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INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro si propone di illustrare la disciplina del trasferimento di 

residenza fiscale delle società, analizzandone principalmente il profillo di 

compatibilità con l’ordinamento comunitario, affrontando così uno degli aspetti del 

più ampio campo d’indagine inerente il rapporto tra gli ordinamenti tributari dei 

singoli Stati membri e i principi fondamentali vigenti a livello comunitario, enunciati 

nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.  

Lo svilupparsi di un contesto sempre più internazionale nel quale sono 

chiamate ad operare le imprese, seguito di un processo di globalizzazione che le 

obbliga a confrontarsi con un livello sovranazionale, genera una maggiore mobilità 

delle stesse nell’ambiente comunitario, nonché mondiale. Se questo fenomeno in 

tempi meno recenti aveva interessato solo le imprese di grandi dimensioni, le uniche 

ad avere le possibilità finanziarie, ma non solo, per affrontare un tale cambiamento; 

oggi sta diventando un fenomeno sempre più diffuso che interessa anche le piccole 

medie imprese, rappresentazione della struttura portante del nostro Paese; talvolta 

per queste ultime, in particolare, l’internazionalizzazione si pone come passo 

obbligato per affrontare il momento di congiuntura del mercato al fine di ottenere 

nuove possibilità di investimento e sopravvivere alla pressione dei grandi gruppi 

multinazionali. 

Da un punto di vista fiscale, il riconoscimento dell’importanza di tale 

fenomeno tardò ad arrivare da parte del nostro legislatore rispetto a quelli degli altri 

ordinamenti comunitari, ma il numero sempre più crescente di tali operazioni, 

correlato alla consapevolezza che queste generavano conseguenze non irrilevanti 

sotto il profilo strettamente tributario, portò lo stesso il legislatore interno ad 

introdurre, nel 1995, una normativa ad hoc, l’art. 20 del d.p.r. 917/1986. Il fenomeno 

del trasferimento di residenza, infatti, non può essere tralasciato e studiato o 

compreso per il suo aspetto meramente economico, tanto più se si considera che le 

ragioni alla base dello stesso, nel tempo, non sono più solamente ragioni economico-

strategiche, ma sono accompagnate sempre più anche da motivazioni di tipo fiscale. 

Se si considera, oltre al momento di congiuntura economica, anche il perpetuante 

aumento del livello d’imposizione fiscale interna, è ragionevole pensare che le stesse 
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imprese cerchino, qualora le condizioni finanziarie, piuttosto che strategiche lo 

permettano, di abbattere il costo fiscale. È possibile prefiggersi il raggiungimento di 

tale fine mediante una “via interna”, cercando quindi la giusta configurazione di 

capitale di debito e capitale proprio per usufruire del c.d. “scudo fiscale del debito” 

(il quale presuppone la deducibilità fiscale degli interessi passivi, vigente nel nostro 

paese), o attraverso una “via esterna”, ed è la modalità che qui c’accingiamo ad 

analizzare; posto che il criterio soggettivo adottato per tassare un soggetto è lo status 

di residente, tale seconda modalità si sostanzia nella localizzazione della residenza 

fiscale in quegli Stati dove le legislazioni tributarie sono più vantaggiose, 

prevendendo una tassazione media inferiore, nonché la totale esenzione per talune 

poste contabili. Ed è proprio in occasione di quest’ultima modalità che si inserisce lo 

snodo della trattazione. Con il trasferimento all’estero della residenza fiscale viene 

intaccata la potestà impositiva dello Stato esercitabile sui quei componenti di redditi 

maturati nel suo territorio, ma poi realizzati nel territorio di un altro Stato. La 

questione fulcro del seguente lavoro è proprio rappresentata dal conflitto d’interessi 

che un’operazione, quale è il trasferimento di residenza da uno Stato membro 

all’altro, può generare. La trattazione si occupa del trasferimento di sede all’interno 

della Spazio comune, poiché il trasferimento verso paesi terzi non potrebbe essere 

sottoposto al giudizio di compatibilità con i principi comunitari, valenti appunto solo 

per i Paesi che a tale Accordo hanno aderito. Da un punto di vista meramente fiscale, 

per lo Stato di partenza il trasferimento all’estero si traduce in una perdita di gettito 

fiscale in entrata derivante dal fatto di non avere più il diritto di tassare i redditi di 

successiva realizzazione, ma già latenti nei beni che il soggetto trasferisce. Ecco che, 

per porre rimedio a tale situazione, gli Stati hanno introdotto delle normative 

apposite volte a contrastare tale rischio, le c.d. exit tax, al fine di garantire il rispetto, 

in modo quanto mai rigoroso, del principio di territorialità. Occorre però considerare 

che queste stesse normative ostacolano, o comunque rendono meno conveniente, la 

mobilità societaria nel contesto comunitario. Quello che qui cercheremo di analizzare 

è come da un lato tali normative, proprio in ragione del divieto/disincentivo che 

contengono, siano capace di porsi in contrasto con la libertà di stabilimento; ma 

come d’altro canto sia necessario considerare che le restrizioni sono comunque 

supportate da valide ragioni a cui, di volta in volta, gli Stati adducono per 
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giustificarne l’introduzione (ad esempio la volontà di evitare fenomeni elusivi ed 

evasivi, di garantire un’equa ripartizione del potere impositivo, di non generare la 

riduzione di entrate tributarie, e da ultima, ma non meno importante, di mantenere 

una coerenza del sistema fiscale interno), ma che non sono ritenute, nella 

maggioranza dei casi, sufficienti a motivare violazioni dei fondamenti comunitari. 

Vedremo che tassazioni di questo tipo sono presenti, con conformazioni diverse, 

nella quasi totalità degli ordinamenti statali dell’Unione Europea; si possono 

distinguere principalmente gli Stati nei quali la tassazione colpisce solamente le 

società (che sono la maggioranza), da quelli nei quali destinatari ne sono sia le 

società, che le persone fisiche. Nel nostro Paese, l’art. 166 del t.u.i.r., si occupa di 

tassare, in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero, i plusvalori 

maturati sui beni appartenenti al complesso aziendale, mentre non opera, in perfetta 

sintonia con la ratio sottostante il principio di territorialità, qualora quegli stessi beni 

non seguano la società all’estero, ma confluiscano in una stabile organizzazione 

costituita nel territorio italiano; in quest’ultima ipotesi, infatti, i beni mantengono un 

collegamento con lo Stato italiano, e in ragione di tale collegamento, sono tassati 

all’atto del realizzo in Italia.  

Nella descrizione appena esposta tre sono i grandi temi che si intrecciano e 

si analizzeranno in modo più approfondito: il concetto di residenza fiscale, il 

trasferimento della residenza fiscale e il diritto di stabilimento.  

In primis, con riferimento al concetto della residenza fiscale delle società, la 

questione che emerge riguarda la definizione dei criteri che i singoli legislatori 

nazionali ritengono indicativi di un collegamento della società con l’ordinamento di 

quello Stato e che, dunque, permettono di attribuire il diritto allo Stato stesso di 

tassare quel soggetto. In particolare, si cercherà di capire se tale potestà, ritenuta da 

sempre esclusiva dei legislatori statali, subisca oggi una qualche limitazione alla luce 

di un diritto comunitario sempre più dirompente nelle discipline interne, in 

particolare non subisca delle limitazioni alla luce del diritto di stabilimento. Si 

accenna al fatto che i criteri di collegamento adottabili dagli Stati si rifanno a due 

grandi teorie: la teoria dell’incorporazione e la teoria della sede reale; e con preciso 

riferimento al trasferimento di residenza all’estero l’adozione dell’una, piuttosto che 

dell’altra, si traduce in un differente approcciarsi alla medesima vicenda da parte 
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degli Stati, ammettendo o meno il trasferimento di sede. Si analizzeranno i fenomeni 

della mobilità degli enti societari nel contesto dell’Unione Europea, dove i singoli 

criteri adottati dagli Stati non sono tra loro omogenei, generando così il rischio di 

situazioni di doppia residenza, la cui soluzione va ricercata affiancando alla 

definizione interna di residenza, quella vigente a livello convenzionale e le tie-break 

rule ivi contenute.  

Con particolare riferimento alla disciplina interna sul trasferimento di 

residenza si avrà modo di confermare come la stessa assolva principalmente a due 

finalità: garantire la coerenza del sistema fiscale interno e contrastare fenomeni di 

elusione fiscale, assumendo la duplice natura di misura strutturale e misura 

antielusiva. Tali motivazioni, meglio note come cause di giustificazione, sono 

proposte dallo Stato italiano a tutela della propria iniziativa legislativa, considerato 

che più volte la stessa è stata accusata di incompatibilità con la libertà di 

stabilimento. Le cause addotte dagli Stati, vedremo, sono tra le più diverse, nella 

trattazione si presentano quelle che ricorrono più di frequente nelle questioni rimesse 

alla Corte di giustizia, le cui pronunce rappresentano il modo attraverso il quale la 

stessa Corte, seguendo un integrazione di tipo negativo, enuncia la propria posizione 

con riferimento a determinate questioni. Infine analizzeremo come la Corte affronta, 

di volta in volta, le questioni a essa rimesse in merito alla dubbia compatibilità di 

disposizioni interne con i postulati comunitari, nonché cercheremo di capire se 

dall’evoluzione delle sue pronunce sia possibile ricavare una risposta univoca al 

quesito. 
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CAPITOLO I 
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN TEMA DI 

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE DELLE 
SOCIETÀ: IL RAPPORTO TRA DIRITTO COMUNITARIO E LA 
POTESTÀ LEGISLATIVA INTERNA DEGLI STATI MEMBRI 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il principio di non discriminazione come vincolo alle 

costruzioni legislative degli Stati membri. – 2.1 Discriminazione diretta, indiretta, 
inversa. – 3. L’armonizzazione fiscale nel contesto europeo: il ruolo delle imposte 
dirette all’interno dei Trattati UE. – 4. Il ruolo “creativo” della Corte di Giustizia UE. 
– 5. Introduzione al tema del trasferimento di residenza fiscale di una società.  

 

 

 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

Al fine di compiere una completa indagine circa le problematiche che crea, 

da un punto di vista fiscale, il trasferimento di residenza di una società dallo Stato 

Italiano all'estero, occorre concentrarsi sull’analisi di quali siano gli elementi che 

attribuiscono, ai fini fiscali, la qualifica di residente agli enti societari. 

L'analisi dei criteri di collegamento utilizzati dai singoli Stati membri, ossia 

l'individualizzazione di quel legame che il legislatore ritiene indispensabile ai fini 

dell'assoggettamento a tassazione, richiama alla luce un'importante e sempre più 

attuale questione, riguardante l'influenza esercitata dal diritto comunitario 

sull'individualizzazione di criteri affinché non contrastino con le disposizioni 

comunitarie. Questo pone in risalto il rischio che una tale ingerenza del diritto 

comunitario possa comportare delle limitazioni ad una potestà che, tradizionalmente, 

era di competenza piena ed esclusiva dei legislatori degli Stati membri. 

La collocazione più generale del tema sopra proposto riguarda il rapporto 

tra gli ordinamenti tributari dei singoli Stati membri e i principi enunciati nel Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione Europea. In un contesto dove il processo di 
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integrazione comunitaria risulta essere sempre più “intenso”, la sovranità nazionale 

da un parte e l’integrazione comunitaria dall’altra rappresentano i termini di una 

moderna contraddizione1. 

Proprio per l’importanza e l’attualità che riveste il tema del rapporto tra 

fiscalità nazionale e diritto comunitario riveste, nonché per le implicazioni che 

comporta sul contenuto del presente lavoro, la trattazione propone in primo luogo 

un’osservazione di come questo rapporto si sia evoluto nel corso degli anni 

abbracciando l’esigenza di attuare un’architettura giuridica comune senza però 

sottrarre integralmente la competenza agli Stati membri su una materia delicata2 

quale quella fiscale. 

 

 

2. IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE COME VINCOLO ALLE COSTRUZIONI 

LEGISLATIVE DEGLI STATI MEMBRI 

 

Dalla nascita della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio del 1951, i 

trattati istitutivi delle Comunità Europee si sono da sempre prestabiliti l’obiettivo di 

realizzare un mercato comune prima3, un’unione monetaria ed economica poi. 

Accompagnava questa prima fase del diritto comunitario, e ai fini della nostra analisi 

riveste un’importanza ancor maggiore, la volontà di affermare il principio di non 

discriminazione: un pilastro alla base dell’ordinamento giuridico comunitario al 

                                                
1 FERRANTE M., Sovranità fiscale ed integrazione comunitaria, Napoli, 2006, p. 1 ss. Della 

stessa opinione è AMATUCCI, “Il mantenimento della sovranità fiscale nazionale da parte degli Stati 
membri riconosciuto ancor oggi formalmente attraverso la competenza esclusiva di questi ultimi in 
materia di fiscalità diretta che consente di bilanciare il rafforzamento delle fonti comunitarie, è 
inversamente proporzionale al consolidamento del sistema economico monetario ed alla realizzazione 
delle libertà economiche in ambito UE e della neutralità fiscale”, AMATUCCI F., Le fonti comunitarie 
del diritto tributario, in Atti del Convegno della Giustizia tributaria del 5 ottobre 2012, Napoli, 2012, 
p. 2. 

2 La materia tributaria è da sempre considerata tipica espressione della sovranità nazionale; 
interventi da parte del diritto comunitario in ambito fiscale devono essere pertanto valutati alla luce di 
una loro possibilità incompatibilità con i principi di natura costituzionale che limitano la potestà 
normativa tributaria interna: il principio della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), il 
principio della riserva relativa di legge (art. 23 della Costituzione). 

3 La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) è stata istituita con il Trattato di 
Parigi (18 aprile 1951); sottoscritta da Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania 
Occidentale aveva lo scopo di creare un mercato comune della produzioni di carbone e acciaio. È 
un’organizzazione ad oggi estinta, ma che ha rappresentato la premessa ad un’integrazione Europea. 
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quale gli Stati membri dovevano e devono attenersi nello svolgimento delle loro 

attività legislative, e nello specifico per la parte che c’interessa, come vincolo alle 

disposizioni concernenti il trasferimento di residenza fiscale delle società. 

Durante la prima fase del diritto comunitario l'interesse era volto a 

realizzare un’unione doganale tra gli Stati membri, cosicché assicurare la libera 

circolazione delle merci e dei servizi era un passaggio obbligato da seguire; questo 

portò all’abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di tutte le altre 

tasse ad effetto equivalente4, mantenendo tali misure unicamente per i rapporti 

commerciali intrattenuti con gli Stati non appartenenti alla CEE (già Unione 

Europea). Fu altresì istituita una tariffa doganale comune da applicare nei rapporti 

con gli Stati terzi (extra UE)5, la quale si accompagnava a una serie di misure che 

interessavano però la sola armonizzazione delle imposte indirette in quanto erano 

queste a incidere in misura importante sugli scambi commerciali tra paesi, piuttosto 

che le imposte dirette.  

In seguito le azioni a livello comunitario furono rivolte ad eliminare gli 

ostacoli che limitavano non solo la libera circolazione delle merci, ma anche dei 

lavoratori e delle imprese; un insieme di azioni diverse, ma tutte espressione del più 

generico principio di non discriminazione. Nonostante questo caposaldo, per quanto 

attiene alla materia fiscale, non sia puntualmente disciplinato da alcuna disposizione 

all'interno del trattato, esso è rinvenibile in una serie di norme (l'art. 45 del TFUE6 e, 

                                                
4 La Corte ha affermato in più sentenze il concetto di “misura ad effetto equivalente”, nella 

sentenza dell’11 luglio 1974, C- 8/74 la Corte sostiene che “Ogni normativa commerciale degli Stati 
membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi 
intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative”. 
Nella sentenza del 20 settembre 1979, C- 120/78 la Corte afferma il principio del mutuo 
riconoscimento secondo cui, qualora le merci siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli 
Stati membri, esse posso essere liberamente introdotte e vendute anche in un altro Stato membro 
senza che vengano posti ulteriori divieti. Altre sentenze sull’argomento: sentenza del 14 giugno 1988, 
C- 29/87; sentenza del 24 novembre 1993, procedimenti riuniti C-267/91 e C-268/91; sentenza del 11 
dicembre 2003, C- 322/01; sentenza del 10 febbraio 2009, C- 110/05. 

5  “Se da un lato la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea è 
l’aspetto interno dell’unione doganale, la tariffa doganale comune ne è l’aspetto esterno. Essa si 
applica alle importazioni di merci attraverso le frontiere esterne dell’unione doganale. La politica 
commerciale comune fissa le aliquote dei dazi doganali da pagare sulle merci importate nella 
comunità e le relative deroghe, nonché i divieti e le restrizioni. […] La tariffa doganale comune è 
comune a tutti gli Stati Membri dell’Unione, ma le aliquote di dazio differiscono da un tipo di 
importazione all’altro secondo la natura e la provenienza della merci”; GARBARINO C., Manuale di 
tassazione internazionale, Milano, 2005, p. 639 ss. 

6 L’ art. 45 assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea e 
l’abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per 
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accettando un interpretazione assai estensiva, anche all'interno degli artt. 49 e 547) 

considerate espressioni del principio di divieto di discriminazione fondato sulla 

cittadinanza di cui all'art. 18 TFUE. 

La Corte di giustizia afferma che discriminazione vi è quando sono trattate 

in modo diverso situazioni tra loro analoghe, o quando siano situazioni differenti tra 

loro a ricevere il medesimo trattamento, senza che, rispettivamente, la diversità o 

l’eguaglianza di trattamento siano giustificabili8. Sempre facendo riferimento alle 

pronunce della Corte9, si pone l’attenzione su come questa interpreti il principio di 

non discriminazione come espressione del più generale principio di eguaglianza. Di 

qui una piccola precisazione. “Espressione generale del principio di uguaglianza” 

non identifica una perfetta assimilazione tra i due principi; se da un lato il cittadino è 

considerato come essere umano con propri diritti e doveri, componente di una 

collettività, nell’ambito tributario, che a noi interessa come terreno di applicazione 

del principio di non discriminazione, il singolo è operatore economico e il principio 

                                                                                                                                     
quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro; questo si traduce nella 
previsione da parte delle disposizioni interne degli stati di imposte dirette più gravose (o minori 
agevolazioni fiscali) per il lavoratore non residente rispetto a quello residente. Si fa qui riferimento al 
concetto di “residenza fiscale” e non di “cittadinanza”, nel paragrafo che segue  viene esposto il 
perché.  

7 L’art. 49 TFUE disciplina la libertà di stabilimento, ossia la possibilità per i cittadini degli 
stati membri di svolgere attività imprenditoriale o di lavoro autonomo all’interno del territorio di un 
altro stato membro, sia in termini individuali, sia in forma societaria, senza restrizione alcuna. La 
disposizione è volta non solo a rimuovere le disposizioni interne comportano una discriminazione di 
tipo diretto o indiretto tra cittadini razionali e stranieri, ma anche a rimuovere tutti quegli ostacoli che 
possono rendere difficile l’insediamento della propria attività all’interno di uno stato membro. Il 
diritto di stabilimento, tenendo valida la sopradetta definizione, rappresenta il genus, mentre come 
species si identifica il principio di non discriminazione (contrariamento è di solito il principio di non 
discriminazione a rappresentare il genus di principio la cui species può essere connessa alla difesa 
delle pari opportunità); ma soprattutto mettendo in luce come sia necessario assicurare di fianco a una 
tutela market equality, anche una tutela market access. In ambito fiscale si sostanzia nella rimozione 
di tutte quelle norme fiscali che ostacolino, o disincentivino, lo stabilimento nell’altro Stato; non è 
vietato che tale libertà sia esercitata anche solo per la finalità di ottenere un vantaggio fiscale, questo è 
consentito purché la libertà di stabilimento sia effettivamente esercitata e non sia un’attività di puro 
artificio (su tale argomento sentenza della Corte di giustizia CE del 12 settembre 2006, C-196/04). 
Cfr. in dottrina ZANELLI A., Profili di diritto dell’Unione Europea, Milano, 2002, p. 56 ss.; MELIS G., 
Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 77 ss. 

8 “Va innanzitutto osservato che il principio di non discriminazione […] che comprende il 
divieto di discriminazione in base alla nazionalità […] impone che situazioni analoghe non siano 
trattate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale a meno 
che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato”, sentenza della Corte di giustizia CE del 
13 dicembre 1984, C-106/83, punto 28. 

9 “Secondo costante giurisprudenza della Corte, il divieto di discriminazione non è che 
un’espressione specifica del principio generale di uguaglianza nel diritto comunitario”, sentenza 
della Corte di giustizia CE del 15 marzo 2007, C-35/05, punto 44. 
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opera col fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione e garantire un 

equiparazione del prelievo tributario, indipendentemente dalla sfera sociale; si può 

dunque affermare che il principio di non discriminazione fiscale effettui una parità di 

trattamento “oggettiva” sulla base di un evento valutato rilevante in ambito tributario, 

senza, per tale ragione, evitare di implicare una disparità “soggettiva” in relazione 

allo stato sociale del soggetto.  

Sebbene originariamente il divieto di discriminazione sia stato associato alla 

realizzazione di un mercato unico, negli anni è venuto a delinearsi come un principio 

autonomo e non come subordinato al raggiungimento di obbiettivi di carattere 

unicamente economico. Circa l’ambito di applicazione è corretto affermare come le 

originarie esigenze di carattere economico avessero portato tale principio a riferirsi 

prevalentemente al settore delle imposte indirette, ma è altrettanto indubbio sostenere 

che questo trovi un’applicazione anche per le imposte dirette (a conferma non solo 

l’art. 110 TFUE, ma parimenti il carattere basilare del principio nel disegno dei 

valori comunitari10). 

Un’ultima considerazione riguarda il raffronto tra il concetto di 

discriminazione nel diritto comunitario e nel diritto internazionale tributario, ossia 

nelle convenzioni contro le doppie imposizioni di cui il modello OCSE costituirà il 

nostro riferimento. Sembra evidente come, anche alla luce dei tentativi della Corte di 

giustizia di conciliare le definizioni del medesimo principio, vi siano talune 

differenze tra il divieto di cui all’art. 24 del Modello OCSE e quello delineato nel 

diritto comunitario. Rispettivamente, il primo è un principio di non discriminazione 

che fonda le sue basi sul raffronto tra le normative interne degli Stati contraenti, nel 

diritto dell’UE invece, la disposizione di diritto interno si comparano con i principi 

enunciati dal TFUE. Il diritto comunitario, da canto suo, presenta una carenza, 

all'opposto prevista e disciplinata all’interno del modello OCSE art. 24, parag. 3, 

ovvero non regola il divieto di una discriminazione fiscale c.d. inversa (si veda il 

successivo paragrafo). Il contrasto tra il diritto comunitario e diritto internazionale 

                                                
10 BORIA P., Diritto tributario europeo, Milano, 2010, p. 152. 
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pattizio11 è risolto dall’enunciato dall’art. 351 TFUE e dalle sentenze Corte di 

giustizia12, entrambi concordi nel decretare la supremazia del diritto comunitario. 

 

 

2.1 DISCRIMINAZIONE DIRETTA, INDIRETTA, INVERSA 

 

La Corte di giustizia non si limita a definire il principio di non 

discriminazione, ma ne individua tre diverse sfaccettature: discriminazione diretta, 

indiretta e a rovescio.  

La discriminazione diretta si ha quando il comportamento di tipo 

discriminatorio viene posto in essere in relazione a quella che è la condizione che la 

norma stessa individua come discriminante. Questo, calato nel contesto che 

andremmo ad esaminare, si traduce in un comportamento che prenda in 

considerazione per le persone fisiche la nazionalità o la cittadinanza e per enti 

societari la sede sociale. L'orientamento della Corte di giustizia è stato quello di 

estendere il divieto per le persone fisiche anche a tutti quei comportamenti basati su 

discriminazioni indirette fondate sulla residenza, giacché la discriminazione così 

come scritta sulla carta ha difficoltà a trovare concreta applicazione posto che le 

legislazioni nazionali sono per di più fondate sul concetto di residenza, rispetto a 
                                                

11  “Si pensi ai fenomeni di «discriminazione orizzontale», che si verificano quando, 
attraverso una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra uno Stato membro ed uno Stato 
terzo o tra due Stati membri, sia prevista l’esclusione dai vantaggi fiscali dei cittadini di un altro 
Stato membro che non abbia stipulato con quegli Stati contraenti alcun accordo bilaterale in materia 
fiscale o lo abbia stipulato prevedendo contenuti differenti. Tale forma di discriminazione risulta 
contraria ai principi fondamentali stabili dal Trattato CE”, VALENTE P., Convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni, Milano, 2012, p. 830-831. 

12  “Convenzioni relative alla doppia imposizione stipulate posteriormente all'entrata in 
vigore del Trattato CEE non possono avere effetti incompatibili […] e la prevalenza del diritto 
comunitario sul diritto nazionale impedisce che si invochi nella fattispecie, contro una norma 
comunitaria, una disposizione che fa parte della gerarchia delle norme di diritto francese, com'è 
avvenuto ora […] per delle convenzioni internazionali”, Sentenza della Corte di giustizia CE, 28 
gennaio 1986, C- 270/83 rappresenta la prima pronuncia da parte della Corte di giustizia in materia di 
imposte dirette con riferimento al principio di non discriminazione, diretta in questo specifico caso. 
Più recente il documento interpretativo della Commissione europea “EC law and tax treaties”, 
Bruxelles, 9 giugno 2005 nel quale sinteticamente si afferma che “la comunità non è soggetta al 
diritto convenzionale bilaterale del quale i suoi Stati Membri sono individualmente firmatari”. In 
dottrina “le Convenzioni concluse con gli Stati terzi successivamente al Trattato non possono 
interferire con gli impegni assunti da ciascun Paese membro in base al diritto comunitario. In ambito 
interno questo risultato si ha a prescindere dalla norma racchiusa nell’art. 307 in forza delle 
medesime considerazioni sul primato dell’ordinamento comunitario riconosciuto dalla Corte 
Costituzionale” ZUDDU D., La giurisprudenza della Corte di giustizia sui rapporti tra Convenzioni 
contro le doppie imposizioni e diritto comunitario, in Riv. dir. trib., 2002, II, p. 49 ss. 
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quello di cittadinanza per cui le discriminazioni, da un punto di vista fiscale, 

difficilmente trovano effettività facendo riferimento a un concetto di nazionalità. Con 

maggiore facilità invece le discriminazioni c.d. dirette sono attuate nei confronti 

degli enti societari; il concetto stesso di “sede sociale” è richiamato all’interno di 

sentenze13 della Corte di giustizia per individuare diversità di trattamento che 

tratteggiano atteggiamenti discriminatori e perché, come è noto, il concetto di sede 

sociale, è uno degli elemento qualificanti lo status di residente per le società. 

Per quanto detto sopra, viene a rivestire un importante ruolo quella 

conosciuta come discriminazione indiretta (o dissimulata), ossia quella 

discriminazione che pur non basandosi sul costituente che la norma identifica come 

discriminatorio, e dunque pur non basandosi sulla cittadinanza, perviene in termini di 

risultato al medesimo che si sarebbe avuto se l’elemento inteso come discriminante 

fosse stato quello effettivamente disciplinato dalla norma. Nell’ambito fiscale è il 

concetto di residenza fiscale l’elemento saliente della c.d. covert discrimination, la 

stessa Corte di giustizia in una serie di pronunce, riguardanti per lo più persone 

fisiche14, sottolinea come di solito “i non residenti sono il più delle volte cittadini 

non nazionali” andando appunto a delinearsi una “discriminazione indiretta legata 

alla cittadinanza”15.  

                                                
13 Nella sentenza della Corte di giustizia CE, 28 gennaio 1986, C- 270/83, il concetto di sede 

sociale era stato utilizzato per individuare la natura discriminatoria di un comportamento posto in 
essere dalla Repubblica Francese. Nello specifico la Francia, secondo le proprie disposizioni di diritto 
interno, riconosceva il credito fiscale (avoir fiscal) solo per i dividendi ricevuti da società aventi la 
sede sociale in Francia, escludendo di fruire dello stesso diritto alle succursali ed agenzie in Francia di 
società la cui sede sociale si trovava però in un altro Stato membro. 

14 Una tra tante altre, la sentenza della Corte di giustizia CE del 12 febbraio 1974, C-152/73. 
15 Sentenza esemplificativa di come la Corte di giustizia CE concentri le proprie azioni per 

eliminare le disparità che non garantiscono una libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE, 
in quanto scoraggiati da misure fiscali/tributarie meno favorevoli, è quella del 14 febbraio 1995, C- 
279/93. Schumacker era un cittadino belga che svolgeva la sua attività lavorativa in Germania. La 
Germania prevedeva un sistema di imposizione diversificato e più oneroso per il cittadino residente in 
Belgio, rispetto al soggetto lavoratore e residente in Germania. Questo si traduceva nell’impossibilità 
per il signor Schumacker di usufruire delle deduzioni personali e del meccanismo dello splitting 
previsto dall’ordinamento tedesco, ma allo stesso gli erano negate anche le deduzioni nello stato di 
residenza in quanto i redditi lì imponibili erano insufficienti per riconoscere deduzioni/detrazioni. La 
Corte ha affermato che il lavoratore non residente che percepisce la totalità (o la quasi esclusività) del 
suo reddito nell’altro stato diventa assimilabile al lavoratore residente di quello stato, e, posto che 
situazioni analoghe devono ricevere il medesimo trattamento, la legge fiscale tedesca prevedendo un 
trattamento diverso per i due cittadino poneva in essere una discriminazione contraria all’art. 45 del 
TFUE. In questa sentenza, la Corte non solo afferma il principio di libera circolazione dei lavoratori 
all’interno dell’Unione Europea, ma individua la situazione in cui lo status di non residente è 
equiparabile a quella di soggetto residente, fornendo la base per dichiarare l’avvenuta discriminazione. 
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La discriminazione a rovescio si ha invece nel caso in cui sia discriminato il 

cittadino dello Stato membro in relazione ad una norma considerata discriminatoria, 

la quale non fa però riferimento alla nazionalità, ma bensì allo status di residente; il 

soggetto che ricorre è cittadino dello Stato membro con cui viene instaurata la 

controversia, ma residente in un altro Stato. Tale tipo di discriminazione richiamata 

in diverse sentenze della Corte di giustizia CE16, presenta alcuni profili controversi 

per quanto attiene le imposte indirette17, mentre nessun dubbio si ha per la tutela che 

questa riceve nel campo delle imposte dirette.  

 

 

3. L’ARMONIZZAZIONE FISCALE NEL CONTESTO EUROPEO: IL RUOLO DELLE IMPOSTE 

DIRETTE ALL’INTERNO DEI TRATTATI UE 

 

Come già detto nella fase iniziale lo scopo era di rimuovere tutti gli ostacoli 

ai fini di garantire la libera circolazione dei beni e delle persone per di realizzare 

un’unione doganale; l’attenzione in tale fase dedicata alla fiscalità diretta era assai 

esigua, considerandola un elemento ancora essenzialmente statale. Già allora col 

Trattato di Roma, ed oggi col Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, 

l’obiettivo è quello di realizzare un armonizzazione dei sistemi fiscali dei diversi 

Stati membri. 

                                                
16 Sentenza della Corte di giustizia CE del 26 gennaio 1993, C-112/91; la Corte afferma che 

il trasferimento di residenza di un cittadino che continui a svolgere attività lavorativa nello stato in cui 
ha a propria nazionalità, non permetta a tale stato di assoggettare i redditi ivi prodotti da quel soggetto 
a un regime fiscale più oneroso rispetto a quello che applicherebbe al cittadino nazionale che anche vi 
risieda. 

17 In una prima sentenza (13 marzo 1979, C-86/78) l’orientamento della Corte era assai 
restrittivo, essa affermava come la decisione di uno stato membro di applicare imposte indirette 
minori sui prodotti importati rispetto a quelli di produzione interna non costituisse di per sé contrasto 
all’art. 90 del TCE (già art. 110 TFUE) e neppure quindi una discriminazione. Successivamente 
l’apertura della Corte riconosce la discriminazione “a rovescio” anche per i casi che riguardavano le 
imposte indirette nella sentenza del 26 settembre 1996, C-302/93. La Corte affermava come la 
richiesta da parte di un contribuente al rimborso dell’IVA pagata ad un Stato membro diverso da 
quello dove ha residente, motivata dal fatto che tale operazione è ritenuta esente nello Stato dove egli 
risiede, non è consentita. A supporto di tale decisione il fatto che l’ottenimento del rimborso 
connoterebbe una discriminazione per i soggetti residente nello stato a cui egli ha presentato istanza, 
dove questi ne possono usufruire solo in sede di liquidazione dell’IVA sulle loro operazioni 
imponibili. Si evidenzia come la discriminazione si verificherebbe non solo nel caso in cui i non 
residenti siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai residente, ma anche quando i primi 
abbiano diritto a trattamenti più benevoli rispetto ai secondi.  
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Innanzitutto occorre chiarire cosa s’intenda per armonizzazione. Essa viene 

individuata come quel procedimento attraverso il quale i vari Paesi effettuano di 

comune accordo, o l’Autorità preposta al Trattato impone, la modifica di una data 

norma o di un dato tributo o l’adeguamento della struttura essenziale di un’imposta, 

in conformità ad un modello unico”18. Difficile sarebbe realizzare questa finalità 

aspirando ad un totale uguaglianza delle disposizioni degli Stati membri, problemi si 

incontrerebbero da un punto di vista procedimentale, ma non solo, di compatibilità 

con le disposizioni interne e molti altri. Perciò quello a cui si tende è 

l’identificazione di un modello legislativo di riferimento al quale devono cercare 

quanto più di avvicinarsi le legislazioni dei singoli Stati membri, così 

progressivamente attenuando le diversità tra le legislazioni statali tanto maggiore è il 

grado si adesione al modello unico. 

Discorde è il parere in dottrina circa la terminologia utilizzata all’interno dei 

trattati: da una parte vi è chi crede che coordinamento, armonizzazione e 

ravvicinamento delle legislazioni tributarie si ricolleghino all’esigenza dei redattori 

di distinguere differenti livelli di «armonizzazione»19, dall’altra chi sostiene che non 

vi è una distinzione in termini di giudizio di valore che consenta di tracciare una 

linea retta tra i due istituti, costituendo due modalità diverse per il raggiungimento 

della medesima finalità di convergenza dei sistemi tributari nazionali verso un 

modello unitario definitivo a livello comunitario20. Non si può certo avere il merito 

per accusare una o l’altra definizione d’essere errata o poco precisa; una soluzione 

potrebbe essere quella di interpretare la diversità di termini quale modo per 

esprimere sfumature di diversa intensità (più forte l’armonizzazione, più debole il 

                                                
18 COSCIANI C., Problemi fiscali del mercato comune, Milano, 1958, p. 89. 
19 “La varietà di termini adoperati in tali articoli ha indotto la dottrina a sostenere – 

soprattutto negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del Trattato – che i suoi 
redattori in tal guisa avrebbero inteso distinguere differenti livelli di «armonizzazione» delle 
legislazioni nazionali concernenti materie per le quali gli Stati conservano la libertà di 
disciplinarle.[…] La maggior parte degli autori ritenne, in particolare, che il coordinamento dovesse 
concernere i principi di politica legislativa da seguirsi per la disciplina di talune materie; 
l’armonizzazione stesse ad indicare un’attività volta ad eliminare le contraddizioni più gravi esistenti 
fra le legislazioni nazionali; il ravvicinamento comportasse, infine, un intervento sulle disposizioni 
particolari contenute nelle varie legislazioni. Secondo l’opinione dominante, comunque, nessuno di 
tali termini avrebbe comportato l’adozione di una normativa univoca e sostitutiva di quelle 
nazionali”, CARUSO F., Armonizzazione dei diritti e delle legislazioni nella comunità Europea, in 
Enciclopedia Giuridica Treccani, 1993, p. 2 ss. 

20 BORIA P., Diritto tributario europeo, Milano, 2010, p. 198.  
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ravvicinamento) della medesima modalità utilizzata per raggiungere il fine più volte 

indicato. Diversi sono gli strumenti  a disposizione: direttive, regolamenti, atti di soft 

law. 

 Considerato che il processo di integrazione comunitaria è in continua 

evoluzione 21 , il tema dell’imposizione diretta rimane, almeno sulla carta, 

sostanzialmente invariato. Nel trattato sul funzionamento dell’Unione Europea le 

norme in tema di armonizzazione fiscale sono limitate al campo dei tributi indiretti; 

l’art. 113 TFUE (ex articolo 93 TCE 22) è il punto da cui partire per una disamina sul 

tema di un possibile  ravvicinamento dei singoli sistemi tributari statali 23. 

Il citato articolo prevede la procedura da adottare per l’armonizzazione delle 

imposte indirette, cita esattamente: “Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo 

una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e 

del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano 

l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle 

imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta 

armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del 

mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza”. Senza ombra di dubbio 

l’art. 113 TFUE è collegato a quanto disposto dall’art. 26 del medesimo trattato24 (ex 

art. 14 TCE, esplicitamente richiamato dall’ex art. 93 TCE), mettendo in luce il 

                                                
21 Secondo SACCHETTO C. (in Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, 

2011, p. 3) “L’ordinamento comunitario è un ordinamento in continua evoluzione sin dalla sua 
costituzione e segue un processo che lo porta a sempre più incisivi livelli di integrazione […] in 
prospettiva del raggiungimento di una costituzione Europea e una vera unione fiscale Europea”. 

22 La Comunità Economica Europea (CEE) fu istituita con il Trattato di Roma del 1957, 
successivamente denominata Comunità Europea a seguito del Trattato di Maastricht durante il quale 
venne istituita anche l’Unione Europea, con la finalità di assicurare la cooperazione tra stati. Col 
Trattato di Lisbona del 2007 l’Unione Europea si sostituiva completamente alla CE e il Trattato 
istitutivo venne denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

23  Sull’incongruità del termine «politica fiscale»: “Il termine «politica fiscale» viene 
tradizionalmente utilizzato per indicare l’insieme delle direttive che ispirano, in un determinato 
momento storico, le scelte legislative inerenti la struttura del prelievo di ciascuno Stato. […] Diversa 
accezione il termine «politica fiscale» assume nel contesto della Comunità Europea, dal momento che 
gli Stati membri non hanno devoluto ad essa il potere di istituire tributi a carico dei cittadini che ivi 
risiedono” CORDIERO GUERRA R., “Politica Fiscale della CE”, in Dizionario di diritto pubblico (a 
cura di CASSESE S.), Milano, 2006, p. 4329 ss.  

24  L’art. 26 del TFUE (ex art. 14 del TCE): “L'Unione adotta le misure destinate 
all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti 
dei trattati. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la 
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei 
trattati. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni 
necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati”. 
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carattere primario dell’armonizzazione delle imposte indirette per eliminare tutte 

quelle barriere che non consentono la realizzazione e l’espansione di un mercato 

interno.  

Il limite dell’art. 113 riguarda il settore al quale è circoscritto, ossia la sola 

imposizione indiretta e in particolare all’imposta sulla cifra d’affari, riguardo la quale 

il susseguirsi di direttive europee hanno condotto oramai ad una compiuta 

armonizzazione25. 

Sebbene manchi un riferimento esplicito nel Trattato per quanto attiene il 

ravvicinamento e la convergenza delle legislazioni nazionali in tema di imposizione 

diretta, non è totalmente escluso un intervento del Consiglio anche su tale materia: è 

il successivo art. 115 TFUE a consentire a tale organo, fatti i salvi i limiti dell’art. 

114 TFUE e deliberando all'unanimità, di adottare “direttive volte al ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri 

che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato 

interno”. Tra i limiti dell’art. 114 vi è però l’esclusione della materia fiscale, 

apparendo così ben visibile un’incongruenza tra l’obiettivo di realizzare idealmente 

un’armonizzazione basata anche sul ravvicinamento dei sistemi impositivi fiscali dei 

singoli Stati e quanto disposto dal trattato, dove le finalità di cui all’art. 26 TFUE 

sembrano poter essere raggiunte senza alcun intervento in materia fiscale. La 

limitazione al solo settore dell’imposizione indiretta sembra essere posta, in via 

implicita, dallo stesso legislatore comunitario ritenendo indispensabile l’attuarsi della 

misura più ampia di uniformità legislativa (ossia l’armonizzazione) solo per il settore 

delle imposte indirette, limitando il tasso di uniformità per i tributi diretti a quello 

strettamente sufficiente ad assicurare lo sviluppo del mercato unico. Non si è inteso 

riconoscere a questo settore una posizione decisiva, mantenendo la possibilità per gli 

Stati di continuare a sottoporre al proprio vaglio le disposizioni provenienti dal 

diritto comunitario ed escludere totalmente la possibilità di un automatismo 

normativo in materia fiscale.  

                                                
25 L’armonizzazione dei tributi indiretti (imposta sul valore aggiunto, accise e dazi) ha 

seguito modalità e tempistiche diverse. Per quanto attiene l’IVA questa è stata oggetto diverse 
direttive nel corso degli anni sostituite nel 2006 dalla direttiva n. 2006/112/CE (detto anche Testo 
unico in materia di IVA). Per quanto riguarda i dazi doganali i passi più importanti riguardano 
l’istituzione della tariffa doganale comune nel 1987 e del codice doganale comunitario del 1992. 
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Tale finalità può essere desunta anche dal modus procedendi stabilito e al 

quale il consiglio deve attenersi per l’adozione di atti in ambito fiscale. Le 

deliberazioni in tema di imposte indirette, adottate dal Consiglio secondo una 

procedura legislativa speciale26 e previa consultazione del Parlamento europeo e del 

Comitato economico e sociale, richiedono l'unanimità dei membri, cosicché anche il 

disaccordo di uno solo degli Stati è capace di bloccare l'attuazione un qualsivoglia 

provvedimento. Per le misure (non solo direttive, ma anche regolamenti che, per la 

loro caratteristica appunto, sono immediatamente applicabili all’interno degli 

ordinamenti degli Stati membri di cui all’art. 114 TFUE) volte al ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri di 

cui all’art. 114 TFUE non è indispensabile l’unanimità, ma sufficiente la 

maggioranza qualificata. Tra le deroghe all’applicazione del 1° comma del 

menzionato articolo vi è la materia fiscale (assieme a quella riguardante la libera 

circolazione dei lavoratori, i diritti e gli interessi dei lavoratori), rimanendo per 

questa necessaria l’unanimità dei voti in seno al Consiglio. 

La procedura legislativa ordinaria27 fu introdotta col Trattato di Maastricht, 

ma al tempo si decise di escluderne l’applicazione all’ambito fiscale. Questo 

dimostra come gli Stati membri siano restii a consentire automatismi che comportino 

l’assoggettamento a norme alle quali lo Stato non abbia acconsentito, volendo 

mantenere la loro originaria autorità. A tal esigenza si collega la sempre maggiore 

importanza che stanno acquisendo, in ambito comunitario, gli atti di soft law28; essi 

aiuterebbero nelle aree in cui l’armonizzazione è ufficialmente esclusa, ma risulta 

comunque doverosa per il completamento del mercato unico, a creare una sorta di 

                                                
26  Art. 289, 2° c. del TFUE “Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un 

regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la 
partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo 
costituisce una procedura legislativa speciale”. 

27 La procedura legislativa ordinaria consiste in una procedura di codecisione che si sviluppa 
tramite tre letture caratterizzata dal fatto che l’adozione degli atti viene decisa congiuntamente dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione. 

28 “Decisamente molto frequente è il ricorso ad atti da parte della Commissione UE che 
esprimono raccomandazioni, risoluzioni, note interpretative, comunicazioni, guide lines, inviti e 
suggerimenti agli organi legislativi dei singoli Stati membri affinché assumano una posizione comune 
in ordine alla regolamentazione del diritto interno. […] Si parla a tal proposito di soft law 
comunitaria, ad indicare il carattere “leggero”, essenzialmente programmatica e non vincolante 
della formula prescrittiva adottata dagli organi comunitari” BORIA P., Diritto tributario europeo, 
Milano, 2010, p. 99. 
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“consenso sociale” sul quale fondare la successiva convergenza delle politiche 

nazionali29. 

Ad oggi, in forza del disposto dell’art. 115 TFUE, la mancanza di 

regolamentazione sembra essere un problema ampiamente superato, l’emanazione di 

direttive rispetto ai tributi diretti 30 avviene anche se nessuna norma è ancora stata 

inserita all’interno del trattato; senza ombra di dubbio tali interventi sono 

quantitativamente modesti raffrontati alla moltitudine di proposte e suggerimenti che 

sono stati presentati negli anni anche da parte di istituzioni comunitarie31. 

Le disposizioni contenute in tema di fiscalità nel TFUE consentono di 

concludere che la materia fiscale rimane una prerogativa dei singoli Stati, il fatto che 

interessi aspetti qualificanti della sovranità degli Stati la fa risultare più idonea a 

essere regolata attraverso accordi bilaterali (eventualmente anche plurilaterali, ma 

sempre con un numero esiguo di Stati in confronto ai 27 che fanno oggi parte 

dell’Unione Europea) tra gli Stati. Le misure derivanti dal diritto comunitario, 

applicate solo se superano “l’esame” del legislatore nazionale, designano negli Stati 

un atteggiamento poco fiducioso nell’affermare i vantaggi che un’uniformità 

impositiva comunitaria potrebbe portare su una materia che, a loro dire, è già 

difficile da governare singolarmente. Noto quello che è lo scopo dell’istituzione 

dell’Unione Europea, occorre adeguare i mezzi consapevoli che la strada da seguire 

non è quella attuale della c.d. politica fiscale negativa, ma un intervento organico che 
                                                

29 Una delle aree in cui l’esigenza si manifesta in modo più evidente, peraltro, è proprio il 
settore fiscale (sia con riferimento all’ammonizzazione delle imposte indirette, sia con riferimento al 
ravvicinamento delle imposte dirette). POGGI A., Soft law nell’ordinamento comunitario, in 
“L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali”, convegno dell’Associazione italiana 
dei costituzionalisti, Catania, 2005. 

30 La Commissione ha presentato tutta una serie si proposte invocando il contenuto dell’art. 
115 TFUE, ma ad oggi le disposizioni in vigore per quanto riguarda l’ambito dell’imposizione diretta 
sono ancora esigue. Un primo suggerimento di riorganizzazione comunitaria della fiscalità statale si 
ha nel 1962 col Rapporto Neumark, tuttavia le prime proposte concrete da parte della Commissione 
sono datate 20 agosto 1990: la direttiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale transfrontaliere 
(n. 90/434/CEE), la direttiva sui dividendi distribuiti tra società madri e figlie di stati differenti (n. 
90/435/CEE), la convenzione in materia di prezzi di trasferimento (n. 90/436/CEE). Poi nel 2003 la 
direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio (n. 2008/48/CEE) e la direttiva sul pagamento di 
interessi e royalties (n. 2008/49/CEE). Di recente approvazione la direttiva sulla CCCTB (Common 
Consolidated Corporate Tax Base), che prevede l’adozione di una base imponibile consolidata in una 
prima fase applicabile solamente alle società cooperative europee e dopo cinque anni a tutte le società 
con esclusione delle PMI; la competenza sulla scelta delle aliquote fiscali rimane dei singoli stati. 

31 Molto brevemente si elencano alcuni dei tentativi compiuti al fine di realizzare una 
riorganizzazione/armonizzazione della fiscalità a livello di Unione Europea: il Rapporto Neumark del 
1962, il rapporto Segrè del 1966, il Piano Werner del 1970, il Rapporto Delors del 1989, il comitato 
Ruding nel 1992. 
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non ignori i principi fondamentali degli ordinamenti di ogni singolo Stato e che, 

proprio per ciò, risulti essere ancor più adatto al raggiungimento di un modello 

unitario.  

 

 

4. IL RUOLO “CREATIVO” DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 

 

La situazione sopra delineata vede la fiscalità diretta fondamentalmente una 

prerogativa dei singoli Stati, questo non comporta sicuramente un giudizio positivo 

poiché problemi di compatibilità tra gli ordinamenti nazionali possono presentarsi 

con una certa frequenza. Assume rilevanza per la nostra trattazione il caso in cui due 

Stati riconoscano entrambi come propria una fattispecie oggetto di tassazione 

volendo realizzare entrambi la pretesa tributaria; questa problematica ben sin collega 

alle fattispecie transnazionali e in particolare alla vicenda del trasferimento di 

residenza all’estero, dove appunto si può verificare una concorrenza in merito alla 

facoltà di tassare dello stato di provenienza e di quello di destinazione. In tal contesto, 

in particolare, nel tutelare la libera circolazione dei lavoratori e delle società 

all’interno dell’Unione, ma non solo, il ruolo della Corte di giustizia è stato, ed è, di  

notevole importanza32. 

Dapprima una breve parentesi sul ruolo delle pronunce della Corte di 

giustizia con riferimento agli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri. Il 

rapporto oggi vigente tra diritto interno e diritto comunitario è un rapporto di 

affermata superiorità del secondo sul primo. La prospettiva con la quale opera la 

Corte nell’affermare la supremazia del diritto dell’Unione è data dall’esigenza di 

garantire concretezza alle norme del Trattato33, mediante l’affermazione delle libertà 

                                                
32 Commenta così CAPOTORTI già nel 1988, ma rileva l’attualità che gli può essere tutt’oggi 

attribuita “L’attività che la Corte di giustizia ha svolto finora, il cui volume si è molto accresciuto con 
l’andare degli anni, ha indubbiamente concorso al rafforzamento del diritto comunitario […] è lecito 
dire di più: l’unità e l’autorità del sistema giuridico comunitario sono in gran parte frutto di tale 
giurisprudenza […] infine, seguendo una linea di fedeltà agli scopi diretti e indiretti dei Trattati, la 
Corte ha mantenuto viva l’impronta sovranazionale, originariamente impressa alle Comunità 
europee, e ha operato assiduamente per l’integrazione fra gli Stati membri”, CAPOTORTI F., Corte di 
giustizia della Comunità Europea, in Enciclopedia Giuridica Treccani, IX, Roma, 1988, p. 3-4. 

33 Inteso da ampia dottrina come vera e propria Costituzione Europea, poiché incorpora gran 
parte di quelli che erano gli scopi che la Costituzione si preposta di realizzare; progetto approvato a 
Roma nel 2004, non fu poi ratificato da parte di tutti gli Stati, il ché ne ha bloccato l’iter di ratifica 
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fondamentali, e per quel che maggiormente ci riguarda, l’affermazione della libertà 

di stabilimento. Ecco che dunque, posta e più volte ribadita l’impossibilità di 

giungere a un sistema di norme uniformato per il settore tributario (vuoi per 

l’atteggiamento restio dimostrato dagli stessi Stati, vuoi per i meccanismi di voto 

richiesti), il ruolo che la Corte ha cercato di svolgere attraverso le sue pronunce è 

stato quello di condizionare il settore dell’imposizione, per lo più di quella diretta, 

con quanto stabilito nell’ordinamento comunitario attraverso sentenze per lo più 

interpretative, ossia rese nel corso di procedimenti originati da rinvii pregiudiziali34. 

Si è andati per tal ragione accusando la Corte di attuare “un’armonizzazione 

negativa”, sottolineando come gli interventi all’interno degli ordinamenti nazionali 

siano per di più volti a garantire il rispetto del principio di non discriminazione, 

nonché delle quattro libertà sancite dal TFUE, negando l’attuazione di norme 

tributarie nazionali che si contrappongano a tali principi, piuttosto che affermare in 

modo “positivo” le caratteristiche che le disposizioni tributarie stesse dovrebbero 

avere35. Per quanto attiene specificatamente al settore dell’imposizione diretta il 

ruolo della CGCE è stato definito “creativo”. L’apporto della Corte viene definitivo 

di tipo costitutivo, pertanto essa, nell’affermare l’applicazione dei principi generali al 

caso concreto, non si limita a esplicarne il significato, ma talvolta eleva il significato 

                                                                                                                                     
anche da parte degli altri. Fra tutti si veda BIZIOLI G., Imposizione e Costituzione europea, in 
Materiali di diritto tributario internazionale. Per una costituzione europea (a cura di GREGGI M.), 
Ferrara, 2007, p. 140. 

34 Le sentenze interpretative della Corte di giustizia sono lo “strumento” più utilizzato per 
individuare la conformità delle disposizioni interne dei singoli stati con i principi dettati dal diritto 
comunitario. L’art. 267 del TFUE cita quanto segue: “Quando una questione del genere è sollevata 
dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, 
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare 
alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un 
giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa 
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi 
alla Corte”. Individua da una parte la facoltà, dall’altro l’obbligo, di presentare all’esame della Corte 
le questioni di rilievo che si ricolleghino a normative sopranazionali che sollevino dubbi ai giudici 
nazionali.  

35 Su tale punto in dottrina si trovano pareri discordi. Da un parte chi sostiene che 
“l’intervento della Corte di giustizia non si limita a puntuali forme di integrazione negativa, collegata 
alla declaratoria di illegittimità di specifiche norme fiscali interne degli Stati membri, bensì sempre 
più spesso, specialmente nelle pronunce più recenti, tende ad affermare in positivo le caratteristiche 
che tali normative dovrebbero avere per essere considerate rispettose dei principi vigenti in seno 
all’ordinamento dell’Unione Europea” DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di 
stabilimento nell’Unione Europea, Padova, 2012, p. 14.; e chi invece sostiene che l’attività della 
Corte siano frutto “dell’esaurimento nell’esperienza del processo di armonizzazione” per così “aprire 
la strada solo alla concorrenza tra ordinamenti per la creazione di un mercato interno”, NOCELLA S., 
Il caso Inspire Art: l’armonizzazione al banco di prova, in Giur. comm., 2005, I, p. 18. 
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di tale norma anche ad altri contesti, andando così a integrare o addirittura a 

sopperire, come nel caso delle imposte dirette, la mancanza di una normativa di 

riferimento a livello comunitario36. La reazione degli Stati al ruolo creativo della 

Corte, in particolare per l’Italia la reazione della Corte di Cassazione Italiana, è 

sostanzialmente positiva, vedendo nelle pronunce della Corte quel carattere super 

partes capace di soppesare i principi dell’ordinamento comunitario con i principi 

enunciati nei singoli ordinamenti statali37.  

Per quanto attiene specificatamente al trasferimento di residenza, l’attività 

della Corte di giustizia di maggiore interesse riguarda la definizione di residenza 

fiscale, essendo lo snodo da cui ricavare poi tutte le successive considerazioni 

connesse ad episodi di tipo transazionale quale è lo stesso trasferimento di residenza. 

Oggi, come già abbiamo detto, è la definizione dello status di residente rappresenta il 

limite38 per l’attuazione del loro potere impositivo fiscale; preme però osservare 

                                                
36 “L’attività creativa della Corte di giustizia si esplica attraverso due fasi: una ascendente e una 
discendente. Nella prima la Corte elabora principi generali sulla base di principi vigenti negli Stati 
membri. […] Nella fase discendente si assiste ad una influenza di ritorno (c.d. feedback o flow-back) 
di siffatti principi ed istituti comunitarizzati  nei diritto nazionali viene così a realizzarsi un incessante 
interscambio per effetto del quale la linea discretiva tra l’ordinamento che dà e quello che riceve 
diviene evanescente”, tutto ciò fa si che il diritto comunitario diviene un “potente ed incessante mezzo 
di osmosi tra gli istituti giuridici dei patners europei”; questo quanto sostiene TARULLO S., Il giusto 
processo amministrativo, Milano, 2004. Si veda anche: LUPOI V.M., Riflessioni comparatistiche sulla 
funzione creativa della giurisprudenza, in Clausole e principi generali nell’argomentazione 
giurisprudenziale degli anni novanta (a cura di CABELLA e NANNI, Padova, 1998, p. 18 ss. In dottrina 
alcune precisazioni sono state fatte circa la libertà con la quale la Corte esplica questo ruolo: 
“l’eventuale creatività del processo interpretativo, non è mai, né può esserlo, totalmente arbitraria 
[…] il giudice, nel momento in cui motiva in diritto – argomentando – la propria decisione, dovrebbe 
essere soggetto ad una certa regolamentazione della propria interpretazione-attività, che dovrà 
essere conforme a determinati “standars”, al fine di evitare che due situazioni simili vengano risolte 
in modo diametralmente opposto”; MELIS G., Motivazione e argomentazione nelle sentenze 
interpretative della Corte di giustizia in materia tributaria: alcuni spunti di riflessione, Convegno su 
“Istruttoria e motivazione nel diritto amministrativo e nel diritto tributario” tenutosi a Roma il 19 
novembre 2004. 

37 Si ricorda che, qualora le pronunce della Corte di giustizia fossero state contrarie ai 
postulati stabili all’interno della costituzione (per rimanere nel contesto italiano), operava la teoria dei 
controlimiti, ciò consente alla Corte Costituzionale la possibilità, qualora una norma di recepimento 
europeo sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, di non applicarla. La teoria 
nasce nell’attorno dell’anno 1970 quando ancora l’integrazione comunitaria era nella fase iniziale, 
difatti appare oggi poco premiante parlare di suddetta teoria in un contesto dove si riconosce alle 
pronunce della Corte di giustizia un ampio convincimento nella difesa dei diritti fondamentali che si 
ritrovano poi anche negli ordinamenti degli stati membri. Oggi la teoria dei controlimiti potrebbe 
addirittura essere accusata di essere un ostacolo alla realizzazione di un’integrazione completa tra gli 
Stati membri. 

38 Il termine limite, si crede di poter affermare, è in parte inadatto avendo nota la situazione 
in cui gli stati, al fine di rendere quanto maggiore il totale del prelievo tributario, utilizzano tale 
termine per estendere l’applicabilità della norma. Se tale finalità è insita in tutti gli Stati, e se tutti 
cercano di raggiungerla espandendo quanto più il concetto di residenza, è chiaro come il problema 
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come, ad oggi, non esista all’interno dell’ordinamento comunitario una definizione di 

residenza fiscale per le società (soggetti che saranno oggetto della nostra indagine, 

tralasciando tutta le questioni inerenti le persone fisiche e richiamandole solo qualora 

i principi e le definizioni a questi applicabili vengano, in modo più o meno esplicito, 

ritenute applicabili anche alle stesse società)39, manca la descrizione di quali siano i 

criteri che gli Stati membri dovrebbero correttamente utilizzare al fine di definire una 

società fiscalmente residente in uno Stato membro limitandosi il lavoro della Corte di 

giustizia a dare accenni molto generici, rimandando poi a quanto stabilito nei singoli 

ordinamenti degli Stati membri40.  

 

 

5. INTRODUZIONE AL TEMA DEL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA FISCALE DI UNA 

SOCIETÀ 

 

I brevi cenni che qui si sono svolti sono necessari a chiarire il contesto nel 

quale il trasferimento di residenza si va ad esplicare non potendo prescindere, 

seppure gli accenni siano stati molto lesti e frivoli, da un raffronto con il diritto 

comunitario. Tre sono i temi che si intrecciano e si snodano nella trattazione che si 

va ad affrontare, il concetto di residenza fiscale, la libertà di stabilimento e il 

trasferimento di residenza in quanto tale. 

Il concetto di residenza presente nel diritto interno non solo come 

definizione dei criteri adottati dagli Stati per identificare un soggetto residente, ma 

                                                                                                                                     
accennato all’inizio del paragrafo si amplia e accentua ancora di più; ecco che soggetti protagonisti di 
vicende transnazionali divengono “vittime” di una doppia tassazione. 

39 La ragione oggettiva è data dal fatto che ben pochi ordinamenti degli stati membri 
prevedono una tassazione in uscita per le persone fisiche non svolgenti attività d’impresa. 

40 L’art. 3, lett. b) della direttiva 90/434/CEE, ma anche all’interno di altre direttive del 
consiglio, si dispone che “società di uno stato membro” è quella società che “secondo la legislazione 
fiscale di uno Stato membro sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, 
ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con un Paese terzo, non sia 
considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità”, Commenta MARINO G. secondo cui 
“per quanto l’espressione domicilio fiscale sia poco felice e meglio tradotta nelle altre versioni 
ufficiali che ne eliminano l’incertezza, si comprende l’intento del legislatore comunitario: tale 
condizione è rivolta a disciplinare i casi di quelle società che, pur essendo teoricamente residenti in 
uno stato membro in virtù della sua legislazione tributaria” Sottolinea come l’intento del legislatore 
fosse quello di riferirsi al concetto di residenza, ma tale intento sia ben celato per la volontà dello 
stesso legislatore di non fornire una definizione a livello comunitario di residenza. MARINO G., La 
residenza nel diritto tributario, Padova, 1999, p. 89 ss. 



- 22 - 

come sintesi del criterio di collegamento assunto41 quale indicatore sulla base del 

quale si è chiamati a contribuire. La definizione di società residente è richiamata 

dalle disposizioni di diritto interno (all’art. 73 d.p.r. 917/1986), e anche all’interno 

della convenzioni pattizie, in particolare all’art. 4 del Modello OCSE. Diritto interno 

e diritto internazionale sono fin dall’origine particolarmente connessi con riguardo a 

questo tema; in passato i casi in cui si verificavano fenomeni di doppia imposizione 

erano alquanto limitati e talvolta lasciati privi di alcuna regolamentazione. Ad oggi, 

tale modo di operare non sarebbe immaginabile e difatti, a mano a mano che i 

fenomeni transnazionali crescevano in termini quantitativi, le stipule di convenzioni 

contro le doppie imposizioni seguivano lo stesso ritmo. Le convenzioni 

internazionali si compongono di due ordini di norme: le c.d. “norme di rinvio” che 

rimandano alle definizioni contenute nelle legislazioni dei (due o più) singoli Stati e 

le c.d. “norme autonome" che risolvono le situazioni nella quali si configura una 

doppia residenza, andando ad attribuire la residenza in uno solo dei due Stati.42 

Altro importante tema strettamente collegato al trasferimento di residenza è 

il diritto di stabilimento, delle quattro libertà fondamentali quella che più si collega al 

tema della libera mobilità degli enti societari all’interno dell’Unione. La peculiarità è 

come tale affermazione possa costituire un vincolo ai singoli Stati membri nel 

definire un soggetto come residente (quindi nel definire sino a dove si espande il suo 

potere tributario) ma non solo; le pronunce rese dalla giurisprudenza per di più si 

incentrano sull’incompatibilità delle exit taxes con la libertà di stabilimento espressa 

nel TFUE. L’exit tax è la tassazione che un’impresa, che trasferisce la sede all’estero, 

deve sostenere sulle plusvalenze in essere al momento del trasferimento da parte 

dello Stato di provenienza, vedremo come questo ponendosi in netto contrasto con la 

normativa comunitaria, rispecchi la volontà dello Stato di non subire perdite di 

gettito di presupposti che si sono verificati nel suo territorio. Questo rappresenta un 

po’ lo snodo attorno al quale la Corte di giustizia mediante le sue pronunce, 

affermare la portata e l’applicazione del diritto dell’Unione Europea.  

                                                
41 I criteri di collegamento possono essere di tipo personale, basato sul concetto di residenza 

fiscale, o reale, basato su luogo di produzione del reddito. 
42 Per la definizione più precisa di norme “di rinvio” e norme “autonome” si rimanda a 

MIRAULO A., Doppia imposizione internazionale, Milano, 1990, p. 226. 
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Con la sintetica espressione “trasferimento di residenza fiscale” 

s’identificano in realtà tutta una serie di operazioni relative allo spostamento tra gli 

Stati di soggetti naturali e non43 compiute con diverse finalità. Con riguardo alle 

persone giuridiche le motivazioni possono essere le più svariate e non interessano ai 

fini dell’applicazione della normativa tributaria. Si può solo sottolineare come, in un 

contesto come quello attuale, dove la crisi che investe le imprese porta ad una 

contrazione dei fatturati e dunque degli utili e dove questa si accompagna a una 

pressione fiscale che ha raggiunto percentuali forse troppo elevate, le società, 

indistintamente esse siano grandi imprese o pmi, siano spinte ad ubicare l’attività 

produttiva in paesi diversi da quelli che un tempo hanno trainato lo sviluppo 

economico, in particolare in quegli Stati che, in primis, garantiscano un regime 

fiscale più favorevole. Questo è difatti percepito come un ostacolo alla realizzazione 

di performance per le imprese, andando ad abbattere risorse che potrebbero essere 

alternativamente impiegate in nuovi investimenti capaci di generare nuove 

conoscenze utili per acquisire vantaggio competitivo. Si auspica che, in realtà, le 

ragioni che muovano tali imprese non siano solamente ragioni di tipo fiscale, in 

quanto occorrerebbe dapprima un riesame del loro modello di business, più in 

particolare della capacità di innovarlo e ripensarlo adottandolo ad un contesto in 

continua evoluzione. Ecco che, forse, le ragioni fiscali acquisirebbero un ruolo 

secondario. 

Di qui nulla però si deve approfondire circa le ragioni, ma al contrario si 

considerano le implicazioni fiscali che tale fenomeno transnazionale comporta, 

esaminando quella che è la normativa italiana e l’influenza che le pronunce della 

CGCE hanno avuto su questa per adeguarla e renderla compatibile con le libertà 

affermate nel TFUE.  

                                                
43 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 

2, il quale precisa anche come il termine “trasferimento” abbia “natura evidentemente atecnica, in 
quanto non si trasferisce la residenza fiscale, ma semmai si assiste ad un mutamento materiale degli 
elementi costitutivi che al compongono, che vengono meno tuot court o si ricostituiscono nel 
territorio di un altro stato. Tuttavia, l’espressione utilizzata è ormai entrata nel linguaggio 
tecnicizzato ed è dotata di un’inequivocabile capacità descrittiva del fenomeno”. 
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CAPITOLO II 
LA RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ. 

IL FENOMENO DELL’ESTEROVESTIZIONE E I PROFILI ELUSIVI 
DEL TRASFERIMENTO DELA RESIDENZA FISCALE 

ALL’ESTERO 
  

 
 
SOMMARIO: 1. Il trasferimento di residenza all’estero e i criteri di collegamento adottati dagli 

Stati. - 1.1 La teoria “dell’incorporazione” e la teoria della “sede reale”. - 1.2 Il 
criterio misto: Società Europea e Società Cooperativa Europea. - 2. La residenza 
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1. IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO E I CRITERI DI COLLEGAMENTO 

ADOTTATI DAGLI STATI 

 

Brevemente illustrato il rapporto tra ordinamenti nazionali e ordinamento 

comunitario, c’accingiamo ora ad affrontare un tema che riveste un ruolo 

fondamentale nell’argomentazione del trasferimento di residenza all’estero, ossia la 

definizione stessa di residenza fiscale. La peculiarità si collega al fatto che tale 

termine autorizza lo Stato a realizzare la propria pretesa impositiva nei confronti di 

una certa platea di soggetti. In un primo momento l’attenzione riguarderà 

l’identificazione dei criteri di collegamento e il concetto di residenza fiscale quale 

presupposto per l’imposizione reddituale sulle società, premettendo sin d’ora che nel 
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nostro ordinamento qualora le società siano residenti sono tassate in base al world 

wide principle, e qualora siano non residente sono assoggettati ad imposta i redditi la 

cui fonte è localizzata nel territorio dello Stato. Il concetto di residenza non emerge 

però solo nel diritto interno, ma anche in quello convenzionale. Vedremo poi la 

possibilità di acquisire lo status di residente connesso all’operare di una presunzione 

la cui finalità è quella di alleggerire l’onere probatorio che grava 

sull’amministrazione finanziaria e al contrario facendo gravare sul contribuente la 

dimostrazione del luogo nel quale viene effettivamente amministrata la società.  

 

 

1.1 LA TEORIA “DELL’INCORPORAZIONE” E LA TEORIA DELLA “SEDE REALE” 

 

Per l’analisi che si va a compiere importante è l’individualizzazione dei 

criteri di collegamento impiegati da parte dei singoli ordinamenti, giacché oltre a 

espandere o restringere la platea di soggetti che si ricomprendono nel concetto stesso 

di residente, determinano se un certo ordinamento ammetta o meno il trasferimento 

della sede delle società all’estero. Il problema dell’identificazione dei criteri non è 

una questione isolata all’ambito tributario, ma riscontri si trovano anche tra le altre 

branche del diritto, soprattutto, si vedrà, nel diritto privato internazionale. Per 

quest’ultimo centrale è il concetto di sede (concetto non del tutto estraneo neppure in 

ambito fiscale) al fine di individuare la nazionalità della società, e, quindi, la lex 

societatis applicabile per regolare le successive vicende che interesseranno la stessa. 

Così, come nel diritto tributario si possono presentare fenomeni di doppia residenza 

in seguito all’intrecciarsi dei criteri delle rispettive legislazioni nazionali, anche 

nell’ambito del diritto privato internazionale, il concetto di sede non permette di 

definire in modo univoco la nazionalità di una società.  

Si può pertanto asserire che, quel che la residenza fiscale rappresenta in 

ambito tributario, lo rappresenta la sede per il diritto internazionale privato, ambedue 

con il proposito di individuare la legge regolatrice, rispettivamente di tipo fiscale e di 

tipo societario, cui assoggettare l’ente.  
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I due principali44 criteri di collegamento impiegati dagli Stati riconducono 

alla c.d. “teoria dell’incorporazione” e alla c.d. “teoria della sede reale”45. Il primo 

criterio (Gründungstheorie)46 identifica come applicabile la normativa dello Stato in 

cui si trova la sede legale o il luogo dell’incorporazione della società medesima, 

concetti che, di norma, fanno riferimento allo stesso luogo47. Il luogo di costituzione 

permette di individuare in modo agevole e univoco la lex societatis alla quale 

assoggettare l’ente. La seconda teoria (Sitztheorie) assoggetta la società alla 

                                                
44  In ambito internazionale privatistico, un Autore, nell’identificazione dei criteri di 

collegamento che esprimono l’appartenenza a un dato ordinamento, individua quattro possibili 
soluzioni: “una fondata sull’appartenenza dell’ente allo Stato (nazionalità), un'altra su circostanze 
ed elementi connessi con il procedimento di costituzione dell’ente (legge del luogo di costituzione o di 
registrazione, un’altra ancora su circostanze o dati tratti dal funzionamento dell’ente (sede, centro 
principale di attività), un’ultima, infine, fondata su circostanze inerenti agli individui che controllano 
la società: la cittadinanza o la residenza delle persone che hanno il controllo del consiglio di 
amministrazione oppure che detengono la maggioranza del capitale sociale (teoria del controllo 
creata dalla prassi degli anni della guerra mondiale)”, BALLARINO T., Le società per azioni nella 
disciplina internazionalprivatistica, in Trattato delle società per azioni (diretto da COLOMBO G.E. e 
PORTALE G.B.), Torino, 1994. 

45 Ad oggi il criterio formale è utilizzato non solo dai paesi anglosassoni quali Inghilterra e 
Irlanda (è stato applicato, fin da 1700, presso le corti inglesi, per cercare di trattenere nel Paese tutte 
quelle risorse che le società anglosassoni producevano, indipendente dal fatto che fossero prodotte in 
stati diversi data la fama di Paese esportatore che aveva il Regno Unito), ma anche da Paesi Bassi, 
Danimarca, Svezia, Italia. La teoria della sede reale è invece adottata da Germania, Francia, Belgio e 
Austria. 

46 In dottrina vi sono pareri concordi sul fatto che la teoria dell'incorporazione permetta ai 
soci che han fondato la società di scegliere il sistema giuridico al quale vogliono assoggettarsi, 
indipendentemente dal fatto che l’attività effettiva della società venga esercitata nel medesimo Stato. 
Cfr. MARGIOTTA G., Il trasferimento della sede all’estero, in Riv. not., 2004, p. 649 ss.; MUCCIARELLI 
F.M., Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e arbitraggi normativi, Milano, 
2010, p. 65; WYMEERSCH E., Il trasferimento della sede della società nel diritto societario europeo, 
in Riv. soc., 2003, p. 723 ss. Sostenitore del fatto che non vi sia un’unica teoria dell’incorporazione, 
ma più teorie è l’Autore MUCCIARELLI, “in realtà esistono diverse teorie dell’incorporazione, a 
seconda del meccanismo di coordinamento tra ordinamenti adottato in concreto […] distinguendole a 
seconda che il diritto internazionale privato rinvii all’ordinamento di originaria costituzione oppure 
al diritto del Paese che, di fatto, regola la società, anche se la registrazione vi è stata spostata in 
seguito e purché il trasferimento non trovi ostacoli in norme sostanziali o nell’ordinamento del Paese 
d’arrivo”. MUCCIARELLI F.M., Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e 
arbitraggi normativi, Milano, 2010, p. 66; e del medesimo Autore un articolo di approfondimento 
circa lo stesso argomento: MUCCIARELLI F.M., Spostamento delle sede statutaria in un Paese Membro 
della UE e giurisdizione fallimentare, in Giur. comm., 2006, II, p. 621. 

47 Concorde MARINO “Si potrebbe, quindi, affermare che il luogo di costituzione nel diritto 
internazionale privato italiano non gode di vita autonoma, ma deve necessariamente affiancarsi alla 
sede, almeno quella legale; meglio, si potrebbe dirsi che la sede legale di per sé assorbe il luogo di 
costituzione”, MARINO G., La residenza nel diritto tributario, Padova, 1999, p. 104. Della stessa 
opinione PEDERZINI “Il luogo dell’incorporazione coincide, di regola, con il luogo nel quale è 
inizialmente stabilita la sede legale o sede statutaria dell’ente. La stessa norma, d’altro canto, mostra 
di considerare la sede formale come contrapposta ad un’eventuale sede “effettiva”, e di assumere 
quest’ultima come possibile criterio per l’applicazione della legge italiana a società costituite 
all’estero”, PEDERZINI E., Diritto Societario Italiano e Diritto Comunitario, in Percorsi di diritto 
societario europeo (a cura di PEDERZINI E.), Torino, 2011, p. 1 ss. 
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legislazione dello Stato in cui si trova la sede dell’amministrazione48, ovvero ove si 

svolge l’oggetto principale dell’attività49, ambedue le forme utilizzate per profilare il 

luogo dell’effettiva attività.  

Si comprende come la definizione dei criteri di collegamento sia certo 

importante in quanto tale, ma ancor di più lo è, per quel che ci riguarda, con 

riferimento alla disciplina del trasferimento di sede; in tal ambito si traduce in un 

diverso approcciarsi alla vicenda medesima da parte degli Stati e, ancor prima, alla 

possibilità che il trasferimento di sede sia ammesso o meno. Le questioni, quindi, 

riguardano non solo la determinazione della legge applicabile alla società estera, ma, 

prima di tutto, se a tale società sia riconosciuta, nello Stato di arrivo, la stessa 

configurazione giuridica attribuita dallo Stato di origine, o se, il trasferimento di sede 

sia causa di scioglimento e successiva estinzione della società nello Stato di partenza 

contro costituzione ex novo nell’altro Stato; queste ed altre sono tutte argomentazioni 

che si presentano, con diverse sfaccettature, in base al criterio di collegamento 

adottato. Con riguardo all’Italia è la legge n. 218 del 31 maggio 1995, all’art. 25 che 

individua, per prima50, l’atteggiamento giuridico da adottare nei confronti di soggetti 

non ivi costituiti. L’articolo, piena dimostrazione di come l’Italia adotti il criterio 

della c.d. incorporazione, prevede che società costituite in Italia siano assoggettate 

sempre alla normativa Italiana, ovunque esercitino la loro attività, e che, società 

costituite all’estero, siano soggette alla legge italiana solo se abbiano in Italia la sede 

effettiva della loro attività.  

C’è da precisare che il riconoscimento delle società estere non opera 

incondizionatamente; gli ordinamenti dei paesi che adottano prevalentemente il 

criterio formale hanno elaborato una serie di regole, alquanto restrittive con riguardo 

alle pseudo foreign corporations (società costituite all'estero ma che in esso non 

                                                
48 Si veda paragrafo 2.2.2. 
49 Si veda paragrafo 2.2.3. 
50 Essa sostituisce il rinvio che in precedenza era fatto all’art. 16 delle preleggi (il quale cita 

“Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e 
salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone 
giuridiche straniere”) allo scopo di ricercare in esso il criterio di collegamento necessario per 
applicare la normativa italiana. Ben si può notare come il dettato dell’art. 25, comma 1°, sia più 
funzionale allo scopo di individuare il criterio di collegamento ai fini dell’applicazione della 
normativa italiana. 
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hanno mai operato)51. Questo però in ambito del diritto privato internazionale. In 

ambito fiscale tale affermazione merita qualche precisazione. Non è difatti 

completamente corretto dire che l’Italia adotta il criterio dell’incorporazione, sarebbe 

più corretto dire che la base dalla quale muovere è quella del criterio 

dell’incorporazione. Nel contesto tributario, il criterio dell’incorporazione è 

accompagnato dal criterio della sede reale, e ciò, ben è esplicato all’art. 73, comma 3 

del t.u.i.r.; che tale definizione poi non sia pienamente corretta neppure con 

riferimento al diritto privato sembra manifesto, ma permette di individuare in quale 

dei due emisferi collocare il nostro paese52. 

Esimendo dal voler compiere un’analisi approfondita, sappiamo che 

l’adozione dell’uno e dell’altro criterio rileva circa la condotta che gli Stati adottano, 

in relazione si configurino come Stato di partenza53 o come Stato di arrivo54 della 

                                                
51 Questa problematica si ritrova nel noto caso Centros. Protagonisti due soci danesi che 

costituiscono una società nel Regno Unito, ma si trovano poi a svolgere l’attività effettiva, mediante 
una succursale, in Danimarca. La scelta di costituire la società nel Regno Unito era originata dalla 
presenza di una normativa più agevole sui conferimenti di capitale. In tal caso la società non si vide 
riconosciuta la possibilità d’iscrizione presso il registro delle imprese dello Stato danese, asserendo il 
responsabile amministrativo al fatto che la società non aveva svolto alcuna attività effettiva presso lo 
Stato di costituzione, ma solamente in Danimarca. Nel caso in esame la vicenda s’intreccia con una 
della quattro libertà fondamentali del TFUE: il diritto di stabilimento. Da una parte i soci di Centros 
ritengono che alla luce di tale libertà la società regolarmente costituita nel Paese anglosassone, 
sebbene ivi nessuna attività commerciale sia stata svolta, possa liberamente esercitare la sua attività, 
per mezzo di succursali, presso altri Stati all’interno dell’unione. Dall’altra parte il responsabile 
amministrativo Danese sosteneva che il rifiuto alla registrazione presso il registro delle imprese era 
volto ad evitare un tentativo di elusione della normativa nazionale sugli obblighi di versamento del 
capitale in sede di costituzione, e come tale rifiuto, non si ponga in contrasto con la libertà di 
stabilimento contenuta all’interno del TFUE. La Corte ha deciso che il rifiuto di registrazione fosse in 
contrasto con gli artt. 52 e 58 del TFUE, precisando però che talvolta gli stati possano adottare misure 
volte a contrastare comportamenti elusivi, senza che queste si traducano in un abuso della libertà di 
stabilimento. Si veda attento commento alla vicenda di MUCCIARELLI M., Libertà di stabilimento 
comunitaria e concorrenza tra ordinamenti societari, in Giur. comm., 2000, p. 553 ss. 

52 In tal senso appare assai corretto quanto sostenuto dalla dottrina, che distingue tra ambito 
tributario e ambito privato, nel primo, criteri sostanziali e criteri formali sono posti sullo stesso piano, 
mentre nel secondo pare privilegiato il criterio formale e utilizzato in via suppletiva il criterio 
sostanziale; proprio questa la ragione che ci permette di affermare, almeno su un piano privatistico 
internazionale che la legge 218/95 prevede un criterio sostanzialmente formale. Vedi SACCHETTO C., 
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Trattato di diritto tributario (a cura di AMATUCCI 
A.), Padova, 1994, p. 89 ss. 

53 Nella prospettiva dello Stato di partenza la problematica si riconduce alla possibilità che lo 
Stato colleghi alla vicenda del trasferimento all’estero della sede lo scioglimento della società o meno 
(continui a ritenerla, dunque, soggetta alla normativa dello Stato stesso). 
Se consideriamo lo Stato di partenza che adotta la teoria dell’incorporazione molto chiaro nella 
spiegazione è quanto sostenuto da RIGHINI, il quale precisa “nei Paesi che adottano tale principio, le 
società assumono la nazionalità in modo permanente, risultando irrilevante qualunque eventuale 
vicenda territoriale successiva. In questi sistemi, la legge regolatrice delle società sarà quindi sempre 
quella dello Stato di costituzione”. RIGHINI A., Il trasferimento transnazionale della sede sociale, in 
Contr. e impr., 2006, p. 755; per quanto attiene specificatamente all’ambito tributario, il trasferimento 
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società che attua il trasferimento di sede55. L’utilizzo di criteri di tipo sostanziale si 

ricollega al contesto sempre più internazionale nel quale le società si trovano ad 

operare, le attività dell’impresa non si compiono solo nello Stato di costituzione, ma 

tramite succursali e sedi secondarie anche altrove. 

Si nota come, nella realtà, sporadicamente gli Stati adottino o l’uno o l’altro 

criterio in modo puro, ma al contrario l’adozione dei due sia contemporaneamente 

prevista all’interno degli ordinamenti giuridici, mitigando la base dei due criteri con 

una serie di eccezioni, che vanno quindi a elidere quelli che sono i comportamenti 

standard che abbiamo delineato (in nota) dovrebbero seguire gli Stati in relazione al 

fenomeno della mobilità della sede societaria. Non si crede di poter affermare che 

un’ugual mix del criterio dell’incorporazione e della sede reale sia la soluzione, se si 

ha riguardo di tutelare le esigenze e le finalità impositive dei singoli ordinamenti. 

Sarebbe forse auspicabile l’individualizzazione di un criterio di collegamento 

calibrato sulle nuove esigenze di mobilità delle imprese che le tuteli da fenomeni di 

doppia imposizione, senza tralasciare le esigenze fiscali degli Stati. Alla luce di 

                                                                                                                                     
della sede all’estero non comporta alcuna perdita di residenza nello Stato di origine, il quale continua 
a tassare la società per i redditi ovunque prodotti, fatti salvi meccanismi quali la concessione del 
credito d’imposta per la tassazione già sostenuta all’estero, come prassi originariamente adottato per 
evitare le doppie imposizioni. 
Considerando invece lo Stato di partenza che adotta la teoria della sede reale, sia da un punto di vista 
del diritto privato internazionale, sia in ambito fiscale, il trasferimento di sede all’estero, invece, 
potrebbe comportare la perdita del legame personale con il territorio, la ragione risiede nel fatto che 
essi richiedono l’effettività del legame con lo Stato e il trasferimento di sede comporta il venir meno 
di questa effettività. 

54 Ponendosi ora dal lato dello Stato di arrivo, la questione è connessa al fatto che tale Stato 
non riconosca alla medesima società la qualificazione giuridica riconosciuta dallo Stato di origine. 
Sempre RIGHINI sostiene che nel caso di utilizzo del criterio di collegamento formale “in questi Paesi, 
i soggetti giuridici stranieri dovrebbero essere riconosciuti secondo le norme dello Stato di origine”, 
mentre una situazione opposta si verifica se ad essere utilizzato è il criterio di collegamento della sede 
reale; quindi se rispettivamente la prima identifica tutte le persone giuridiche straniere secondo le 
regole dello Stato di incorporazione, la seconda non riconosce le società che hanno nel suo Stato la 
sede reale, ma che affermano la loro appartenenza a un altro Stato. RIGHINI A., Il trasferimento 
transnazionale della sede sociale, in Contr. e impr., 2006, p. 756. 

55 Considerando l’Italia come Stato di partenza si può affermare che, ad oggi, la normativa 
non prevede, in modo concorde, né da un punto di vista del diritto privato internazionale, né tributario, 
che il trasferimento di sede implichi lo scioglimento della società che si trasferisce, anche se non è 
sempre Stato così. Le pronunce della giurisprudenza avevano (Corte App. Torino, 17 giugno 1958; 
Corte App. Trieste, 9 ottobre 1999) inizialmente sostenuto che il trasferimento di sede comportasse 
l’estinzione della società trasferita, sebbene tale tesi è stata, da subito, rifiutata in dottrina; nonché 
dalla stessa normativa vigente: l’art. 166 del t.u.i.r non fa nessun richiamo, nel disciplinare il 
trasferimento di residenza, alla disciplina della liquidazione delle società. Qualora però la società 
italiana trasferisca la sede in uno Stato che adotta il criterio della sede reale, avrebbe l’obbligo di 
adattare completamente il proprio statuto alla legislazione dello Stato di arrivo, perdendo totalmente la 
nazionalità italiana. 



- 31 - 

questa riflessione una breve parentesi, prima di affrontare le implicazioni 

strettamente tributarie, merita la disciplina del trasferimento di sede della Società 

Europea (SE) e della Società Cooperativa Europea (SCE)56. 

 

 

1.2. IL CRITERIO MISTO: SOCIETÀ EUROPEA E SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA 
 

Si accenna qui alla normativa della Società Europea (SE57) e della Società 

Cooperativa Europea (SCE58), poiché, rispetto al trasferimento di sede la disciplina 

risulta essere un temperamento tra la teoria dell’incorporazione e la teoria della sede 

reale.  

La peculiarità della SE (e della SCE) è connessa all’essere disciplinata da un 

regolamento di tipo comunitario che rimanda, solo per gli aspetti non ivi regolati, 

all’ordinamento dello Stato in cui è collocata la sede sociale della società; 

rappresenta un primo intento di normativa comunitaria ad hoc, anche se il ristretto 

ambito di applicazione in parte vanifica l’importanza del tentativo59. 

È prevista per le SE e le SCE la possibilità di muovere liberamente la sede 

statutaria all’interno degli Stati dell’Unione senza che ciò comporti alcun 

scioglimento della società, ma solamente un mutamento della legge sussidiaria 

applicabile, che cambia in relazione allo Stato nel quale si va a collocare la sede 

sociale (restando ferma l’applicabilità dell’ordinamento comunitario 60 ); ciò si 

differenzia da quanto previsto oggi negli ordinamenti statali, i quali non permettono 

che la società trasferita possa liberamente cambiare la normativa applicabile senza 

                                                
56 Le due società sono disciplinate da due diversi Regolamenti comunitari, ma con riguardo al 

trasferimento di sede la normativa prevista è identica. 
57 Regolamento del Consiglio 8 ottobre 2001 n. 2157 noto come Regolamento SE. 
58 Regolamento del Consiglio 22 luglio 2003 n. 1435 noto come Regolamento SCE. 
59 Sull’importanza che l’adozione di uno Statuto della Società Europea cfr. MARINO G., 

Ancora sul trasferimento di sede all’estero, in Dir. prat. trib., 1994, II, p. 308, il quale commenta: 
“Tale statuto […] propone la creazione di un quadro giuridico unico a livello comunitario, 
indipendente, ancorché vicino, alle legislazioni nazionali sulle società: esso offrirebbe alle società 
nazionali un quadro giuridico supplementare, e dunque facoltativo, per la cooperazione industriale 
transfrontaliera, che eviterebbe le difficoltà e le complicazioni connesse all’esistenza di più sistemi 
giuridici nazionali da rispettare”. 

60 Vedi art. 8 del Regolamento SE (art. 7 del Regolamento SCE). L’articolo disciplina in 
modo puntuale tutti gli adempimenti che devono essere compiuti e il preciso modo di operare che 
dev’essere seguito in occasione del trasferimento di sede, anche con riferimento agli adempimenti 
relativi le iscrizioni presso il registro delle imprese. 
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passare dallo scioglimento della medesima. Diversamente è invece previsto per i 

trasferimenti extra UE. La disciplina comunitaria della SE dispone non solo che la 

sede sociale debba essere situata in uno Stato all’interno della comunità europea, ma 

che nel medesimo Stato si trovi anche la sede dell’amministrazione centrale61; si può 

quindi dedurre, senza riserva alcuna, che trasferimenti in paesi non appartenenti 

all’Unione Europea non sono ammessi.  

Tralasciando nel dettaglio la disciplina regolamentare delle due tipologie di 

società, si pone in luce la ragione per cui tale disciplina viene a porsi come 

compromesso 62  tra le teorie oggi applicate dagli Stati. Se da una parte il 

collegamento richiesto è basato sul concetto di sede statutaria, così come accade per 

la teoria dell’incorporazione permettendo ai soci di scegliere l’ordinamento al quale 

assoggettarsi, in contemporanea si richiede che tale ordinamento non sia utilizzato 

solo come copertura per eventuali condizioni agevolative che esso offre, ad esempio, 

circa gli adempimenti in sede di costituzione, ma che sia l’ordinamento sotto il quale 

si svolge l’effettiva attività d’impresa. Tale condizione permette di limitare gli abusi 

che ben si sarebbero prestati data la formulazione della norma. Se non s’imponesse 

una coincidenza (dove questa si intende in senso ampio, ossia tutto il territorio di uno 

stesso Stato) tra sede statutaria e sede di svolgimento dell’attività effettiva, si capisce 

come i soci sarebbero ben incentivati a mutare la disciplina applicabile alla società in 

relazione ai vantaggi fiscali ottenibili, continuando a svolgere l’attività effettiva 

sempre nello stesso Stato. Si rileva anche che una definizione di sede amministrativa 

non è prevista all’interno del Regolamento SE (ed SCE) e che ciò si traduce in una 

lacuna di particolare rilievo se si considerano quante diverse, più o meno ampie, 

interpretazioni si possono collegare a tale concetto.  

 

                                                
61 Vedi art. 7 del Regolamento SE (art. 6 del Regolamento SCE). Questo non significa che 

necessariamente vi debba essere una coincidenza della posizione geografia nella quale sono situate le 
due sedi, ma è sufficiente si ritrovino all’interno dello stesso Stato; anche se lo stesso articolo a 
prevede la possibilità, a discrezione dei singoli Stati, di volere che le due sedi siano collocate nella 
medesima località. Ma resta fermo il fatto che il criterio di collegamento è pur sempre la sede 
statutaria e non diviene, nel caso di coincidenza tra le due, la sede dell’amministrazione (il che 
potrebbe suscitare dubbi circa una qualche analogia con la teoria della sede reale). 

62 Vedi BALLARINO T., Sulla mobilità delle società nella Comunità Europea, in Riv. soc., 
2003, p. 695. 
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2. LA RESIDENZA FISCALE NEL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNO 

 

2.1. L’ART. 73, COMMA 3, D.P.R. 917/1986 

 

Nel paragrafo precedente si sono accennati tanto elementi di diritto 

tributario, quanto di diritto internazionale privato, quello che certo non può non 

essere emerso è l’importanza che la definizione dei criteri di collegamento riveste in 

entrambi i contesti.  

In ambito tributario la nozione di residenza e la portata della stessa sono 

strettamente connesse alla determinazione di questi criteri63, e si coglie come questo 

sia un delicato passaggio, in quanto delimita il perimento entro il quale si espande il 

potere fiscale dello Stato64. Da un lato, il criterio formale, tutela la certezza del 

prelievo nel rapporto tributario, dall’altro, l’adozione di criteri sostanziali, 

rispecchiano l’esigenza degli stati di sottoporre a tassazione anche i redditi di quei 

soggetti, che, sebbene costituiti in un altro luogo, si trovino a svolgere la propria 

attività economica nel territorio dello Stato, instaurando così una notevole 

connessione con l’ordinamento interno65. Il rinvio a elementi sostanziali (sede 

dell’amministrazione e oggetto principale), però, si ripercuote sull’agevole 

individuazione dello Stato di residenza, comportando aspetti di opinabilità e 

indeterminatezza, al contrario dell’elemento formale (sede dell’amministrazione) di 
                                                

63 Tali criteri non vanno a confondersi con i criteri d’imposizione adottati dagli Stati che 
indicano l’indice di appartenenza alla collettività e quindi l’obbligo a contribuire rappresentati dal 
criterio dell’utile mondiale (criterio di tipo personale) che prevede siano assoggettati a tassazione i 
soggetti per i redditi ovunque prodotti e fanno riferimento al concetto di residenza; e dal criterio della 
fonte (criterio di tipo reale), basato sul luogo di produzione del reddito prevede la tassazione dei 
redditi localizzati nel territorio dello Stato. Qui invece stiamo affrontando il tema della residenza 
fiscale e in tal contesto i criteri di collegamento indicano il rapporto necessario tra un certo soggetto 
(società nel nostro caso) e lo Stato affinché il primo sia considerato fiscalmente residente nel secondo.  

64 Si evidenza quanto affermato in dottrina: “la scelta dei presupposti, rimessa al criterio 
discrezionale del legislatore, è determinata da considerazioni economiche, politiche, e tecniche 
estranee al diritto tributario e che varia da un Paese all’altro a seconda della struttura economica, 
del fabbisogno finanziario ed anche di considerazioni extra fiscali, onde qualsiasi situazione di fatto 
può, in via di principio, essere suscettibile di imposizione” MARINO G., La residenza nel diritto 
tributario, Padova, 1999, p. 13. 

65 “Storicamente il primo modello ha il suo fondamento in un'attitudine politica espansiva, 
giacché mantiene vivo il collegamento giuridico con organizzazioni formate in patria, ma destinate ad 
operare altrove […] il secondo, al contrario, possiede un profilo difensivo, teso a sottoporre alla 
normativa nazionale le organizzazioni che operano nel proprio territorio, indipendentemente dalle 
vicende costitutive (e, soprattutto, dalla volontà degli interessati)”; BECHINI U., Legge applicabile 
alle sedi secondarie di società straniere, in Trattato di diritto internazionale privato e comunitario 
(diretto da PERTILE F.), Torino, 2011, p. 6. 
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agevole dimostrabilità e individualizzazione. Abbiamo anche visto però che i singoli 

Paesi non adottano esclusivamente un unico criterio, ma elementi dell’uno e 

dell’altro si intreccino; la finalità è sempre la medesima, estendere quanto più 

possibile la platea dei soggetti ritenuti residenti, con duplice conseguenza, 

un’effettiva e concreta massimizzazione del gettito per lo Stato da un parte, un 

aumento dei fenomeni di doppia tassazione dall’altra.  

La nozione di residenza fiscale per le società oggi contenuta nell’art. 73, 

comma 3° del d.p.r. n. 917/1983, meglio conosciuto come t.u.i.r. (testo unico imposte 

sui redditi) era precedentemente regolata dall’art. 2 del d.p.r. 645/ 1958, detto anche 

t.u.i.d. (testo unico imposte dirette). È con una delle prime riforme tributarie, quella 

del 197166, che il ruolo della residenza fiscale diviene centrale. La riforma aveva 

l’obiettivo di correggere un sistema di imposizione che, oltre ad essere articolato e 

complicato, era anche non equo con riferimento al disposto costituzionale dell’art. 

53; emerge il concetto di fiscalità di massa e il sistema di imposizione dei redditi 

passa da prevalentemente reale a prevalentemente personale. Se prima le imposte 

erano basate su un principio di territorialità, con la riforma al rapporto reddito-

territorio si sostituisce il rapporto soggetto-territorio67, il ruolo della residenza 

diviene centrale per raggiungere obbiettivi di personalizzazione dell’imposta, nonché 

di progressività, quale attuazione concreta del principio di capacità contributiva.  

L’art. 73 (ex 87) del tuir 68   è strutturato in un serie di commi che 

individuano i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (commi 1 e 2), la 

                                                
66 L’art. 2 del d.p.r. 598/73 citava “Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone 

giuridiche: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le 
società cooperative e le società di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede 
legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività”. 

67 Cfr. in dottrina SACCHETTO C., alla voce “Territorialità”, in Enciclopedia del diritto, 
Milano, 1992, p. 312. 

68 Si riporta dell’art. 73 t.u.i.r. il testo completo dei comm 1°, 2° e 3°: “1. Sono soggetti 
all'imposta sul reddito delle società: a) 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; b) 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; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle 
società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale 
nonché' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le 
società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel 
territorio dello Stato. 
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definizione di residenza applicabile ai soggetti indicati ai due commi precedenti 

(comma 3), i criteri per l’individualizzazione dell’oggetto principale dell’ente 

(comma 4 e 5), mentre gli ultimi commi (5 e 5-ter) sono volti a contrastare il 

fenomeno dell’esterovestizione societaria. 

Per l’analisi che andremmo a svolgere assumono principalmente rilevanza i 

commi 3, 5-bis e 5-ter.  

Il comma 3°, che cita testualmente: “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”, individua gli elementi che permettono di considerare una 

società69 residente; rispetto al previgente enunciato il legislatore ha allineato la 

definizione con quella utilizzata dall’art. 25 della l. 218/95 sostituendo a “sede 

amministrativa” l’espressione “sede dell’amministrazione”, ma la novità più 

importante è l’introduzione di un elemento temporale che abbraccia tutti i criteri 

                                                                                                                                     
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle 
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non 
appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica 
in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono 
comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del 
trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in 
proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri 
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
3. 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. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli 
organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e 
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei 
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello 
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da 
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato 
effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o 
la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché' vincoli di 
destinazione sugli stessi”. 

69 Si considera la definizione prendendo come riferimento le società di capitali. Gli elementi 
che incidono circa l’attribuzione della residenza sono i medesimi sia per le società di capitali, che per 
le società di persone. Occorre però una precisazione. Ai fini delle imposte sui redditi, mentre le prime 
sono un soggetto autonomo poiché l’imposta colpisce il soggetto società, le società di persone non lo 
sono. L’imputazione del reddito imponibile della società di persone avviene per trasparenza in capo a 
ciascun socio (sotto forma di reddito d’impresa) proporzionalmente alla percentuale di partecipazione 
agli utili e a prescindere dall’effettiva distribuzione. 
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costitutivi della residenza della società70. Trattandosi di criteri tra loro alternativi e 

che non operano in base ad alcun criterio gerarchico71, la sussistenza di anche uno 

solo è condizione necessaria e sufficiente affinché la società sia considerata residente 

nel territorio dello Stato, sempre correlata all’adempimento del presupposto 

temporale. 

Prima di proseguire con l’analisi dei tre parametri: sede legale, sede 

dell’amministrazione e oggetto principale, si vuole precisare, come puntualizzato 

dalla stessa dottrina, che di per sé, la residenza, non può essere manifestazione di 

capacità economica, ma rileva come “condizione obiettiva di imponibilità” di un 

soggetto passivo, la cui sussistenza è dalla norma tributaria già ritenuto 

presupposto72. 

 

 

2.2. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESIDENZA FISCALE 

 

2.2.1. LA SEDE LEGALE 
 

Dei tre elementi, quello più agevole e non controverso da individuare è la 

sede legale. Essa si localizza avendo a riferimento il luogo indicato nell’atto 

costitutivo o nello Statuto73 della società costituita in base alla normativa del Codice 

Civile74 , nonché la sede statutaria successivamente annotata nel registro delle 

imprese. Occorre però precisare che tale convincimento non deriva da un dettato del 

legislatore, il t.u.i.r. infatti non fornisce alcuna definizione di sede legale, ma vi è un 

ormai indubbio riferimento al concetto di sede così come inteso nel diritto privato 

internazionale. Data la natura di dato meramente formale, facilmente individuabile 
                                                

70 Era invece già presente un requisito di tipo temporale nella previgente normativa (d.p.r. 
597/73) solamente per le persone fisiche; ero comunque un elemento mal formulato (l’espressione 
contenuta era “per più di sei mesi dell’anno”) e riferito alla sola dimora (lasciando esclusa la sede 
principale dei loro affari ed interessi). Ciò aveva suscitato non poche critiche da parte della dottrina. 

71 È concorde la giurisprudenza: Commissione Tributaria Centrale, sez. VII, 10 ottobre 1996, 
n. 4992 con nota di ARAGNO T., Brevi note in tema di residenza fiscale e stabile organizzazione di 
società estera di navigazione, in Dir. prat. trib., 1999, p. 94. 

72 NANETTI F., Riflessioni in tema di “oggetto principale”, ai fini dell’art. 73, comma 3, del 
t.u.i.r., in Il Fisco, 2007, fasc. 1, p. 3817. 

73  Statuto originariamente redatto o quello risultante da modificazioni successivamente 
intervenute. MARINO G., La residenza nel diritto tributario, Padova, 1999, p. 101. 

74 Si veda l’art. 2328, n. 2 del c.c.  
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dall’amministrazione finanziaria 75 , sembrerebbe tale criterio rispondere più a 

esigenze di semplificazione nell’attività accertativa, piuttosto che di ricerca di un 

collegamento effettivo con l’ordinamento dello Stato76. Non si vuole così affermando 

acclamare la totale irrilevanza del criterio formale, ma osservare come, anche alla 

luce del disposto dell’art. 4 Modello OCSE che fa riferimento al concetto di sede di 

direzione effettiva, ad oggi la sede legale, considerata isolatamente, rappresenta un 

criterio superato se non accompagnato da criteri di natura sostanziale, tutt’al più 

considerando le nuove modalità di esercizio dell’attività delle imprese, sempre più 

operanti in un contesto globale e sempre meno legate solo al luogo di costituzione. 

 

 

2.2.2. LA SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Il concetto di sede dell’amministrazione non è definito dalla normativa 

tributaria, né da quella civilistica, nonostante anch'essa lo utilizzi ai fini della 

localizzazione delle società nell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 215. Nella 

dottrina internazional-privatistica77  individua il luogo dal quale provengono gli 

impulsi volitivi inerenti all’attività amministrativa della società, e, la dottrina 

tributaria si è sostanzialmente allineata a tale definizione, localizzandola nel luogo 

principale “in cui si forma la volontà relativa agli atti rientranti nella sfera di 

                                                
75 “Il criterio della sede sociale è inequivoco, nel senso che – salvi casi patologici – la sede 

di una società non può coesistere, allo stesso momento, in due luoghi diversi”, MANZITTI A., 
Considerazioni in tema di residenza fiscale delle società, in Riv. dir. trib., 1998, IV, p. 176 ss. 

76 Seppure con riferimento alle persone fisiche, si richiama un Autore che ha evidenziato 
come l’utilizzo di soli criteri formali per l’attribuzione della residenza ad un soggetto, presenti profili 
di illegittimità costituzionale per violazione del principio di capacità contributiva, esso cita 
testualmente che la “rilevanza del mero dato formale della iscrizione anagrafica ai fini della 
sussistenza della residenza tributaria concreterebbe i presupposti della illegittimità costituzionale. 
[Tale profili di incostituzionalità] troverebbero fondamento nella circostanza in cui tutti i soggetti cui 
si riferisce l’art. 53 Cost. (tutti) dovrebbero pur sempre essere in qualche modo collegati con il 
territorio dello Stato […], chi contribuisce alle spese pubbliche deve pur sempre godere dei servizi 
pubblici così finanziati […], pertanto chi si trovasse iscritto nei registri anagrafici della popolazione 
residente senza avere alcun legame di tipo sostanziale con il territorio dello Stato si troverebbe a 
concorrere alle spese pubbliche senza fruire di alcun servizio”, MAISTO G., Iscrizione anagrafica e 
residenza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Riv. dir. trib., 2008, IV, p. 
217 ss. (nota alla sentenza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 1998, n. 1215). 

77 SIMONETTO E., Società costituite all’estero ed operanti all’estero, in Commentario al 
codice civile (a cura di SCIALOJA A., BRANCA G.), Bologna-Roma,1976, p. 389. 
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competenza propria dell’organo di amministrazione”78, dunque dove, attraverso tale 

organo, la società svolge “la sua prevalente attività direttiva e amministrativa per 

l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive 

ed opera, dove si trattano gli affari e i diversi fattori dell’impresa vengono 

organizzati e coordinati per l’esplicitazione ed il raggiungimenti dei fini sociali”79. 

È il luogo nel quale si riuniscono gli amministratori per definire le linee strategiche 

che la società intende perseguire; consapevole la stessa dottrina che si richiede che 

l’attività si svolga effettivamente in tale luogo e non si riduca a mero sito ove 

formalizzare decisioni assunte in realtà altrove, soddisfacendo esplicita richiesta 

della suprema Corte di Cassazione che richiede la convergenza tra aspetto formale e 

aspetto sostanziale80. Considerare il luogo in cui l’organo amministrativo assume le 

decisioni d’indirizzamento dell’attività d’impresa non attribuisce in alcun modo 

importanza al luogo di residenza dei singoli componenti del consiglio di 

amministrazione, quest’affermazione, che trova piena consenso in giurisprudenza81, 

è stata più volte oggetto di riflessioni da parte della dottrina82.  

                                                
78 ZIZZO G., Reddito delle persone giuridiche, in Riv. dir. trib., 1994, I, p. 650 ss. 
79 GARBARINO C., Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2005, p. 251. 
80 Si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione del 10 dicembre 1974, n. 4172 

nella quale la Corte sottolinea la necessità di “avere riguardo della situazione sostanziale ed effettiva, 
senza limitarsi a quella meramente formale”. Si cita la prima sentenza della giurisprudenza in tema di 
residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche: Commissione tributaria centrale del 10 
ottobre 1996, n. 4992 con commento di MANZITTI A., Considerazioni in tema di residenza fiscale 
delle società, in Riv. dir. trib., 1998, IV, p. 176 ss. In tal contesto la Corte di Cassazione ha 
identificato come fiscalmente residente in Italia una società costituita in uno Stato estero (e dunque ivi 
avente la sede legale) in quanto nello Stato italiano era localizzata la sede dell’amministrazione 
(quindi un criterio sostanziale). Questo era stato desunto dalla presenza di un institore, che nella realtà 
esercitava i tipici poteri spettanti agli amministratori e non ai semplici rappresentanti, e che per di più 
era l’unico soggetto preposto allo svolgimento di attività direttive. Più recente la sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale di Firenze del 18 aprile 2007, n. 108 nella quale si conferma la 
prevalenza dell’elemento formale, in particolare nel caso assume rilevanza colui che effettivamente 
amministra la società rispetto all’amministratore che risulta formalmente nominato per simile attività. 

81 Vedi sentenza Corte di Cassazione 10 dicembre 1974, n. 4172 che citava “per dimostrare 
che la sede di una società è di fatto localizzata in Italia, non è sufficiente allegare che uno degli 
amministratori, sia pure dotato di pieni poteri, vi risiede”. È pienamente concorde anche una parte 
degli autori della dottrina tra cui si ricorda LA MEDICA “non rileva il domicilio di uno o più 
amministratori (o procuratori) o dei soci, ma il luogo ove gli amministratori determinano, in effetti, le 
scelte dell’attività della società e impartiscono le direttive per la loro realizzazione”, LA MEDICA D., 
Residenza e cittadinanza, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, p. 1. 

82 In dottrina merita attenzione la riflessione di IASCONE, il quale osserva “se, da un alto, è 
certamente condivisibile ritenere che il luogo in cui risiede la maggioranza dei membri del consiglio 
di amministrazione di una società non possa assumere valenza dirimente ai fini 
dell’individualizzazione del luogo dal quale promanano le principali scelte gestionali dell’ente, 
dall’altro, non sembra corretto affermare che tale elemento non abbia alcuna rilevanza ai fini 
poc’anzi indicati”, IASCONE E., La residenza fiscale delle società: il caso holding di partecipazioni, 
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Posto che la supremazia delle Corte di Cassazione è indubbia, occorre 

concordare che esimere da qualsivoglia importanza l’informazione circa il luogo in 

cui risiedono i soggetti (se non innalzato a elemento costitutivo della residenza della 

società, almeno come mero indizio) possa essere in parte una decisione drastica se 

solo si considera che la nozione stessa di sede dell’amministrazione è il risultato di 

un intrecciarsi di definizioni giurisprudenziali e dottrinali; qualora poi si presenti la 

situazione in cui la maggioranza dei componenti del cda risieda in uno Stato e nella 

sostanza le decisioni vengano ivi prese, rappresentando il luogo di residenza della 

società il solo riferimento per la formalizzazione di tali volontà, si evince come il 

dato del luogo di residenza degli amministratori acquisisca importanza. Se poi si ha a 

riferimento il disposto dell’art. 73 t.u.i.r comma 5-bis (che meglio analizzeremo nei 

prossimi paragrafi) si vede come si accentui l’irragionevolezza del non considerare la 

residenza dei tali soggetti; l’articolo infatti prevede che la residenza di una holding 

che detenga partecipazioni in una società italiana sia presunta in Italia qualora la 

maggior parte dell’organo amministrativo risieda in Italia (fenomeno della c.d. 

esterovestizione). Discorso diverso deve farsi per i soggetti, persone fisiche o 

comitati, preposti alla gestione quotidiana, delegati, da parte dall’organo 

amministrativo, allo svolgimento di funzioni necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi dell’ente; in tal caso il luogo in cui risiedono ha carattere indiziario ai fini 

dell’individualizzazione della residenza della società83. 

Sede dell’amministrazione è certo un concetto non eccettuato da dubbi circa 

la portata dello stesso, tant’è che diverse sono state le pronunce della Corte di 

Cassazione, ma in generale della giurisprudenza, che di volta in volta hanno posto in 

rilievo più uno degli altri elementi, sempre in un ottica volta a considerarli come 

qualificanti per l’individualizzazione del luogo in cui effettivamente si svolgono le 

attività direzionali della società84. Una precisazione. Gli atti di amministrazione nel 

                                                                                                                                     
in Riv. dir. trib., 2008, p. 62; si veda anche MARINO G., La residenza nel diritto tributario, Padova, 
1999, p. 120.  

83 GAFFURI A.M., Ancora su residenza fiscale, sede amministrativa e società holding, in 
Dial. dir. trib., 2006, p. 77 ss. 

84 In ordine cronologico si ricordano tra le sentenze della Corte di Cassazione: sentenza del 
22 gennaio 1958, n. 136 (individua la sede effettiva come “il luogo in cui la società svolge la sua 
prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei 
suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori 
dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini 
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senso che si è sopra cercato di delineare sono ben differenti dai c.d. atti 

amministrativi (es. la tenuta della contabilità dell’azienda) che rappresentano 

unicamente la conseguenza delle decisioni relative alla gestione dell'impresa e sono 

solitamente demandati a soggetti cui non è attribuito alcun potere decisionale85. 

Dacché la sede dell’amministrazione rappresenta il luogo in cui si determina il futuro 

dell’intera attività imprenditoriale, assolutamente errato è, con riferimento al caso di 

gruppi societari, identificare in ognuna delle sedi locali di direzione che la società 

può aver istituito in altri Stati membri una sede dell’amministrazione, ancor di più 

data la forte propensione oggi ad un accentramento delle attività maggiormente 

critiche da parte della controllante86. Le attività svolte presso la sede della controllata 

sono attività amministrative day-to-day volte alla realizzazione di singoli obbiettivi 

parte di una più globale pianificazione, quella svolta dalla controllante, mancando 

                                                                                                                                     
sociali”; è concorde con tale definizione l’Agenzia delle Entrate (vedi circolare 4 agosto 2006, n. 
28/E)); sentenza del 13 ottobre 1972, n. 3028 (la quale cita “la sede effettiva di una persona giuridica 
non è semplicemente il luogo ove si trovano i suoi beni, i suoi stabilimenti e dove si svolge l’attività 
produttiva, ma quello in cui abbiano effettivo svolgimento anche l’attività amministrativa e 
direzionale, ove cioè risieda il suo legale rappresentante, i suoi amministratori e dove sono convocate 
le assemblee societarie”); sentenza del 16 giugno 1984, n. 3604 (ove la sede dell’amministrazione è 
“il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si 
convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per accentramento – nei 
rapporti interni con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e 
della propulsione dell’attività dell’ente”); sentenza del 9 giugno 1988, n. 3910 (la Corte precisa che 
suddetta sede “non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della medesima [società], oppure 
una persona che genericamente ne cura gli interessi o sia preposta ad uffici di rappresentanza, 
dipendenze o stabilimenti, ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva 
ed amministrativa dell’impresa” continuando “deve essere individuata non nel luogo in cui si trovano 
i beni o gli uffici del medesimo, bensì in quello in cui ha effettivo svolgimento la sua attività 
amministrativa e direzionale”); sentenza del 4 ottobre 1988, n. 5359 (sede dell’amministrazione è “il 
luogo ove hanno concreto svolgimento e attività amministrative e di direzione dell’ente e si 
convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accertamento, nei 
rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e 
della propulsione dell’attività dell’ante”); sentenza del 19 gennaio 1991, n. 505  (sede 
dell’amministrazione è “il luogo ove l’imprenditore svolge realmente l’attività di direzione, 
amministrazione e coordinamento dei fattori produttivi”). 

85 Continua poi BALLACIN “Ed invero, l'individuazione della sede dell'amministrazione deve 
essere effettuata solamente con riferimento al luogo in cui si forma la volontà dell'organo che assume 
le decisioni gestionali e strategiche dell'impresa e non deve attribuire rilevanza anche a tali attività di 
routine […] senza che assuma rilevanza il luogo dove viene svolta l'attività di amministrazione day by 
day, di assunzione cioè di quelle decisioni quotidiane relative alla conduzione dell'impresa e di loro 
formalizzazione, nel quadro delle strategie altrove definite”, BALLACIN A., Note in tema di 
esterovestizione societaria tra i criteri costitutivi della nozione di residenza fiscale e l'interposizione 
elusiva di persona, in Riv. dir. trib., 2008, p. 976. 

86 Interessante la riflessione di MELIS “nasce dunque il problema di comprendere sino a che 
punto gli organi amministrativi della controllata possano essere privati delle proprie funzioni 
decisionali tipiche senza determinare l’attrazione della residenza della controllata nello Stato della 
controllante”, MELIS G., La residenza fiscale delle società, in Giur. it., 2009, p. 2573 ss. 
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completamente in tali attività la visione d’insieme intrinseca nella capogruppo87, e 

quindi solamente in quest’ultima potrebbe rinvenirsi la sede effettiva88. In definitiva 

non bisogna confondere le attività di gestione delle singole sedi operative (che 

solitamente sono stabili organizzazioni) con l’attività di direzione e controllo che 

identifica la sede dell’amministrazione.  

Un’ultima precisazione con riferimento al contesto attuale nel quale si 

trovano a operare le imprese: dimensioni sempre più globali portano le imprese a 

localizzare le proprie attività a lati opposti del mondo, la comunicazione face to face 

tra i vertici della società diviene impensabile e l’utilizzo di sistemi informatizzati 

acquista sempre più rilievo. La situazione che si può prospettare è quella di un 

consiglio di amministrazione nel quale le decisioni sono presa in videoconferenza, 

con gli amministratori situati nei relativi Stati di residenza.  

È notevole come tale progresso renda necessario adeguare il concetto di 

residenza fiscale che risulta essere difficilmente individuabile con riferimento ai 

tradizionali criteri, non solo quello formale, ma anche quelli di natura sostanziale. Si 

pensi alla sede della direzione effettiva dell’impresa e a come venga meno 

l’importanza rivestita dal luogo in cui i soci si riuniscono per deliberare qualora 

questi, usufruendo delle moderne tecnologie quale la videoconferenza, non si 

riuniscano fisicamente in un luogo, ma rimangano al contrario nelle proprie località 

di residenza, situate in Paesi differenti. Considerato però il carattere di unicità della 

sede dell’amministrazione, l’impossibilità di scegliere tra tutti un luogo nel quale 

localizzarla porta a due conclusioni: la localizzazione presso ogni Stato ove risiede 

ciascun membro del cda o nessuna localizzazione89. La problematica della sempre 

                                                
87 Afferma il carattere di unicità della sede dell’amministrazione MELIS G., La residenza 

fiscale delle società, in Giur. it., 2009. Si veda anche la sentenza della Commissione Tributaria 
Regionale di Firenze, sezione II, 3 dicembre 2007, n. 61 e il relativo commento di IASCONE E., La 
residenza fiscale delle società: il caso holding di partecipazioni, in Riv. dir. trib., 2008, V, p. 63. 

88 MANZITTI A., Considerazioni in tema di residenza fiscale delle società, in Riv. dir. trib., 
1998, IV, p. 184. 

89 Si veda ZIZZO il quale sostiene, con riguarda al criterio della sede dell’amministrazione che 
“la facilità degli spostamenti e il progresso delle tecnologie della comunicazione, consentono di 
collocare detta attività […] nel luogo giudicato più conveniente sotto il profilo fiscale, e persino di 
rendere del tutto evanescente il luogo dove viene esercitata (si pensi a consigli di amministrazione 
itineranti, o tenuti per videoconferenza)”, ZIZZO G., L’Imposta sul reddito delle società, in Manuale 
di diritto tributario - parte speciale (di FALSITTA G.), Padova, 2009, p. 260. Si veda anche MAISTO 
G., Le prime riflessioni dell’Ocse sulla tassazione del commercio elettronico, in Riv. dir. trib., 1998, 
IV, p. 47 ss.  
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meno agevole individualizzazione del luogo della sede dell’amministrazione ha 

portato lo stesso Comitato Ocse90 a rivalutare l’adeguatezza del criterio della sede di 

direzione effettiva come dirimente dei casi di dual residence. La sede 

dell’amministrazione assume, appunto, un ruolo fondamentale anche in ambito 

convenzionale poiché sostanzialmente riproduce il concetto di sede di direzione 

effettiva utilizzato per risolvere i conflitti di residenza previsti dal Modello OCSE 

all’art. 4, par. 3. 

 

 

2.2.3. L’OGGETTO PRINCIPALE 

 

Il secondo criterio sostanziale cui il legislatore 91  fa riferimento per 

individuare la residenza di una società è l’oggetto principale dell’attività d’impresa. 

A differenza degli altri elementi costitutivi della residenza, la norma ne definisce 

espressamente i contenuti al comma 4°, art. 73 del t.u.i.r. dove si dispone che 

l’oggetto principale sia individuato facendo riferimento alla legge, all'atto costitutivo 

o allo statuto, qualora questi esistano in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata, e, solo in mancanza di tali riferimenti formali, in base all’attività 

effettivamente esercitata nel territorio dello Stato 92 . È però consolidata ormai 

l’opinione per cui l’oggetto principale non si debba limitare all’attività menzionata 

nello statuto sociale, ma debba considerare l’insieme delle operazioni che in concreto 

                                                
90  Il comitato OCSE nel febbraio 2001 attraverso il documento The impact of the 

communication on the application of “Place of effective management” as a Tie Breaker Rules ha 
preso atto del carattere obsoleto della tradizionale definizione di residenza e ha prospettato diverse 
soluzioni al fine di evitare l’incertezza: modificare il concetto di sede effettiva (e adottare criteri più 
agevoli da individuare come la sede di costituzione della società), affinare il place of effective 
management test, affermare una gerarchia di test o combinare tra loro le diverse soluzioni. Parte da 
tali situazioni prospettate dall’OCSE sono state criticate dal TAG dell’OCSE nel 2005. 

91 Il criterio dell’oggetto principale è stato affermato rappresenti un criterio tipicamente 
italiano, a ragione di ciò si richiama quanto detto da MARINO G., Le residenza, in Diritto tributario 
internazionale (a cura di UCKMAN V.), Padova, 2005, p. 363, il quale specifica che il criterio 
“dell’oggetto principale è adottato nella determinazione della residenza fiscale da Italia e Israele”. 

92 Si riporta dell’art. 73 t.u.i.r. il testo completo dei commi 4° e 5°: “4. L'oggetto esclusivo o 
principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se 
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto 
principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla 
legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle 
predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all’attività effettivamente 
esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”. 
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la società svolge in modo prevalente 93  per il raggiungimento delle finalità 

societarie94.. 

È evidente come tali situazioni comporti articolati accertamenti di fatto; 

l’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria è alquanto complesso 

da provare, cosicché la tendenza che si tratteggia oggi è quella di limitare l’indagine 

a quegli elementi che fanno emergere il rapporto con lo Stato, tralasciando le 

circostanze che orienterebbero la collocazione della residenza fiscale verso un 

diverso ordinamento95. 

Le difficoltà accertative menzionate si ricollegano al fatto che, individuato 

quale sia l’oggetto principale dell’attività, occorre poi collocarlo nello spazio, 

dunque indagare se l’attività individuata come principale sia esercitata in modo 

prevalente o meno nel territorio dello Stato. Nel fare ciò, non bisogna confondere il 

luogo in cui si svolge l’effettiva attività d’impresa con il luogo in cui si trovano gli 

                                                
93 Concorde in tal senso sia la dottrina, che la giurisprudenza, che la prassi. Per la dottrina si 

veda: BAGAROTTO E.M., Considerazioni introduttive in ordine alla presunzione di residenza in Italia 
della società c.d. esterovestite, in La presunzione di residenza fiscale della società «esterovestite» (a 
cura di BAGAROTTO E.M.), Padova, 2008, p. 6; MARINO G., La residenza nel diritto tributario, 
Padova, 1999, p. 136 ss.; NANETTI F., Riflessioni in tema di “oggetto principale”, ai fini dell’art. 73, 
comma 3, del t.u.i.r., in Il Fisco, 2007, fasc. 1, p. 3810 ss.; NOVARA G., Residenza di enti e società 
nell’imposizione personale sui redditi, in Boll. trib., 1990, p. 20; IASCONE E., La residenza fiscale 
delle società: il caso holding di partecipazioni, in Riv. dir. trib., 2008, p. 173 ss. Per la 
giurisprudenza: Tribunale di Roma, 2 maggio 1963 “Punto di partenza di ogni indagine in materia 
resta sempre la previsione contenuta nello scopo sociale […] tale previsione fornisce anche 
indicazioni di natura territoriale […] e ad essa occorre fare riferimenti per localizzare la sede 
dell’oggetto principale dell’impresa sociale, da valutarsi ben s’intende, nel suo aspetto complessivo 
[ossia come] luogo dove oggettivamente si svolge l’attività propria dell’impresa”, in Giur. civ., 1964, 
I, p. 698 ss. Per la prassi si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrata del 4 agosto 2006, n. 28/E: 
“Diversamente, la localizzazione dell'oggetto principale o l'esistenza della sede dell'amministrazione 
devono essere valutati in base ad elementi di effettività sostanziale e richiedono - talora - complessi 
accertamenti di fatto del reale rapporto della società o dell'ente con un determinato territorio, che 
può non corrispondere con quanto rappresentato nell'atto costitutivo o nello statuto”. 

94 Costante dottrina ha osservato come in realtà il disposto dell’art. 73, comma 4 sia più 
rivolto a individuare la commerciabilità o meno dell’attività dell’ente residente. L’indagine di cui al 
comma 4 non sarebbe volta ad attribuire o meno lo status di residente all’ente, ma ad esprimere un 
giudizio circa il tipo di attività svolta dallo stesso. La distinta individualizzazione dell’oggetto 
principale per enti residente / non residenti non deve far scordare quella che è l’originale ragione del 
riferimento ad esso, ossia l’attestazione della residenza fiscale di una persona giuridica. In tal senso 
MELIS G., La residenza fiscale dei soggetti Ires e l’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 73, 
commi 5-bis e 5-ter t.u.i.r., in Dir. prat. trib. int., 2007, p. 775 ss.; MARINO G., La residenza nel 
diritto tributario, Padova, 1999, p. 138; BAGGIO R., Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà 
tributaria, Milano, 2009, p. 147. 

95 DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea, 
Padova, 2012, p. 57. In dottrina è stato osservato come l’utilizzo di tale criterio di collegamento possa 
condurre a un ampliamento eccessivo della nozione di residenza fiscale, si veda NANETTI F., 
Riflessioni in tema di “oggetto principale”, ai fini dell’art. 73, comma 3, del t.u.i.r., in Il Fisco, 2007, 
fasc. 1, p. 3811. 
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asset patrimoniali della stessa, la possibilità che i due coincidano è legata al fatto che 

sia necessaria in loco la presenza dei beni per lo svolgimento dell’attività principale 

per l’ente. Questo tema diviene ancor più interessante con riferimento al caso delle 

società holding, per le quali non si deve confondere l’attività (qualificante 

dell’oggetto principale) con i beni (che possono singole partecipazioni) sui quali 

viene questa esercitata96; si pensi in particolare alle holding c.d. statiche97, la cui 

attività consiste nel possesso passivo delle partecipazioni per beneficiarne dei frutti. 

In tal situazione la totale assenza di attività (si parla in dottrina di inesistente attività 

della holding) volte alla direzione e al coordinamento delle partecipazioni 

(differentemente da quel che accade per le holding c.d. dinamiche, le quali non si 

limitano a gestire le partecipazioni, ma forniscono esse servizi di carattere, ad 

esempio, finanziario alle partecipate) non può costituire una giustificazione 

all’identificazione della residenza della holding nel luogo in cui le partecipate 

operano o si trovano comunque i loro beni principali. 

Quanto alla questione della prevalenza dell’attività questa può essere 

individuata avendo a riferimento parametri quantitativi (fatturato lordo, numero dei 

dipendenti in ciascuno Stato) o qualitativi (definendo il grado di accessorietà o 

strumentalità dell’attività svolta nel territorio dello Stato rispetto a quella svolta 

                                                
96 È evidente come l’attività della holding si differenzi in modo importante dall’attività delle 

partecipate, la holding ha, proprio per sua caratteristica, lo scopo di detenere e di gestire asset 
finanziari, nonché di fornire, qualora si tratti di holding c.d. dinamica, tutta una serie si servizi alle 
società da essa controllate; le quali riguardano essenzialmente la pianificazione dell’attività della 
stessa. Si può dunque concludere che la residenza della holding si trovi nel luogo in cui tali insieme di 
attività di gestione/coordinamento delle partecipazioni vengano svolte e per nessuna ragione plausibile 
invece possa venire a costituirsi nel luogo in cui operino le partecipate. Questo è stato chiarito anche 
da Assonime nella circolare del 13 ottobre 2007, n. 67 nella quale appunto per le holding “non 
bisogna confondere, ai fini della localizzazione, l’oggetto principale dell’attività d’impresa propria 
del soggetto controllante con quello delle società partecipate, né tantomeno con la collocazione dei 
beni da queste posseduti”. 

97 Puntuale la descrizione in dottrina “Le holding statiche di partecipazioni sono definite 
come società che non svolgono un attività d’impresa effettiva, ma si limitano a detenere passivamente 
dei cespiti patrimoniali, limitandosi a sfruttarne le potenzialità reddituali. Poiché i criteri utilizzati 
sia dal diritto interno che in ambito internazionale per stabilire la residenza fiscale di una società 
sono invece chiaramente pensati per un ente che svolge una  effettiva attività d’impresa, è dunque 
difficile, in relazione a società meramente intestatarie di beni, ovvero che non svolgono alcuna  
«attività», non potendo ragionevolmente essere considerata tale il mero possesso statico di cespiti 
patrimoniali, utilizzare in modo appropriato nozioni, quali quelle di «sede dell’amministrazione» o di 
«oggetto principale dell’attività», che presuppongono, appunto, che un’attività venga effettivamente 
esercitata”; STEVANATO D., Holding di partecipazioni e presunzioni di residenza, in Corr. trib., 
2008, p. 70. 
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all’estero 98) e facendo riferimento a un concetto di prevalenza assoluta o di 

prevalenza relativa99. In relazione al parametro che si prende in esame e al metodo 

che si utilizza l’esito dell’analisi può essere differente; non essendo stato chiarito da 

parte della giurisprudenza se uno di questi sia più completo rispetto agli altri, e 

dunque non essendoci una linea guida da seguire, talvolta si potrebbe rischiare che la 

prevalenza venga misurata facendo riferimento al parametro individuabile in modo 

più agevole, col rischio di una distorsione nel risultato. Quanto al criterio assoluto o 

relativo si può solo osservare come, se da una parte è corretto dire che qualora 

l’attività all’estero prevalga su quella svolta in Italia ci si trovi davanti al caso di 

società non residente, pare più corretto osservare se tale considerazione permanga 

anche nel caso in cui si confronti con l’attività svolta negli singoli Stati esteri 

piuttosto che considerare il complesso degli stessi. L’indagine condotta avendo a 

riferimento i singoli Stati si sostiene risulti più accurata. 

 

 

2.2.4. IL VINCOLO TEMPORALE 

 

Abbiamo visto più in dettaglio quali siano i tre requisiti di ordine spaziale, 

tra loro alternativi, che devono verificarsi per l’attribuzione dello status di residente a 

una società e quindi perché questa possa essere assoggettata ad imposizione nel 

territorio italiano secondo il world wide principle. Tali requisiti devono però 

necessariamente sottostare a un vincolo di tipo temporale; ovvero sede legale, sede 

dell’amministrazione o oggetto principale devono esistere nel territorio dello Stato 

per la maggior parte del periodo d’imposta, che equivale ad un periodo di almeno 

183 giorni100. La durata non deve intendersi necessariamente come continuativa, ma 

è sufficiente che nell’arco dell’intero periodo d’imposta uno dei requisiti sia 

                                                
98 Vedi Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi, Il trasferimento di sede sociale 

all’estero e dall’estero (a cura della Commissione per i rapporti internazionali), Milano, 1988, p. 34. 
99 La prevalenza assoluta si nel caso in cui l’attività svolta nello Stato superi quella svolta nel 

resto del mondo; la prevalenza relativa qualora l’attività svolta nello Stato superi l’attività svolta in 
ciascuno Stato estero. 

100 Tale espressione non è utilizzata dal legislatore tributario, si ritrova invece nel modello di 
Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni all’art. 15, il quale riguarda i redditi da lavoro 
dipendente. 
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verificato complessivamente per almeno 183 giorni101. È evidente come tale vincolo, 

oggettivamente esente da dubbi applicativi, risulti di più facile individualizzazione 

per il criterio della sede legale, è tuttavia inverosimile tale criterio si verifichi in 

modo discontinuo, eventualmente l’accertamento sarà volto a identificare se dal 

periodo di iscrizione al termine del periodo d’imposta siano trascorsi 183 giorni. 

Meno agevole è il conteggio per la sede dell’amministrazione e per l’oggetto 

principale, tali due elementi sono già di per sé incerti nella determinazione e ciò non 

fa altro che amplificare ulteriormente la difficoltà di determinazione del periodo 

temporale in cui effettivamente sussistono. 

 

 

3. LA RESIDENZA NEL DIRITTO CONVENZIONALE 
 

Abbiamo esaminato i criteri che identificano una società come residente 

nell’ordinamento italiano ai fini fiscali, ma abbiamo anche visto che il loro operare 

sempre più globale porta le stesse imprese ad integrare contemporaneamente tali 

criteri in più Stati; conseguentemente la potestà impositiva dei rispettivi Paesi vorrà 

esplicarsi nei confronti del medesimo soggetto, dando così luogo a fenomeni di 

doppia imposizione. Si capisce bene come ciò sia possibile se si riflette sul fatto che 

la maggior parte degli Stati adotta il criterio di imposizione basato sul world wide 

principle per i soggetti residenti e il criterio della fonte per i redditi prodotti da non 

residenti nel territorio dello Stato. Ma non solo. Il fenomeno stesso del trasferimento 

di residenza coinvolge fattispecie che si manifestano in due (o più) stati, 

confrontandosi con le normative nazionali dei medesimi e con i criteri da questi 

adottati, cosicché il risultato può essere, ancora una volta, quello di un soggetto 

considerato fiscalmente residente in più Stati. 

Ecco che, proprio al fine di evitare la doppia imposizione (giuridica)102 

internazionale, sono nati una serie di accordi, le Convenzioni contro le doppie 

                                                
101 GARBARINO C., Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2005, p. 231. 
102 Si fa qui specifico riferimento al caso di doppia imposizione giuridica la quale sussiste 

quando lo stesso reddito viene tassato due volte, in due Stati diversi, in capo alla stesso soggetto; la 
definizione è succintamente ripresa nel par. 1 del commentario agli artt. 23 A e 23 B e le stesse 
definizioni elaborate dalla dottrina ricalcano quella contenuta nel commentario al Modello Ocse 2008 
nell’introduzione, paragrafo 1, che cita: "La doppia imposizione giuridica internazionale può essere 
definita in generale come l'applicazione di imposte comparabili in due (o più) Stati allo stesso 
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imposizioni103, che di fatto limitato e coordinano la potestà impositiva degli Stati. Il 

modello di convenzione cui faremo riferimento è quello emanato 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il tema 

delle convenzioni contro le doppie imposizioni coinvolge in realtà un duplice 

aspetto: da una parte lo scopo primario di dirimere questioni di doppia residenza, 

dall’altro rappresentano una condizione imposta alle disposizioni interne degli Stati 

che limitano il trasferimento di residenza nei confronti dello Stato con cui è redatta 

una convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Abitualmente le 

questioni di doppia imposizione vengono risolte prevendendo la tassazione esclusiva 

da parte di uno solo dei due Stati, solitamente quello di residenza (e nel seguito si 

vedrà come non sia per nulla immediato e agevole l’identificazione dello Stato nel 

quale risiede il soggetto), mentre quello della fonte è costretto a rinunciare a qualsiasi 

pretesa impositiva; tuttavia vi sono norme che consentono l’imposizione da parte di 

entrambi gli Stati (talvolta la piena potestà impositiva di entrambi, talvolta 

predisponendo un limite di ritenuta applicabile dallo Stato della fonte). All’interno 

del trattato, per evitare la doppia imposizione, sono previsti due metodi: il metodo 

dell’esenzione (art. 23A104) e il metodo del credito d’imposta (art. 23B105).  

Procediamo esaminando brevemente la definizione di residenza prevista 

all’art. 4 (delle convenzioni che seguono il Modello Ocse, cioè la quasi totalità di 

                                                                                                                                     
contribuente, per il medesimo fatto generatore e per periodi identici". La doppia imposizione 
economica invece sussiste nel caso in lo stesso reddito viene tassato due volte in capo a due soggetti 
diversi (in merito a quest’ultima si veda in giurisprudenza: sentenza della Corte di giustizia del 13 
novembre 2012, C-35/11, Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland 
Revenue). 

103 La maggior parte delle convenzioni contro le doppia imposizioni seguono l’impostazione 
e riproducono il contenuto del Modello redatto dall’OCSE (Model Tax Convention on Income and on 
Capital), la cui ultima versione del 2010 è reperibile nel siti www. oecd.org. Ma vi sono anche i 
modelli predisposti dalle Nazioni Unite (United Nations Model Double Taxation Convention between 
Developed and Developing Countries) e da singoli Stati come ad esempio dagli Stati Uniti (United 
States Model Income Tax Convention). 

104 Il metodo dell’esenzione si divide in due sottospecie: l’esenzione semplice per cui il 
reddito estero viene semplicemente escluso da reddito complessivo del contribuente nello Stato di 
residenza; nell’esenzione con progressività il reddito estero viene sommato al reddito nazionale al fine 
di determinare lo scaglione d’imposta applicabile, l’aliquota corrispondente verrà poi applicata solo 
sul reddito nazionale, escludendo completamente quello estero. 

105 Il metodo del credito d’imposta prevede di concedere in deduzione dalle imposte nazionali 
la tassazione sostenuta all’estero su quel medesimo reddito, quindi le imposte pagate nello Stato 
straniero; è previsto però un vincolo quantitativo per cui il credito d’imposta non può eccedere 
l’imposta nazionale calcolata su quello stesso reddito. 
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quelle redatte dall’Italia106) e poi, più compiutamente, il modus operandi per 

risolvere il caso in cui una società sia ritenuta fiscalmente residente in due (o più) 

Stati.  

 

 

3.1. ART. 4 DEL MODELLO OCSE: I CASI DI DOPPIA RESIDENZA E IL C.D. TIE-BREAK 

RULES 

 

L’art. 4 del modello OCSE 107  è diviso in 3 paragrafi, il primo 

sostanzialmente definisce la residenza di una persona108 ai fini della convenzione 

stessa, il secondo (per le persone fisiche) e il terzo (per le società) stabiliscono, nei di 

                                                
106 Complessivamente tutte le convenzioni stipulate dall’Italia seguono il Modello OCSE, si 

differenzia la convenzione stipulata con l’Irlanda. In tal convenzione la definizione di soggetto 
residente si trova all’art. 3 (e non all’art. 4 come da Modello OCSE) presentando una differenza da un 
punto di vista strutturale e nei criteri volti a determinare la residenza del soggetto, diversi rispetto a 
quelli dello standard a cui solitamente si fa riferimento. L’art. 3, lettere d) ed e), della convenzione tra 
l’Italia e l’Irlanda per evitare le doppia imposizioni cita: “d) l'espressione «residente dell'Irlanda» 
designa: i) una società che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Irlanda; ii) ogni altra 
persona che è considerata residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese e aa) non residente in 
Italia ai fini della imposta italiana, o bb) che soggiorna in Italia per un periodo o per periodi che non 
eccedono in totale 91 giorni durante l'anno fiscale; e) l'espressione «residente dell'Italia» designa: i) 
una società che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Italia; ii) ogni altra persona che 
è considerata residente in Italia ai fini della imposta italiana e aa) non residente in Irlanda ai fini 
della imposta irlandese, oppure bb) se residente in Irlanda, che vi soggiorna per un periodo o per 
periodi che non eccedono in totale i 91 giorni durante l'anno fiscale”. 

107 Art. 4 del Modello OCSE, documento “The 2010 Update to the Model Tax Convention”: 
“1. For the purpose 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. 2. 
Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting 
States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of 
the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available 
to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and 
economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of 
vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either 
State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he 
has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of 
the State of which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the 
competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 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”. 

108 L’art. 3 dello stesso documento precisa che “il termine «persona» comprende le persone 
fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone”.  
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doppia residenza del medesimo soggetto, le regole da applicare al fine di dirimere la 

questione identificando la residenza in uno solo dei due Stati.  

Un soggetto è considerato residente di uno Stato contraente se, in virtù della 

legislazione di detto Stato, sia lì assoggettato ad imposta in ragione del suo 

domicilio, della sua residenza, della sede della direzione o ogni altro criterio di 

natura analoga109 110. L’articolo compie ai fini di tale definizione principalmente un 

rinvio alle legislazioni interne degli Stati contraenti dando la possibilità a questi di 

individuare, oltre a quelli elencati, parametri di natura analoga, rimarcando e 

sottolineando nuovamente come le definizione dei criteri di collegamenti sia una 

prerogativa dei singoli Stati, avendo riguardo delle situazioni alle quali i singoli 

Paesi abbiano voluto attribuire valore. C’è da precisare che nell’espressione di 

residente non si comprendono le persone assoggettate ad imposta nello Stato solo in 

ragione del reddito che ricavano da fonti situate in quello Stato.  

La norma presenta poi una parte autonoma disposta all’art.4, par.3 che ha la 

finalità111 di individuare la tie-break rule da utilizzare qualora una persona giuridica 

versi in una situazione di dual residence, dunque quando la medesima società sia 

considerata fiscalmente residente in due Stati diversi per identificare l’uno tra i due 

che possa essere considerato Stato di residenza. È stato adottato come criterio 

preferenziale per determinare la residenza fiscale del soggetto passivo il concetto di 

                                                
109 Interessante l’osservazione di MELIS. Egli sostiene che o si attribuisce un significato 

all’espressione criterio di natura analoga con riferimento alla «sede della direzione» altrimenti tale 
criterio verrà a soccombere di fronte alla «sede della direzione effettiva», risulteranno essere due 
criteri la cui differenza è impercettibile, sicché la tie-breaker rule del luogo della direzione effettiva 
finisce per risultare inutile. MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, 
Roma, 2009, p. 244.  

110 Il modello di Convenzione redatto dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d’America 
include anche tra i criteri la nazionalità per le persone fisiche e il luogo di costituzione per le società, 
prevedendo dunque due criteri strettamente formali. 

111 Tale finalità è specificata all’interno dei paragrafi 2 e 4 del commentario all’art. 4 di cui si 
riportano le proposizioni più salienti: “The Article is intended to define the meaning of the term 
"resident of a Contracting State" and to solve cases of double residence. […] the Article […] 
referring to the two typical cases of conflict, i.e. between two residences and between residence and 
source. Conventions for the avoidance of double taxation do not normally concern themselves with 
the domestic laws of the Contracting States laying down the conditions under which a person is to be 
treated fiscally as "resident" and […] they do not lay down standards which the provisions of the 
domestic laws on "residence" have to fulfil in order that claims for full tax liability can be accepted 
between the Contracting States”. In sostanza si afferma che le convenzioni hanno lo scopo di 
determinare il significato del termine “residente di uno Stato membro” e di risolvere i casi di doppia 
imposizione e non riguardano i criteri utilizzati dai singoli Stati per determinare la residenza di un 
soggetto, ma che quest’ultimi si fondano esclusivamente sulla legge nazionale. 
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sede di direzione effettiva 112  (place of effective management), la cui puntuale 

descrizione è contenuta al paragrafo 24 del commentario al Modello OCSE, oggetto 

di modifica nel 2008. L’adozione di tale criterio, non si sostituisce e non va in alcun 

modo ad incide sull’idoneità dei criteri di collegamento adottati dagli Stati (come 

abbiamo visto specificato dal parag. 4 del Commentario all’art. 4), ma si limita a 

definire la regola che deve vigere solamente a livello convenzionale al verificarsi di 

una certa situazione, lasciando piena potestà agli Stati di determinare i proprio criteri 

di collegamento, in linea con le esigenze dei medesimi. Ciò significa che nei casi di 

doppia residenza del medesimo soggetto, la doppia residenza rimarrà ai fini interni, 

mentre ai fini convenzionali verrà decisa la residenza presso uno solo degli Stati, non 

comportando, in nessun caso, la decisione a livello convenzionale effetti sul piano 

interno (l’unica eccezione è lo Stato del Canada dove la decisione di residente/non 

residente a livello internazionale si riflette pari pari sul contesto interno). Tale fatto si 

riscontra anche in tema di trasferimento di residenza, questa potrebbe essere negata a 

livello interno e realizzarsi limitatamente al contesto convenzionale, con la 

conseguenza ancora che la situazione a livello convenzionale si presenta diversa 

rispetto a quella interna. Si ricorda che circa il rapporto vigente tra norma 

convenzionale e norma interna, la norma convenzionale si pone come legge speciale 

e, in caso di conflitto, prevale sulla norma interna a prescindere dal fatto che 

quest’ultima sia stata emanata prima o dopo l’entrata in vigore del trattato.  

Torniamo ora alla definizione di sede di direzione effettiva. Nella versione 

previgente (ossia quella del 2005113), evidente come non fosse agevole individuare 

                                                
112 La scelta operata dal modello OCSE, prevedendo per dirimere le questioni di dual 

residence un criterio fondamentalmente sostanziale, è stato osservato in dottrina, ha l’intento di 
determinare l’imponibilità con riferimento al contenuto economico delle attività e non al fatto 
giuridico-formale della costituzione, in quanto il reddito si sostiene prodotto in larga misura nel luogo 
in cui è situata la sede di direzione. Vedi MAISTO G., Brevi riflessioni sul concetto di residenza fiscale 
di società ed enti nel diritto interno e convenzionale, in Dir. prat. trib., 1988, I, p. 1360. Contrario 
MARINO G., La residenza nel diritto tributario, Padova, 1999, p. 208. Recentemente l’importanza di 
tale criterio è stato confermato anche dalla “Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sez. II, 
con la Sentenza n. 91/02/12 depositata in data 16 ottobre 2012 [che] ha ritenuto insussistente in Italia 
la residenza fiscale di una società di diritto slovacco, in quanto la sede di direzione effettiva era 
situata all’estero”; commenta la sentenza BARGAGLI M., Residenza fiscale: rileva la sede di direzione 
effettiva, in Bil. redd. impr., 2013, p. 21. 

113 Il paragrafo 24 del commentario all’art. 4, versione del 2005, citava: “La sede di direzione 
effettiva è il luogo dove sono sostanzialmente adottate le decisioni principali sul piano della gestione, 
nonché quelle necessarie per l’esercizio dell’attività dell’ente. La sede di direzione effettiva è, di 
regola, il luogo in cui la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più 
elevato (a titolo esemplificativo, un consiglio di amministrazione) adottano ufficialmente le decisioni, 
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con una precisa regola la sede della direzione effettiva, si suggeriva di aver riguardo 

di tutti i fatti e le circostanze del caso in esame. Se si ricorda poi che l’OCSE ha 

sempre riconosciuto la libertà ai singoli Stati di individuare in cosa consti 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 è evidente come, 

attribuendo rilevanza contemporaneamente a distinte fattispecie entrambe 

dimostrabili, l’onere probatorio di entrambi risulterebbe simultaneamente valido. 

Questo crea problemi applicativi, ma soprattutto, se non un’inadeguatezza del 

criterio stesso, una limitato ausilio nella risoluzione della questione in esame. 

Consapevole lo stesso organismo della incompleta definizione, alla quale si 

aggiungeva un mutare del contesto nel quale le imprese operano (come abbiamo 

sopradetto l’introduzione di meccanismi informatici quali la videoconferenza rende 

ancor più problematico individuare la sede di direzione effettiva), nel 2008 sono 

intervenute modifiche al commentario all’art. 4 e all’art. 25 del Modello OCSE. 

Andiamo con ordine. Premettiamo che le modifiche effettivamente intervenute sono 

state più esigue rispetto alle iniziative presentate. Per quanto riguarda il commentario 

all’art. 4, è stato modificato il paragrafo 24114 seppure il ruolo centrale è ancora 

rivestito dalla sede della direzione effettiva, ed è stata prevista l’introduzione di un 

nuovo paragrafo 24.1 il cui scopo era quello di individuare una serie, esemplificativa 

e non esaustiva115, (e proprio per tale ragione si è lasciato spazio alla procedura 

amichevole prevista dall’art. 25 del modello OCSE) di criteri per 

l’individualizzazione delle sede di direzione effettiva (il luogo dove si svolgono le 

riunioni del cda, il luogo del day-to-day management della persona giuridica, il luogo 

in cui si trova l’Headquarter della società, ecc.116). Si prevedevano una serie di c.d. 

                                                                                                                                     
il luogo in cui sono prese le deliberazioni dell’ente nel suo complesso. Inoltre, dal momento che non 
risulta possibile stabilire una regola precisa in merito, ai fini della determinazione della sede di 
direzione effettiva devono considerarsi tutti i fatti e le circostanze del caso concreto”. 

114  Dal paragrafo 24 è stato eliminato il seguente periodo: “The place of effective 
management will ordinarily be the place where the most senior person or group of persons (for 
example a board of directors) makes its decisions, the place where the actions to be taken by the 
entity as a whole are determined; however, no definitive rule can be given”. 

115 VALENTE P., Modifiche agli artt. 1-5 del modello e al commentario, in Il fisco, fasc. 1, 
2008, p. 5785. L’Autore specifica come si sia seguito il medesimo approccio seguito per la risoluzione 
dei casi di doppia residenza delle persone fisiche. 

116 Il rimando alla legge che governa lo status legale della società, quindi a un criterio 
formale, e data la facilità d'indagine dello stesso, l’intento sembrerebbe quello di voler risolvere ad 
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“tie-breaker rules” volte a dare risoluzione alla problematica, tenendo pur sempre a 

mente della difficoltà di individualizzazione di quel luogo e in ragione di ciò 

valorizzando la cooperazione tra gli Stati. È stato introdotto un approccio di tipo 

case-by-case non solo per quelli Stati che considerano sporadico il verificarsi di 

fenomeni di doppia imposizione, ma anche per risolvere le questioni legate alle 

moderne tecnologie informatiche. Si adotta in sostanza una modalità di struttura 

analoga a quella prevista per le persone fisiche: qualora le tie-break rules non 

riescano a dirimere la questione è regolamentato un esplicito rinvio all’art. 25, 

paragrafo 1117, assumendo così la disposizione il ruolo di norma di chiusura volta a 

riconoscere  un unico luogo di direzione effettiva e non lasciare irrisolte questioni di 

doppia residenza. Un’ultima precisazione. Abbiamo visto come il concetto di sede di 

direzione effettiva sia un concetto essenzialmente equivalente a quello di “sede 

dell’amministrazione” del diritto interno; tuttavia per l’Italia (nel paragrafo 25118 

delle Commentario all’art. 4 Modello OCSE) la sede della direzione effettiva si deve 

individuare non solo avendo riferimento al luogo da dove provengono gli impulsi 

volitivi della società, ma anche attribuendo rilevanza al luogo in cui è localizzato 

l’oggetto principale.  

                                                                                                                                     
ogni costo la questione piuttosto che incentrarsi su una risoluzione concreta, reale ed effettiva 
definizione della stessa. 

117 La procedura amichevole cui si fa riferimento per le questioni inerenti la doppia residenza 
è quella prevista dall’art. 25, parag. 1 del Modello OCSE (si è precisato a quale paragrafo far 
riferimento in quanto, mentre nei parag. 1 e 2 si prevede la c.d. procedura amichevole in senso stretto, 
al paragrafo 3, si prevede rispettivamente al primo periodo la procedura amichevole di consultazione e 
al secondo periodo la procedura integrativa, che per finalità divergono rispetto a quella necessaria per 
risolvere le questioni di dual residence). Secondo la norma qualora una persona ritenga che le misure 
adottate dagli Stati contraenti portino ad un imposizione non conforme alla disposizione della 
convenzione (di fatto quindi mantengano una doppia imposizione) il cittadino possa sottoporre il caso 
all’autorità competente dello Stato in cui risiede e che l’autorità competente farà quanto possibile per 
regolare il caso in via amichevole con l’autorità dell’altro Stato contraente al fine di evitare una 
tassazione non conforme al Trattato. Per un esatto riferimento dell’applicazione di tale disciplina 
anche alla vicenda della doppia residenza si veda il parag. 8 del commentario all’art. 25 parag. 1 e 2: 
“In practice, the procedure applies to cases  where the measure in question leads to double taxation 
which it is the specific purpose of the Convention to avoid. Among the most common cases, mention 
must be made of the following: […] -cases where lack of information as to the taxpayer's actual 
situation has led to misapplication of the Convention, especially in regard to the determination of 
residence (paragraph 2 of Article 4)”. 

118 Cita testualmente: “As regards paragraphs 24 and 24.1, Italy holds the view that the place 
where the main and substantial activity of the entity is carried on is also to be taken into account 
when determining the place of effective management of a person other than an individual”. 
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4. LA PRESUNZIONE DI RESIDENZA IN ITALIA INTRODOTTA DALL’ART. 73, COMMA 5-BIS 

DEL T.U.I.R.: IL C.D. FENOMENO DELL’ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA. AMBITO DI 

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTI-ELUSIVA 

 
Consapevoli che il rispetto delle norme assunte a livello convenzionale si 

misura in relazione al grado di conformità che tali accordi ritrovano sul piano 

legislativo interno degli Stati, problemi si pongono in particolare con riferimento alle 

norme statali antielusive, esse difatti prevedendo, sulla base di un collegamento 

ragionevole col territorio dello Stato, di estendere i loro effetti a fattispecie articolate 

su base internazionale 119 . È proprio con riferimento a tale affermazione che 

c’accingiamo ad affrontare, nei prossimi paragrafi, il fenomeno della c.d. 

esterovestizione, nel quale alla complessità che caratterizza il concetto stesso di 

residenza, si associa la difficoltà (per il contribuente) di darne prova della stessa. 

Ancora, se si considerano le disarmonie che ci sono ancor oggi tra i diversi sistemi 

fiscali e conseguentemente la presenza di Stati che, applicando aliquote contenute o 

prevedendo esenzione da tassazione con riferimento a taluni componenti (es. 

plusvalenze), attraggono operatori stranieri il cui obbiettivo è quello di minimizzare 

l’onere impositivo e coerentemente di aumentare il profitto, si comprende 

l’intervento del legislatore volto ad arginare tale possibilità come di seguito 

cercheremo di chiarire.  

La c.d. esterovestizione consiste nel dar vita a un soggetto, a una società, 

che apparentemente risulta residente all’estero, ma nella sostanza è come se fosse a 

tutti gli effetti un soggetto nazionale120 . Tale finzione non è ammessa in sé 

                                                
119 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 

328. 
120 Vi sono con riferimento a tale fenomeno esempi, anche in tempi in recenti, che hanno 

avuto l’onore delle cronache giornaliste, di società note che sono state ritenute esterovestite. Tra i più 
recenti il caso D&G (la sentenza di primo grado del novembre 2011 è stata confermata a marzo 2013 
dalla Commissione tributaria di Milano a favore dell’agenzia delle entrate). Brevemente il caso era il 
seguente: la società italiana ha ceduto il marchio a una società lussemburghese (dove il Lussemburgo 
è un paradiso fiscale), per circa 300.000.000 di euro (la Procura della Repubblica di Milano ha stimato 
invece un valore oltre un miliardo di euro), la quale beneficiava dei proventi derivanti dall’utilizzo del 
marchio da parte della società italiana (l’entità delle royalties annue circa coincideva con la rata di 
mutuo che la lussemburghese doveva rimborsare alla banca che l’aveva finanziata per comprare il 
marchio, così da azzerare il reddito in capo alla lussemburghese). L’accusa, si è avvalsa di tutta una 
serie di fax, appunti, atti dai quali si poteva evincere che in realtà la società era amministrata a Milano, 
perché il cda si riuniva a Milano, le decisioni era sostanzialmente prese a Milano e si recavano a 
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dall’ordinamento, non rileva difatti, come nel caso della norma sul transfer pricing o 

la norma costi del black list, la sussistenza di rapporti commerciali. Il tema generale 

dell’esterovestizione si presenta, in realtà, come un tema più vasto, con una 

dimensione ben più ampia di quella presa in esame dalla norma che andiamo a 

commentare, la quale si limita a risolvere una parte del problema. Il precetto di cui 

stiamo parlando è l’art. 73, commi 5-bis e 5-ter del t.u.i.r.121; il primo comma 

prevede che, le holding straniere che controllano, ai sensi dell’art. 2359, 1° comma 

c.c., una società italiana, qualunque cosa faccia la società italiana, sono considerate 

fiscalmente residenti in Italia se ricorre una o l’altra delle seguenti condizioni: a) è 

una cosiddetta sub-holding perché a sua volta è controllata, anche indirettamente, ai 

sensi dell’art. 2359, 1° comma del c.c. da una holding italiana; b) ha un consiglio di 

amministrazione composto in prevalenza da soggetti italiani.  

La situazione fotografata dalla norma non esaurisce, come abbiamo detto, il 

problema dell’esterovestizione, affronta il caso presumibilmente più diffuso, ma ciò 

non la esime dall’essere incompleta; tuttavia è volontà dello stesso legislatore122 

circoscrivere a tale ambito la norma. Il momento e il contesto in cui si colloca 

l’introduzione di tale normativa merita di essere approfondito. La ragione della 

norma si ricollega all’utilizzo dello “strumento” delle holding estere, 

ragionevolmente situate in Stati con regimi fiscali agevolativi, in particolare con 

regimi di partecipation exemption, dove collocare le partecipazioni italiane che 

sarebbero state successivamente cedute senza dover sostenere alcuna tassazione sulla 

plusvalenza (eventualmente) realizzata. Il meccanismo sopra elencato si ruppe, e 

addirittura si può parlare di controtendenza, in corrispondenza del riconoscimento 

anche in Italia, con il D.lgs. 344/03 della riforma Tremonti, del regime pex (con tale 

acronimo s’intende la non tassazione delle plusvalenze realizzate in seguito alla 

                                                                                                                                     
Lussemburgo solo per redigere i verbali. Il caso riproduce perfettamente il fenomeno 
dell’esterovestizione che ora andremo ad esaminare. 

121 L’art. 35, 13° comma, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la Legge del 4 agosto 
2006, n. 248, è intervenuto sul fenomeno dell’esterovestizione integrando l’art. 73 del t.u.i.r. dei 
commi 5-bis e 5-ter. Gli enti menzionati in tale novella sono quelli del 3° comma, art. 73 del t.u.i.r., 
per comodità faremo noi riferimento principalmente alle società.  

122 La relazione n. 741-A della conversione in legge del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 enuncia 
che “La norma sulle società cosiddette esterovestite interviene per ridurre la possibilità per i 
contribuenti italiani di utilizzare holding con sede legale all’estero con lo scopo di azzerare il carico 
fiscale sulle plusvalenze da partecipazioni conseguite in Italia”.  
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cessione di partecipazioni)123. Dibattiti successivi riguardarono la possibilità di una 

sua abrogazione, senza poi che, di fatto, nulla si formalizzasse; il legislatore però non 

rimase totalmente estraneo: intervenne prevedendo gradualmente una riduzione della 

quota di esenzione al 95%, poi al 91% poi all’84% rispetto alla totale esenzione 

inizialmente concessa, e prevedendo tutta una serie di condizioni124 che di fatto 

contrastavano lo scopo principale cioè di rendere più competitivo il nostro sistema 

fiscale. Seppure ad oggi la quota di plusvalenza tassata sia una minima parte (il 5%), 

le modifiche effettuate hanno screditato la credibilità del legislatore provocando un 

arresto di quell’euforia nel ritorno. Considerato che non era più possibile utilizzare la 

pex per incentivare il rimpatrio delle holding, l’unico modo per non continuare ad 

assistere alla realizzazione di importanti plusvalenze realizzate su partecipazioni in 

società italiane facenti a capo a holding estere125 era quello di considerare la 

possibilità che le stesse holding integrassero uno dei criteri per essere considerate 

fiscalmente residenti in Italia126.  

La novella in esame introduce una presunzione, di tipo relativo, che 

consente all’amministrazione finanziaria di trarre agevolmente il fatto ignoto (la 

presenza della sede dell’amministrazione127 in Italia e dunque la sussistenza dello 

                                                
123 Osserva l’Autore MIELE: “Tornano le holding. Quelle di partecipazione che da quindici 

anni a questa parte avevano preferito, come base operativa, Paesi con un fisco più leggero: per 
esempio, l’Olanda e il Lussemburgo che da tempo non tassano le plusvalenze su quote e azioni. A 
guidare sulla via del ritorno è soprattutto la partecipation exemption, meglio nota come Pex”; nel 
continuo della lettura dell’articolo si riflette sulla platea di soggetti interessati al ritorno e sulla 
difficoltà che questo rimpatrio può avere qualora si abbia a che fare con Stati, come Gran Bretagna e 
l’Olanda, che non ammettono il trasferimento di sede, imponendo lo scioglimento della società. Si 
veda MIELE L., Holding all’estero: voglia di rimpatrio, in Il sole 24 ore, 25 agosto 2005, p. 23. 

124 Oltre al progressivo passaggio da un’esenzione totale a un’esenzione parziale che già di 
per sé era sufficiente a scoraggiare il rientro delle holding, sin dalla prima enunciazione della norma 
erano previste tutta una serie di stringenti condizioni (esistenza del c.d. holding period, nell’obbligo in 
caso di cessione della partecipazione di iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie del 
primo bilancio chiuso durante il periodo successivo, nell’obbligo che il Paese in cui risiedeva la 
partecipata non fosse uno tra i Paese c.d. black list, il rispetto del disposto dell’art. 87, comma 1°, lett. 
d) del t.u.i.r.) che di fatto limitavano la possibilità di poter beneficiare dell’esenzione sulla tassazione 
delle plusvalenze, rendendo poco conveniente il rientro delle holding. 

125 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 
37. 

126 Come chiarisce ANTONINI, “Tali nuove disposizioni non recano una presunzione di 
residenza (diversamente da quanto previsto all’art. 2, comma 2-bis T.u.i.r) ma si limitano a 
presumere, al ricorrere di determinati presupposti, la localizzazione in Italia di uno degli elementi 
costitutivi della residenza fiscale”; ANTONINI M., Note critiche sulla presunzione in tema di residenza 
fiscale di società ed enti introdotta dal DL 4 luglio 2006, n. 223, in Riv. dir. trib., 2006, IV, p. 178. 

127 Si veda BAGAROTTO, il quale si sofferma sulle ragioni per cui il legislatore, nell’ambito 
della scelta dei criteri di collegamento, oltre ad affermare nuovamente la superiorità dei criteri 
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status d residente italiani) dalla conoscenza di un fatto noto (l’esistenza della 

partecipazione di controllo posseduta da un soggetto italiano o la maggioranza di 

componenti del consiglio di amministrazione residenti in Italia) 128 . È una 

presunzione che, diversamente da quanto previsto per le persone fisiche129, è 

connessa al sussistere di una situazione di per sé statica, cioè la localizzazione della 

holding, e la cui volontà non è certo quella di apporre alcuna modifica ai criteri di 

collegamento domestici adottati dagli Stati e/o istituirne di nuovi, ma piuttosto è 

volta ad individuare degli «elementi sintomatici» della direzione effettiva dell’ente 

che alleggeriscono, come abbiamo detto, l’onere che grava sull’amministrazione 

finanziaria130; ciò conduce ad un’inversione dell’onere della prova, ora a carico del 

contribuente, il quale dovrà dimostrare che la sede della direzione effettiva della 

società estera si trova di fatto all’estero e che pertanto non si integrano i criteri di 

soggetto residente. Si precisa che tale presunzione rileva sia nel caso in cui questa sia 

sfavorevole al contribuente, come nel caso in cui sia ad esso favorevole, in quanto 

avrebbe sostenuto nello Stato estero una tassazione maggiore sulle plusvalenze 

realizzate131. Rispetto la natura della norma, in dottrina il dibattito ha riguardato il 

fatto che la stessa si identifichi come sola regola probatoria, piuttosto che vera e 

propria norma antielusiva. È stato osservato come, anche prima dell’introduzione 

della disposizione, fosse possibile per l’amministrazione finanziaria individuare la 

                                                                                                                                     
sostanziali, ha preferito come concetto la sede dell’amministrazione rispetto all’oggetto principale; 
BAGAROTTO E.M., Considerazioni introduttive in ordine alla presunzione di residenza in Italia della 
società c.d. esterovestite, in La presunzione di residenza fiscale della società «esterovestite» (a cura di 
BAGAROTTO E.M.), Padova, 2008, p. 12. 

128 VIOTTO A., Considerazioni di ordine sistematico sulla presunzione di residenza in Italia 
delle società holding estere, in Riv. dir. trib., 2007, I, p. 270. 

129 Il comma 2-bis dell’art. 2 del t.u.i.r. prevede la presunzione in seguito al trasferimento 
all’estero (in Stati a regime agevolato) del soggetto, l’art. 73 invece non richiede alcun mutamento di 
residenza. 

130 STEVANATO D., La presunzione di residenza delle società esterovestite: prime riflessioni 
critiche, in Corr. trib., 2006, p. 2952, e sempre il medesimo Autore alla pagina successiva commenta 
“gli elementi sintomatici individuati dalla legge non appaiono irragionevoli: la residenza italiana 
della maggior parte degli amministratori può infatti indurre a ritenere, in base all’id quod prelumque 
accidit, che le decisioni strategiche dell’ente siano in effetti assunte nel luogo in cui dimorano 
stabilmente ed operano gli amministratori, al di là del luogo in cui si tengono le riunioni del 
consiglio”. Si veda anche il parag. 8.4 della circolare n. 28/E del 4 agosto 2006. 

131 Si evidenzia la risoluzione del 30 ottobre 2008, n. 409/E nella quale l’Agenzia delle 
entrate afferma che “la disposizione in esame […] non si presta ad un suo utilizzo puramente 
strumentale consistente nella localizzazione della residenza fiscale in Italia al fine di beneficiare 
“temporaneamente e in modo opportunistico” dei vantaggi fiscali conseguenti all’applicazione ad un 
medesimo contribuente di differenti regime tributari”. 
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residenza di una società estera in Italia, ma che ciò comportava, oltre allo sforzo di 

reperire indizi volti ad accertare quanto sostenuto, che questi rispondessero a 

connotati di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 c.c. cui fa 

riferimento la norma tributaria in genere (sono requisiti necessari affinché gli 

elementi acquisiti possano elevarsi a valenza di prova). Il postulato si pone dunque in 

parte superfluo con riferimento alla finalità, ma sollevando l’amministrazione 

finanziaria dalla resa della prova, comprova la finalità antielusiva della norma 

stessa132.  

Esaminiamo ora l’ambito di applicazione della norma. Il soggetto che 

detiene le partecipazioni dev’essere una società o un ente che si dichiara residente in 

uno Stato estero, non acquisisce qui importanza se lo Stato estero sia o meno  uno 

Stato a fiscalità privilegia, diversamente da quanto disposto per le persone fisiche al 

comma 2, art. 2 del t.u.i.r., la ragione è rinvenibile nel fatto che lo Stato vuole 

attrarre a tassazione tutte le plusvalenze realizzate su partecipazioni italiane e pone 

dunque la sua attenzione al regime tributario delle partecipazioni, non rilevando 

appunto lo Stato di localizzazione della holding. Ancora, suddetta ragione è 

avvalorata dal fatto che non è prevista una presunzione di residenza che operi nei 

confronti dei soggetti esteri che abbiano in Italia il loro centro decisionale, ma 

esclusivamente verso quei soggetti che detengano partecipazioni di controllo in 

Italia, lasciando escluso il caso di holding estere, con centro decisionale in Italia, che 

detengano partecipazioni di controllo in società estere. Emerge, da più lati, il solo 

interesse del legislatore al regime tributario delle partecipazioni. 

Una seconda questione riguarda i requisiti della partecipazione, che 

dev’essere partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, 1° comma c.c.133. La 

                                                
132 Concordano sulla natura antielusiva della norma: VIOTTO A., Considerazioni di ordine 

sistematico sulla presunzione di residenza in Italia delle società holding estere, in Riv. dir. trib., 2007, 
I, p. 270; BLASI A., MINNUCCI G., T.u.i.r. 2010. Testo Unico delle imposte sui redditi, 2010, p. 453; 
CARINCI A., Di PIETRO A., Un intervento in linea con l’Europa, in Dir. prat. trib., 2006, p. 1311. La 
stessa agenzia delle entrate nella risoluzione n. 409 del 30 ottobre 2008 ne dà conferma sostenendo 
che “la previsione introdotta al citato comma 5-bis dell’articolo 73 del t.u.i.r, come noto (cfr. 
circolare 4 agosto 2006, n. 28/E), ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto nei 
confronti di pratiche elusive”. 

133 Art. 2359, 1° comma codice civile: “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”. 
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norma si riferisce solamente alle ipotesi di controllo diretto134, in particolare si 

sostiene la validità dei c.d. controllo di diritto e controllo di fatto, mentre meno 

agevole risulta essere una conclusione per quanto attiene al punto 3) del medesimo 

articolo, inerente il c.d. controllo contrattuale. Ai fini della sussistenza di 

quest’ultimo è sufficiente la presenza di negozi che assicurino il controllo e non, 

invece, la detenzione di partecipazioni, per cui si ritiene, coerentemente con quanto 

espresso da parte della dottrina, che questo debba rimanere escluso dal controllo 

previsto al comma 5-bis dell’art. 73 t.u.i.r., giacché la ratio stessa della norma è 

basata sulla detenzione di partecipazioni135. Con certezza si può invece affermare 

l’irrilevanza della situazione di mero collegamento. 

Attinente al controllo s’introduce un’importante questione: ci si chiede se la 

presunzione possa operare anche nel caso di una catena di società con più subholding 

estere. La risposta positiva al quesito, già chiarita dalla stessa Agenzia delle 

entrate136 in una sua circolare, è effettivamente l’unica con la quale si avrebbe potuto 

concordare. Se si considera una società A, con sede legale in Italia, che controlla la 

società B, con sede legale all’estero, che a sua volta controlla la società C, con sede 

legale all’estero, che a sua volta controlli la società D considerata fiscalmente 

residente in Italia, è facilmente individuabile come a cascata partendo dalla 

presunzione che incombe sulla società C, dato che la stessa controlla una società 

italiana ed è indirettamente controllata dalla società A italiana, e di conseguenza 

quella che graverà su B, sub-holding con sede all’estero che controlla la società C (di 

fatto) residente in Italia ed è a sua volta controllata da una sub holding italiana, la 
                                                

134 ANTONINI M., Note critiche sulla presunzione in tema di residenza fiscale di società ed 
enti introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in Riv. dir. trib., 2006, IV, p. 187: “la delimitazione alle 
solo ipotesi di controllo dirette discende dall’interpretazione sistematica della norma in esame, la 
quale, solamente con riferimento alla seconda condizione (controllo di soggetti italiani sul soggetto 
estero), menziona espressamente il controllo indiretto”. Si nota che tale interpretazione è avvalorata 
dalla stessa agenzia delle entrate. 

135 Precisa BAGAROTTO “Tale tipologia di controllo, tuttavia, dovrebbe rilevare solamente 
nei casi in cui la società controllante contrattualmente detenga altresì una partecipazione, seppur 
minima, nella società controllata”, BAGAROTTO E.M., Considerazioni introduttive in ordine alla 
presunzione di residenza in Italia della società c.d. esterovestite, in La presunzione di residenza 
fiscale della società «esterovestite» (a cura di BAGAROTTO E.M.), Padova, 2008, p. 16. Concordi con 
l’irrilevanza del controllo contrattuale MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione 
sui redditi, Roma, 2009, p. 332; ANTONINI M., Note critiche sulla presunzione in tema di residenza 
fiscale di società ed enti introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in Riv. dir. trib., 2006, IV, p. 187. 

136 Circolare Agenzia delle Entrata del 4 agosto 2006, n. 28/E, parag. 8.1 “La norma è 
applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano 
più sub-holding estere”. 
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società A, portandola ad essere considerata anch’essa soggetto fiscalmente residente. 

Quindi la norma risulta applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti 

controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere.  

Abbiamo già detto che affinché sia possibile affermare la residenza sul 

territorio italiano di una società estera è necessario che si realizzi una tra e due 

ipotesi. La prima richiede che l’holding estera, sia in realtà una sub-holding in 

quanto a sua volta controllata da un soggetto (anche persona fisica) residente in 

Italia. Seguendo la stessa logica interpretativa seguita nel commentare le 

caratteristiche che devono avere le partecipazioni, si evidenzia che è qui incluso 

anche il c.d. controllo contrattuale, in tal ipotesi non si fa esplicito richiamo alla 

necessità di detenere una partecipazione, ma si fa riferimento alla mera sussistenza 

del controllo, in qualunque modo esercitato (resta esclusa l’ipotesi del collegamento). 

La seconda ipotesi afferma la residenza in Italia della holding quando l’organo 

amministrativo, o altro organo equivalente, sia composto in prevalenza da consiglieri 

residenti nel territorio dello Stato. Al dubbio inerente il fatto che il concetto di 

residenza degli stessi si debba interpretare in chiave fiscale o civilistica137, se ne 

accompagna un altro relativo al fatto che il cda indicato dalla norma sia quello 

formalmente previsto o quello che di fatto si trovano ad amministrare la società. Per 

tutto quanto sopra detto, e per le diverse pronunce della Corte, tutte concordi 

nell’avvalorare l’elemento sostanziale rispetto a quello formale, il problema si 

sostiene debba certamente essere risolto in favore del secondo caso; tuttavia si è 

consapevoli che considerare gli amministratori di fatto implica complessità 

accertative (che incombono sull’amministrazione finanziaria) per dimostrare la 

fittizia formazione dell’organo risultante dagli atti della società, e la volontà di un 

soggetto, residente in uno Stato diverso da quello/i dove risultano residenti i soggetti 

citati negli atti societari, di amministrare effettivamente la società holding estera.  

Con riferimento a tale normativa è stata presentata, da parte dell’AIDC di 

Milano, nel 2009, una procedura d’infrazione alla Commissione europea138, ponendo 

                                                
137 Mentre la maggior parte della dottrina ritiene la residenza debba essere considerata in 

chiave fiscale, contrario a tale affermazione MELIS il quale attribuisce “una valenza esclusivamente 
civilistica al termine residenza”, MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui 
redditi, Roma, 2009. 

138  Il testo completo della procedura è rinvenibile al seguente sito web: 
http://milano.aidc.pro/elencoIncompatibilita.aspx?idNorma=94. 
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in luce come suddette disposizioni contrastino con gli articoli 43 e 48 del TCE (oggi 

artt. 49 e 54 del TFUE). L’AIDC, nelle proprie osservazioni, accusa d’inadeguatezza 

il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova posto a carico del contribuente, 

elencando, a sostegno di tale enunciato, una serie di pronunce della Corte di giustizia 

le quali si porrebbero in aperto contrasto con la normativa antiabuso domestica. In 

particolare la Commissione si sofferma su alcuni punti della Circolare n. 28/E 

dell’Agenzia delle Entrate139, che giudica in contrasto con l’esercizio della libertà di 

stabilimento, sommati al fatto che la normativa domestica neghi la possibilità al 

contribuente di presentare una prova per vincere preventivamente la presunzione. A 

seguito di tale denuncia, la Commissione europea ha rivolto alcuni quesiti agli organi 

italiani per chiarire quale sia la reale applicazione della normativa 

sull’esterovestizione140. Nella risposta dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti 

dalla Commissione europea, la stessa amministrazione ha “ritrattato” quanto in parte 

precedentemente affermato nella circolare n. 28/E, dichiarando che tali presunzioni 

non costituiscano elementi definitivi che sollevano l’amministrazione finanziaria da 

ogni altra verifica, ma che al contrario sono il punto di partenza per accertamenti più 

ampi per “provare in concreto l’esterovestizione dell’ente considerato”141, non 

                                                
139 In particolare la Commissione ne mette in luce 3 punti: 1. “La norma prevede […] 

l’inversione, a carico del contribuente, dell’onere della prova, dotando l’ordinamento di uno 
strumento che solleva l’Amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l’effettiva sede della 
amministrazione di entità che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato 
molteplici e significativi”; 2. la norma persegue l’obiettivo di […] contrasto nei confronti di pratiche 
elusive, facilitando il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi di fatto per la 
determinazione della residenza effettiva delle società. In particolare, essa intende porre un freno al 
fenomeno delle cosiddette esterovestizioni, consistenti nella localizzazione della residenza fiscale 
delle società in Stati esteri al prevalente scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti 
dall’ordinamento di appartenenza”; 3. “Il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, 
con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia, 
bensì all’estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di 
applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un 
concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero”. 

140 Le domande della Commissione europea sono state così riassunte in dottrina: “le domande 
[…] in particolare concernevano: il modo in l’amministrazione italiana valuta i requisiti della 
residenza della maggioranza dei socie e degli amministratori ai fini dell’applicazione della 
presunzione di residenza in Italia dell’ente da questi amministrato o di cui sono soci; il modo in cui il 
contribuente può fornire la prova contraria, le ipotesi in cui è stata rinvenuta 
sistematicamente/ripetutamente la residenza in Italia di società ed enti localizzati in altri dell’UE o 
dello SEE; le conseguenze pratiche derivanti dall’applicazione della norma sull’esterovestizione, con 
particolare riferimento ed eventuali sanzioni”; vedi COTTO A., ODETTO G., VALENTE G., Guide e 
soluzioni: TUIR, 2010, p. 1927; Aa.Vv., Testo unico delle imposte sui redditi (a cura di CEPPELLINI P., 
LUGANO R.), 2008, p. 960.  

141 Vedi osservazioni dell’Agenzia della Entrate protocollo n. 39678 del 19 marzo 2010, p. 8. 
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sussistendo alcun automatismo da parte dall’Agenzia dell’entrate. La stessa precisa 

poi che “la presunzione contenuta nell’articolo 73, commi 5-bis, ter e quater del 

TUIR non limita in alcun modo il contenuto della prova contraria a carico del 

contribuente, né ne rende l’esercizio particolarmente difficoltoso”, in quanto la 

documentazione da presentare per rompere tale presunzione non è altro che la 

“documentazione normalmente detenuta dall’impresa per fini diversi da quelli 

esclusivamente tributari […] (si pensi ad esempio ai verbali dei consigli di 

amministrazione, e così via)142, conferendo allo stesso contribuente la possibilità di 

dotarsi “caso per caso” degli elementi idonei a vincere la presunzione. In ultimo, 

l’Agenzia delle Entrate s’impegna ad “attivare preventivamente l’assistenza 

amministrativa o la procedura amichevole prevista dalle singole convenzioni contro 

le doppie imposizioni, per accertare l’effettiva localizzazione all’estero del luogo in 

cui vengono prese le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale per la 

conduzione dell’attività d’impresa”143 

A seguito delle risposte fornite dall’amministrazione finanziaria italiana la 

Commissione europea ha deciso di archiviare il fatto, ritenendo non sussistano gli 

acclarati profili di incompatibilità della normativa sull’esterovestizione con i principi 

comunitari, così come invece contestato dall’AIDC. 

 

 

4.1. L’ELEMENTO TEMPORALE: IL COMMA 5-TER DELL’ART. 73 DEL T.U.I.R 
 

La novità normativa appena esaminata è correlata da un requisito temporale 

previsto al comma 5-ter dell’art. 73 t.u.i.r., il quale prevede che “Ai fini della verifica 

della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente 

alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero 

controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti 

spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.”. 

                                                
142 Vedi osservazioni dell’Agenzia della Entrate protocollo n. 39678 del 19 marzo 2010, p. 8. 
143 Vedi COTTO A., ODETTO G., VALENTE G., Guide e soluzioni: TUIR, 2010, p. 1927; 

Aa.Vv., Testo unico delle imposte sui redditi (a cura di CEPPELLINI P., LUGANO R.), 2008, p. 961. 
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Il legislatore individua la regola temporale in una data puntuale che coincide 

con il 31/12 144 : la ratio della norma sembra chiaro rispondere a una logica 

semplificatrice, la quale presenta dei pro, ma anche dei contro; si è infatti 

consapevoli che il controllo nel corso dell’anno può cambiare, posso 

comprare/vendere partecipazioni, posso salire/scendere sopra/sotto la soglie del 51%. 

È perciò un criterio giudicato, da ampia dottrina, approssimativo in quanto si presta a 

facili strumentalizzazione sia pro amministrazione, sia pro contribuente. Le 

situazioni di controllo menzionate nel comma 5-bis sono sostanzialmente due (tre se 

si considera anche il controllo “a tecnico” rappresentato dalla partecipazione all’alta 

direzione della società di soggetti che per la maggior parte risultano residenti nel 

territorio dello Stato145): il controllo esercitato dalla società estera sulla società 

italiana e quello esercitato dalla società italiana sulla estera. Non è chiaro se il 

momento temporale rilevante si riferisca al primo profilo, al secondo o a entrambi. 

Ora, c’è da dire che la norma richiama per intero il comma 5-bis, facendo propendere 

per un riferimento a entrambe le situazioni, ma dall’altra parte se si muove da un 

interpretazione strettamente letterale, il fatto che lo stesso comma 5-ter citi “soggetto 

estero controllato” fa propendere per l’applicazione solo alla situazione di controllo 

da parte del residente sul soggetto estero. Qualora la circostanza temporale si 

riferisse al primo profilo (società estera che controlla la società italiana) verrebbe 

meno la ragione per cui la stessa norma è stata formulata, considerato che, nella 

quasi totalità dei casi la cessione della partecipazione avverrà in corso d’anno, al 

31/12 tra i beni della società non sarà presente alcuna partecipazione (verso cui 

operare la presunzione), cosicché, proprio nell’anno in cui avrebbe motivo di operare 

la norma per riprendere a tassazione la plusvalenza “sfuggita”, la norma non trova 

applicazione poiché non sussiste il presupposto perché la sua applicazione146. Si 

                                                
144 Sono critici con riferimento a tale data in relazione al disposto dell’art. 73, 3° comma 

t.u.i.r.: STEVANATO D., La presunzione di residenza delle società esterovestite: prime riflessioni 
critiche, in Corr. trib., 2006, p. 2954; ANTONINI M., Note critiche sulla presunzione in tema di 
residenza fiscale di società ed enti introdotta dal DL 4 luglio 2006, n. 223, in Riv. dir. trib., 2006, IV, 
p. 192. 

145 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 
343. 

146 Poniamo ad esempio il caso di un contribuente che prende il controllo della società il 
29/12, per un giorno di controllo si trova a dover sopportare una conseguenza sproporzionata, al 
contrario di chi, il 29/12 vende la partecipazione e si “libera” di questo fardello. È chiaro che la norma 
ha in sé le ragioni di questa imperfezione, tuttavia gli accertamenti da parte dell’amministrazione sono 
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sostiene invece più equilibrata, come affermato pure da prevalente dottrina, la 

valenza con riferimento al secondo profilo (controllo del soggetto residente sulla 

holding estera), ciò non solo con riferimento al primo periodo della norma e 

all’interpretazione letterale a esso correlata, ma soprattutto con riferimento al 

secondo periodo del comma 5-ter, che, vietando la possibilità che rilevino le 

partecipazioni detenute dai familiari, conferma la tesi qui affermata147. 

 

 

4.2. PRESUNZIONE DI TIPO RELATIVO E INVERSIONE DELL’ONERE PROBATORIO 
 

La presunzione è il dedurre da un fatto noto, un fatto ignoto; vi sono due 

tipologie di presunzioni legali, quelle assolute e quelle relative. L’orientamento 

attuale della Corte Costituzionale ammette unicamente le seconde. La presunzioni 

legali relative si caratterizzano per la possibilità di fornire prova contraria148; tale 

prova dev’essere possibile di essere fornita, non deve dunque consistere in una 

probatio diabolica (ossia una prova impossibile).  

                                                                                                                                     
volti a controllare la dinamica temporale della partecipazione (cioè quando uno è socio, quando perde 
la qualifica di socio, …) cosicché chi si avvantaggia approfittando del fattore tempo rischia di essere 
contestato da parte dell’Amministrazione finanziaria per abuso di diritto (“L'abuso del diritto 
consisterebbe nell'uso distorto dell'autonomia contrattuale e della libera iniziativa privata, che 
attraverso una concatenazione di atti legittimi persegue finalità esclusivamente rivolte al risparmio 
d'imposta, pur in assenza di violazioni della normativa fiscale. Si tratta […] in altre parole, 
aggiramento della legge piuttosto che contrarietà alla stessa”, COLAIANNI F., Doppio binario, 
"esterovestizione", abuso del diritto, valore normale e presunzioni tributarie in un'interessante 
decisione, in Riv. dir. trib., 2012, III, p. 124).  Si nota che qualora il soggetto avesse partecipazioni di 
controllo in due società italiane, di cui una venga ceduta durante l’anno e l’altra continui a essere 
detenuta, la norma troverebbe in questo caso applicazione. Si percepisce come questo non è comune 
accada e come, in ogni caso, si riduce il campo di applicazione della norma. 

147 Il secondo paragrafo vieta che rilevino le partecipazioni detenute dai familiari per evitare 
comportamenti elusivi attraverso lo spacchettamento delle partecipazioni. È evidente che i voti 
spettanti ai familiari possono rilevare solo qualora il controllo sia esercitato da una persona fisica, e 
dunque solo con riferimento al controllo di cui alla lettera a) del comma 5-bis; diversamente dal 
controllo esercitato esclusivamente da società estera. Vedi BAGAROTTO E.M., Considerazioni 
introduttive in ordine alla presunzione di residenza in Italia della società c.d. esterovestite, in La 
presunzione di residenza fiscale della società «esterovestite» (a cura di BAGAROTTO E.M.), Padova, 
2008, p. 19. 

148 Posto che le presunzioni legali assolute sono quelle che non ammettono prova contraria, 
mentre le presunzioni legali relative ammettono prova contraria, si osserva quanto commentato in 
dottrina “in tema di prove legali ed in particolare di presunzioni, da più parti, tra cui la Corte 
Costituzionale, viene avvertito il pericolo di un conflitto con l’art. 53 della Cost., qualora […] sia 
impedito ai contribuenti di contrastare le fattispecie legali”; TOSI L. “Le predeterminazioni 
normative nell'imposizione reddituale: contributo alla trattazione sistematica dell'imposizione su basi 
forfettarie”, Padova, 1999, p. 124. 
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La prova liberatoria, la cui complessità risiede tutta nell’espressione sede di 

direzione effettiva149, consta nella possibilità per il contribuente di dimostrare che, 

ancorché si verifichino le due condizioni, la società non è esterovestita perché di 

fatto gli impulsi volitivi provengono dall’estero. Tale dimostrazione, tutto fuorché 

agevole, potrebbe consistere, muovendo dall’approccio inizialmente previsto nel 

commentario al modello OCSE, nel dare dimostrazione che le riunioni del cda sono 

svolte all’estero, tuttavia si capiscono i limiti di tale dimostrazione, tant’è che lo 

stesso commentario all’art. 4 del modello OCSE ha abrogato tale possibilità; se si 

considera, in dottrina come in giurisprudenza, la propensione al rilievo alle situazioni 

di fatto piuttosto che formali, dimostrare che gli amministratori deliberano all’estero 

è assai poco utile, se poi, in realtà, le decisioni sono prese effettivamente in uno Stato 

diverso. La prova non risulta certo più semplice nel caso della lettera a), in quanto il 

criterio per cui si presume residente una holding estera perché a sua volta controllata 

da un soggetto residente è già di per sé un criterio, a parere di chi scrive, 

contestabile150.  

Delineata la difficoltà della prova contraria, veniamo ora alle implicazioni 

conseguenti al fatto che la holding sia ritenuta vestita come estera, ma nella realtà 

fiscalmente residente in Italia: se è fiscalmente residente in Italia per la legge italiana 

è un soggetto passivo d’imposta e deve perciò comportarsi come tutti i contribuenti 

italiani, deve quindi tenere le scritture contabili, deve redigere il bilancio, deve 

                                                
149 Sembra essere esclusa la possibilità di ricerca della localizzazione all’estero dell’oggetto 

principale (confermando così che l’individualizzazione dell’oggetto principale come elemento 
costitutivo dello status di residente non sia per nulla agevole). 

150 Quello che ci si chiede è cosa succeda se “l'agenzia delle entrate abbia il potere di 
rifiutare la prova fornita. Qualora il contribuente esibisca prove dirette a dimostrare l'effettività della 
propria residenza all'estero [...] la circostanza che l'Amministrazione finanziaria non le ritenga 
sufficienti non legittima l'Amministrazione stessa a considerare il contribuente fiscalmente residente 
in Italia. Infatti, in presenza di una presunzione legale relativa, se il contribuente fornisca una prova 
ragionevolmente articolata, l'Amministrazione finanziaria non potrà semplicemente rifiutarla, ma 
dovrà dimostrare la falsità o l'inidoneità della prova fornita, adducendo gli elementi di fatto a 
sostegno del suo assunto e, quindi, in sostanza [...] in tale modo si rispristinerebbe, almeno in parte, 
l'equilibrio tra la posizione del contribuente, gravato dall'onere della prova a seguito dell'invito 
dell'ufficio, e quella dell'Amministrazione finanziaria. [...] Il giudizio finale sulla idoneità o meno 
della prova si avrà, inevitabilmente, solo in sede contenziosa". In effetti è stata la stessa Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 140/E del 1999 a precisare come gli elementi di prova vadano 
considerati e valutati in una visione globale e come la presunzione non si traduca in un completo 
sollevamento/esonero dell'Amministrazione finanziaria dall'onere di illustrare l'iter logico-giuridico 
seguito per acclarare l’irrilevanza dei mezzi di prova forniti dal contribuente per dimostrare la 
veridicità del suo trasferimento. Vedi VACCARINO M.V., DANTE F., Trasferimenti fittizi di residenza 
fiscale, in Corr. trib., 2002, p. 4364. 
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presentare la dichiarazione dei redditi, deve versare le imposte, soggiace ai controlli 

dall’A.f. ecc. In particolare l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in 

Italia è uno dei requisiti per elevare il c.d. accertamento d’ufficio basato anche su 

presunzioni non gravi, non precise, non concordanti.  

 

 

4.3. CONSIDERAZIONI SUL PIANO PROCEDIMENTALE E SULLA POSSIBILITÀ PER IL 

CONTRIBUENTE DI AVVALERSI DEGLI STRUMENTI DI CONTRADITTORIO ANTICIPATO: GLI 

INTERPELLI (ORDINARIO, ANTI-ELUSIVO, DISAPPLICATIVO) E IL RULING 

INTERNAZIONALE 

 

In realtà di vero e proprio piano procedimentale non si può parlare151 

mancando in capo all’amministrazione finanziaria ogni tipo di onere di sentire 

preventivamente il contribuente così da evitare, eventualmente, l’emissione 

dell’avviso di accertamento per l’imposta contestata. Diversamente dal disposto 

dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente, non è previsto un arco di tempo 

(solitamente sessanta giorni) entro cui il contribuente può presentare le proprie 

“osservazioni e richieste” avendo il tempo di dare prova152 dell’effettiva residenza 

all’estero. Non è neppure prevista la possibilità di presentare istanza di accertamento 

con adesione, ma nel contesto esaminato l’amministrazione finanziaria è autorizzata 

ad emettere autonomamente l’avviso di accertamento. La mancanza, a differenza 

della normativa sulle CFC, della possibilità di utilizzare strumenti attraverso i quali il 

contribuente può chiedere preventivamente all’amministrazione se una data 

operazione è contestabile o meno comprova la lacunosità della norma stessa. 

L’utilizzo di tali strumenti, come osservato da autorevole dottrina153, è volto a sanare 

                                                
151 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 

377. 
152 Considerata e manifesta la difficoltà di fornire la prova contraria, non è neppure previsto il 

momento in cui il contribuente deve comunicare tale prova, cosicché si ritiene che la prova debba 
essere fornita in sede di accertamento. Vedi VALENTE P., Esterovestizione e residenza, Milano, 2008, 
p. 17. 

153 Cfr. TOSI L., Gli aspetti procedurali nell'applicazione delle norme antielusive, in Corr. 
trib., 2006, p. 3120, si riportano qui alcuni periodi che sembrano ben evidenziare la questiona 
accennata. L’Autore sostiene che “il nostro ordinamento è caratterizzato dalla presenza di 
numerosissime disposizioni antielusive specifiche, prevalentemente strutturate come norme che 
limitano deduzioni o inaspriscono la tassazione in relazione a determinate fattispecie considerate a 
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il venir meno della certezza del diritto a seguito dell’introduzione di norme di 

carattere antielusivo/presuntivo. Quello che qui ci chiediamo è quali tra gli strumenti 

che permettono un “pre confronto” possano essere utilizzati nell’ambito della 

presunzione di residenza all’art. 73, comma 5-bis del t.u.i.r. 

Rientrano nella categoria degli strumenti di contradditorio anticipato gli 

interpelli e quelli principalmente disciplinati nel nostro ordinamento sono di tre tipi: 

quello all’art. 21, comma 2° della L. 413/91 (interpello antielusivo), quello all’art. 

37-bis, comma 8° del d.p.r. 600/73 (interpello disapplicativo) e quello all’art. 11 

della L. 212/2000 (interpello ordinario o interpretativo).  

L’interpello disapplicativo di cui all’art. 37-bis, comma 8° del d.p.r. 600/73 

consente la disapplicazione di norme di diritto tributario che “allo scopo di 

contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta 

o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario […] 

qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi 

non potevano verificarsi”; la finalità è quella di disapplicare le norme latu sensu 

antielusive. Tralasciando i diversi ambiti di applicazione della normativa, per quanto 

attiene la validità in relazione alle presunzioni relative, in particolare quella di nostro 

interesse al comma 5-bis dell’art. 73 t.u.i.r., la risposta alla questione (circa la 

possibilità di applicazione dell’interpello alla questione) dev’essere negativa, ciò non 

solo a seguito della posizione presa dalla stessa Agenzia delle entrate154, ma 

soprattutto in relazione al fatto che poco si appresta la norma a valutare questioni 

inerenti lo sussistenza di uno “status” (quello di residente in particolare)155. 

                                                                                                                                     
rischio di elusione. Onde evitare che tutti i contribuenti, anche i non elusori, ricadano nelle magli di 
tali disposizioni, il legislatore ha previsto la possibilità di sottrarvisi, facendo però ricadere l’onere di 
provare la non elusività del comportamento tenuto. Nonostante la matrice comune il legislatore non è 
stato in grado di fissare una procedura applicativa uniforme […], le specifiche procedure sono 
sovente contraddistinte da tempistiche, interlocutori ed effetti diversi tra loro”.  

154 Risoluzione n. 312 del 5 novembre 2007: “per quanto riguarda la prova contraria 
necessaria per superare la presunzione di “esterovestizione” di cui all’articolo 73, comma 5-bis 
prima richiamata, si evidenzia che la stessa può essere offerta nella competente sede di accertamento 
e non tramite la procedura di interpello c.d. disapplicativo disciplinata dall’articolo 37-bis, comma 8, 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. 

155 La dottrina concorda in maggioranza con tale affermazione: MELIS G., Trasferimento 
della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 393; TRIVELLIN M., Profili 
procedimentali di diritto interno conseguenti alla nuova presunzione di residenza, in Riv. dir. trib., 
2007, I, p 671, quest’ultimo Autore osserva che occorre prendere atto della nuova tendenza legislativa 
che utilizza questo strumento per definire questioni latu sensu riguardanti lo status. 
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Il medesimo “verdetto” è valido anche con riferimento all’interpello 

antielusivo previsto all’art. 21, comma 2° della L. 413/91156; questo permette al 

contribuente la possibilità di chiedere un parere sull’applicazione della clausola 

antielusiva di cui all’art. 37-bis d.p.r. 600/73 relativamente ad un caso specifico, e, 

anche adottando un’applicazione estensiva della norma, tra le questioni specifiche 

che si pone di risolvere non sembrano rientrare questioni inerenti la presunzione 

oggetto del nostro esame. 

In ultimo, data la natura residuale dello stesso istituto, vi è l’interpello 

ordinario di cui all’art. 11 della L. 212/2000. Quest’ultimo si riferisce alla richiesta di 

un parere da parte del contribuente all’amministrazione finanziaria quando sussistano 

obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni. È 

forse questo tra tutti quello che meglio si presterebbe a risolvere anticipatamente le 

questioni inerenti la presunzione di residenza, per tale tipologia di interpello infatti 

non sussistono limiti circa lo status del richiedente, che potrebbe essere ugualmente 

soggetto residente o soggetto non residente. Afferma in senso positivo circa la 

possibile idoneità di questa tipologia di interpello anche è inserito all’interno della 

legge denominata “Statuto dei Contribuenti”, attuazione di principi costituzionali ed 

esplicazione del modello di relazione che idealmente dovrebbe istaurarsi tra 

contribuente e amministrazione finanziaria157. Queste tra tutte sono le ragione che 

porterebbero ad elevare tale tipologia di interpello come soluzione alla suddetta 

lacuna di un istituto di contradditorio preventivo. Tuttavia ben dichiarato è stato il 

discorde parere da parte dalla stessa Agenzia delle entrate individuandolo come non 

idoneo a risolvere questioni inerenti complessi profili di fatto158. 

                                                
156 Osserva TRIVELLIN che circa la l’esistenza ancora oggi di tale normativa un confronto 

dev’essere fatto con la circolare n. 40 del 27 giugno 2007 nella quale sembra si dispone lo 
scioglimento del “comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive”, sarebbe dunque 
necessario un nuovo coordinamento della norma con la circolare dell’Agenzia delle entrate. 
TRIVELLIN M., Profili procedimentali di diritto interno conseguenti alla nuova presunzione di 
residenza, in Riv. dir. trib., 2007, I, p. 670. 

157 TRIVELLIN M., Aspetti procedimentali, in n La presunzione di residenza fiscale della 
società «esterovestite» (a cura di BAGAROTTO E.M.), Padova, 2008, p. 100. 

158 Con la risoluzione n. 312 del 5 novembre 2007 l’Agenzia ha così disposto “la verifica 
dell’effettiva sede dell’amministrazione di una società o della localizzazione dell’oggetto principale 
dell’attività, investe complessi profili di fatto del reale rapporto di una società con un determinato 
territorio non valutabili in sede di interpello c.d. ordinario o interpretativo. Tale verifica, infatti, 
esula dalle finalità dell’istituto dell’interpello ordinario” e precisamente con riferimento all’interpello 
disapplicativo. Tale scusante non trova forti radicamenti poiché lo stesso è già stato ampliato anche 



- 68 - 

Rilevato il bisogno, che trova concorde la maggioranza della dottrina, di 

ritenere assolutamente necessario un meccanismo di confronto preventivo con 

l’amministrazione finanziaria, rimane da valutare la possibilità di applicazione 

dell’art. 8 del D.L. 269/2003, meglio noto come Ruling internazionale159. L’istituto 

consente alle imprese con attività internazionale di accedere a una procedura di 

ruling di standard internazionale, che consta in un vero e proprio contratto con 

l’amministrazione finanziaria (col fine di predeterminare il valore normale)160 circa il 

regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties. Ora 

c’è da dire che, da un lato il fatto che l’elencazione presente nella norma sia 

un’elencazione meramente esemplificativa e che quindi la norma possa essere estesa 

anche ad altre questioni che interessino il piano internazionale, dall’altro la 

mancanza di precisazioni circa i soggetti ai quali applicarla consente di attivare il 

ruling anche a società non residenti161, sembra così confermarsi la possibilità di 

applicazione dell’istituto. In dottrina162 si assiste ad una divergenza di opinioni in 

merito all’applicabilità dello stesso istituito; sebbene si può qui affermare che lo 

stesso rappresenta, per quanto sopra detto in merito agli interpelli, l’unica procedura 

                                                                                                                                     
alla risoluzione di complesse questioni di fatto come quelle inerenti il regime delle Controlled 
Foreign Companies e quelle inerenti il consolidato nazionale. 

159 Un’analisi quanto mai precisa dell’art. 8 del D.L. 269/2003 si ritrova nell’articolo di 
GAFFURI G., Il Ruling internazionale, in Rass. trib., 2004, p. 488 ss.; l’Autore, previo un commento 
analitico della disciplina in esame, conclude evidenziando da un lato come la disciplina sia in alcuni 
punti non solo poco chiara, ma totalmente incomprensibile, dall’altro però tale normativa abbia un 
ruolo fondamentale nel far evolvere i rapporti di collaborazione tra gli Stati 

160 TOSI L., BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Padova, 2011, p. 88. 
161 “Le società «non residenti» che […] possono ricorrere a tale ausilio sono (soltanto) 

quelle che esercitano «l’attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, 
qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi» […]; nel 
nostro caso il soggetto esterovestito […] non integrerebbe il requisito legale non avendo, appunto, 
stabile organizzazione. Le società «residenti» che possono accedere al ruling sono quelle che si 
trovano in particolari rapporti analiticamente dettagliati con soggetti non residenti”. Si pone in 
risalto la sconnessione che accompagna la stessa norma: nel caso di un soggetto estero che controlla 
un soggetto italiano e a sua volta partecipato da soggetto italiano, lo stesso soggetto estero (o meglio 
esterovestito) viene considerato residente e dunque non si troverà più a intrattenere rapporti  con 
soggetto internazionali; TRIVELLIN M., Aspetti procedimentali, in La presunzione di residenza fiscale 
della società «esterovestite» (a cura di BAGAROTTO E.M.), Padova, 2008, p. 101. 

162 Dissenzienti all’applicazione del ruling internazionale con riferimento al contesto in 
esame: TRIVELLIN M., Profili procedimentali di diritto interno conseguenti alla nuova presunzione di 
residenza, in Riv. dir. trib., 2007, I, p. 673; ADONNINO, Considerazioni in tema di ruling 
internazionale, in Riv. dir. trib., 2004, I, p. 57 ss.; STEVANATO D., La presunzione di residenza delle 
società esterovestite: prime riflessioni critiche, in Corr. trib., 2006, p. 2957. Di parere opposto è 
VIOTTO secondo il quale vi è “un qualche spazio per ipotizzare l’applicazione del c.d. ruling 
internazionale”, VIOTTO A., Considerazioni di ordine sistematico sulla presunzione di residenza in 
Italia delle società holding estere, in Riv. dir. trib., 2007, I, p. 286. 
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che si prospetta come adottabile nell’intenzione di tutelare il soggetto da una 

presunzione che vale indistintamente nei confronti di chi opera con finalità elusive, 

ma anche chi no. Tralasciando gli istituti che sino ad oggi sono stati disciplinati 

(interpello e ruling internazionale) interessante è evidenziare la possibilità di un c.d. 

contradditorio informale con l’amministrazione finanziaria; qualora l’ufficio 

riconosca sulla base di documentazioni fornite dal contribuente che la sede 

amministrativa si trova all’estero, un eventuale successivo accertamento emesso 

avvalendosi della presunzione all’art. 73 comma 5-bis, potrebbe essere considerato in 

contrasto con il dovere fondamentale di buona fede, in applicazione dei principi da 

ultimo affermati dalla suprema Corte (Cassazione, Sezione tributaria, 6 ottobre 2006, 

n. 21513). 

 

 

4.4. COMPATIBILITÀ DELLA PRESUNZIONE DI RESIDENZA CON IL DIRITTO 

CONVENZIONALE E CON IL DIRITTO COMUNITARIO 

 

Un ultimo punto, riguarda la compatibilità, già sopra accennata e che qui 

riprenderemo brevemente, della disposizione all’art. 73, comma 5-bis t.u.i.r. con il 

diritto convenzionale e con quello comunitario.  

Per quanto riguarda il primo profilo, si possono presentare due situazioni: il 

paese verso cui opera la norma nazionale è uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato 

una convenzione contro le doppie imposizioni ovvero non abbia stipulato alcun 

accordo. Innanzitutto c’è da evidenziare che, la previsione dei due nuovi criteri 

presuntivi hanno la conseguenza di ampliare la nozione di residenza interna cui la 

convenzione rinvia e questo pone un dubbio con riguardo la compatibilità col 

disposto convenzionale. I due criteri meritano un’analisi separata: se il primo (lettera 

a) comma 5-bis) può essere reale indicatore della situazione sostanziale per cui la 

volontà del soggetto estero si forma in Italia non ci sarebbe motivo di rilevare alcun 

contrasto con la convenzione, tutt’al più posto che anche quest’ultima ha l’obiettivo 

di individuare una situazione di tipo sostanziale; il secondo criterio, individuando la 

residenza in Italia della controllante sufficiente per acclarare residente anche la 

società estera non è un criterio che risponda effettivamente a un reale collegamento 
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di quest’ultima col territorio italiano, ma lo sarebbe unicamente nel caso in cui vi sia 

un completo svuotamento decisionale in capo alla società estera163. Mentre per 

l’Agenzia delle entrate164 la norma non si pone in alcun modo in contrasto con le 

convenzioni contro le doppia imposizioni, in dottrina le posizioni rilevate sono 

differenti165 soprattutto se si considera che lo Stato destinatario della presunzione sia 

o meno uno Stato con cui si è stipulata una convenzione contro le doppie 

imposizioni.  

Per quanto attiene il secondo profilo (quello comunitario) c’è da rilevare 

che, malgrado la natura “presuntiva” della norma, la stessa, sempre a sentire il parere 

dell’Agenzia delle entrate166, non si pone in alcun modo in contrasto con il diritto 

                                                
163 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 

414. 
164 Circolare 28/E del agosto 2006, paragrafo 8.4 : “Né si ravvisano profili di contrasto con le 

convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall’Italia. Queste ultime [si limitano] a indicare 
quali elementi e circostanze devono essere, prioritariamente, valutati in ipotesi di doppia residenza. 
L’effettiva sede della amministrazione è uno di questi elementi. […] La reale presenza della sede 
della amministrazione nell’uno o nell’altro ordinamento implica, poi, accertamenti di merito e 
diventa una mera questione di prova da valutare sulla base dei principi interpretativi, affermatisi a 
livello internazionale e rinvenibili nello stesso Commentario al Modello OCSE di Convenzione. Gli 
elementi su cui si fonda la presunzione – relativa - introdotta dalla norma in esame si richiamano a 
quei principi, senza escludere che possano essere di volta in volta valutati altri aspetti, dati e 
circostanze”. 

165 Osserva attentamente un Autore “Il coordinamento con la norma convenzionale rende 
[…] inapplicabile la previsione di cui all’articolo 73, comma 5-bis e 5-ter, del tuir, laddove i soggetti 
esteri siano localizzati in Stati che hanno stipulato con l’Italia una convenzione contro le doppie 
imposizioni. In tali casi la norma de quo potrebbe essere contradetta dalla norma speciale prevista 
dalla convenzione in base all’art. 4 in tema di residenza, con prevalenza di quest’ultima sulla norma 
interna. Pertanto per l’applicazione della norma del tuir bisogna verificare: a) se la holding estera 
non è localizzata in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato una convenziona contro le doppie 
imposizioni si applicherà a norma interna di cui all’art. 73, commi 5-bis e 5-ter; b) se la holding 
estera è localizzata in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato una convenziona contro le doppie 
imposizioni si dovrà verificare l’accordo internazionale; in tal caso, se la convenzione prevede il 
concetto di residenza quale sede effettiva di controllo e direzione, nel Paese estero si applicherà il 
disposto di cui all’art. 4 del modello OCSE e si dovrà accettare ove sono prese le decisioni e tenute le 
riunioni del consiglio di amministrazione e le assemblee societarie con la conseguenza che la norma 
interna antielusiva non potrà applicarsi e non viene invertito l’onere della prova in capo al 
contribuente”, l’Autore continua poi motivando e rendendo evidente come la norma interna sia 
inapplicabile ad esempio nella convenzioni contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Irlanda. 
Per una completa analisi si rimanda a DEL FEDERICO L., Società estere e presunzione di residenza ai 
sensi del D.L. n. 223/2006: articoli 43 e 48 del Trattato CE, Convenzioni contro le doppie imposizioni 
e disapplicazione della norma interna di cui al comma 5-bis dell'art. 73 del Tuir, in Il fisco, 2006, I, 
p. 6367. 

166 Circolare 28/E del agosto 2006, paragrafo 8.4: “Sotto il profilo della compatibilità 
comunitaria, la norma è coerente con l’orientamento della Corte di giustizia, che nella sentenza 
Centros (Causa C-81/87) ha affermato il principio secondo cui gli Stati membri sono liberi di 
determinare il criterio di collegamento di una società con il territorio dello Stato. […] Inoltre, la 
possibilità di fornire la prova contraria garantisce la valutazione case by case e dunque la 
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comunitario: l’obiettivo della novella non è vietare di situare la residenza della 

holding in uno Stato estero, che sarebbe effettivamente in aperto contrasto con la 

libertà di stabilimento, ma si limiterebbe a vietare la localizzazione fittizia della 

residenza all’estero di un soggetto che in realtà continua ad essere amministrato 

dall’Italia. Anche qui le conclusioni a cui è giunta dottrina, muovendo dalle pronunce 

della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sono diverse rispetto a quelle della 

prassi167. 

Per concludere. Alla luce della breve analisi sopra svolta il giudizio sulla 

novella non può certo essere positivo, non solo per il ristretto ambito di applicazione 

della norma avendo riferimento l’ampiezza della problematica, ma è la stessa mal 

formulazione della normativa stessa che crea problemi sistematici di non poco conto: 

la presunzione risulta troppo ampia e fa si che il disposto colpisca anche tutte quelle 

situazioni che non presentano alcun profilo elusivo, tralasciando invece “questioni 

patologiche”168 (escluse in quanto è permesso un raggiro della disposizione stessa). 

La norma poi, proprio perché è una norma di diritto interno e non di diritto 

comunitario o di fonte negoziale, è una norma fai da te e perciò può essere la causa 

di una doppie imposizioni. E poi, ancora, si sottolinea, come sia grave la carenza di 

un meccanismo (come quello invece previsto per la normativa sulle CFC) che 

permetta di dimostrare preventivamente la non applicabilità della presunzione al caso 

specifico. 

                                                                                                                                     
proporzionalità della norma rispetto al fine perseguito, necessario a mitigare, secondo la suprema 
Corte, la portata generale delle disposizioni antielusive”. 

167 Contrario a quanto sopra affermato, con richiamo della sentenza della Corte di giustizia C-
196/04 del 12 settembre 2006, la dottrina ha valorizzato la pronuncia della Corte secondo al quale la 
creazione in uno Stato di una società per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce un 
abuso del diritto di stabilimento e che di conseguenza le misure nazionali volte a limitare questa 
libertà sono illegittime e comportano la disapplicazione delle stesse; al contrario queste potrebbero 
continuerebbero a essere vigenti solo nel caso in cui si volta a prevenire una frode tributaria. Ora, si 
crede di poter dedurre che la norma presuntiva in esame, non sembra essere stata studiata per 
prevenire una frode fiscale, ma più per evitare la perdita di gettito derivante dalla mancata tassazione 
di plusvalenze in quanto queste vengono ritenute realizzate all’estero. Si veda DEL FEDERICO L., 
Società estere e presunzione di residenza ai sensi del D.L. n. 223/2006: articoli 43 e 48 del Trattato 
CE, Convenzioni contro le doppie imposizioni e disapplicazione della norma interna di cui al comma 
5-bis dell'art. 73 del Tuir, in Il fisco, 2006, I, p. 6367.  

168 ANTONINI M., Note critiche sulla presunzione in tema di residenza fiscale di società ed 
enti introdotta dal DL 4 luglio 2006, n. 223, in Riv. dir. trib., 2006, IV, p. 196. 



- 72 - 

5. BREVI CENNI IN TEMA DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA CONNESSA A FENOMENI 

DI MATRICE ELUSIVA ED EVASIVA 

 

Il tema del trasferimento di residenza fiscale all’estero non è infrequente si 

colleghi a un fenomeno elusivo169 come quello appena trattato dell’esterovestizione, 

alla simulazione della perdita di residenza fiscale in Italia a seguito di fittizi 

trasferimenti di residenza all’estero. Sono (forse sarebbe più corretto “dovrebbero 

essere” per tutte le osservazioni al capitolo precedente) oggetto della norma tutti gli 

artificiosi trasferimenti di residenza all’estero, la cui finalità specifica di “occultare il 

presupposto di imposta” li porta a essere giudicati come veri e propri evasioni 

fiscali. Non è una scelta legislativa tipica solo dell’ordinamento italiano, ma si 

ritrova altresì nel contesto europeo dove si identificano le c.d. “estended tax 

                                                
169 Si è deciso di trattare in nota un altro aspetto dell’elusività connesso al trasferimento di 

residenza sorto a seguito della modifica intervenute all'art. 37-bis ad opera del d.lgs. 199/2007. La 
modifica che interessa il comma 3, lettera f) dell'art. 37-bis, nel quale è contenuto un elenco di quali 
operazioni determinano l'elusività degli "atti, fatti e negozi" di cui al comma 1 del medesimo articolo, 
ed è avvenuta aggiungendo tra le ipotesi che determinano elusività anche "il trasferimento della 
residenza all'estero da parte di una società". La volontà della norma è di contrastare l'espatrio delle 
società in quanto ritenuto comportamento antielusivo; quello che si deve valutare è però la 
compatibilità della norma con le precedenti riguardanti la medesima materia. La portata della stessa 
deve essere circoscritta al mero trasferimento di residenza e non correlato ad esempio operazioni di 
fusione/scissione, e, dall'altra parte, sicuramente esclusa qualora la volontà sia quella di ricercare 
l'elusività nella volontà di aggirare la tassazione dei plusvalori in capo alla società in seguito al 
trasferimento, perché tale profilo è già ampiamento coperto dall'art. 166 del t.u.i.r.. L'elusività che la 
norma è volta a contrastare parrebbe dunque essere quella derivante dalla fruizione di un regime 
impositivo in tote più favorevole a seguito del trasferimento, tralasciando qualsiasi sia l’effetto 
impositivo per i soci, ma interessandosi solo degli effetti a livello strettamente societario. Dalla poche 
osservazioni fatte si delinea un contrasto: la ragione stessa dell'elusione sta nell'ottenere un vantaggio 
fiscale in seguito ad uno scorretta dinamica applicativa della norma interna all'ordinamento, mentre 
nel fenomeno del trasferimento il vantaggio fiscale prescinderebbe da qualsivoglia arbitraggio tra i 
diversi regimi impositivi, ma sarebbe semplicemente connesso all'estraniarsi completamente dal 
sistema giurisdizionale interno; ecco che la ragione di far fronte a trasferimenti che ritiene elusivi solo 
perché effettuati verso uno stato che consente un risparmio d’imposta non risulta tanto innocente se 
calata nel contesto del diritto comunitario, il disposto è incompatibile con il principio di liberta di 
stabilimento, e si scontra con un concetto di elusione (comunitario) legato ad una fittizietà del 
trasferimento piuttosto che ad un trasferimento reale, ma fondato solo su ragioni economiche. Si è 
incerti nel valutare positivamente che l'obbiettivo di sconfiggere l'elusione fiscale sia rinvenibile 
all'interno di una norma cosi mal formulata, tanto più che si richiede l'applicazione della potestà 
interna dello stato, al fine di disconoscere il trasferimento perché elusivo, su una società che non fa 
più parte dei soggetti considerati residenti. La norma si può concludere ponga più problemi che 
soluzioni. Per un’analisi completa si veda MELIS G., Trasferimento di residenza all'estero ed elusione 
fiscale, in Elusione e abuso nel diritto tributario (a cura di GUGLIELMO M.), 2011, p. 257; MICCINESI 
M., Elusione e trasferimento all'estero della sede della società: la montagna ha partorito il topolino, 
in Riv. dir. trib., 2008, p. 97 e 98.  
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liabilities”, che si suddividono in “unlimited extended income tax liability”170 cioè 

presunzioni di residenza di tipo assoluto, e “limited extended tax liability” cioè tutta 

una serie di criteri, il cui scopo è quello di localizzazione i redditi ai fini della 

tassazione, più ampi per i soggetti che trasferiscono la sede all’estero rispetto a quelli 

applicati a soggetti non residenti171. Le finalità comuni di codeste presunzioni, 

relative o assolute che siano, è quella di evitare che al trasferimento di residenza, e 

dunque alla perdita del criterio che lega il soggetto allo Stato, segua la perdita di 

tassazione di quei redditi: redditi non ancora maturati, ma formatesi nel territorio 

dello Stato ovvero redditi maturati, ma per i quali non sia ancora sorto il presupposto 

d’imposta destinato invece ad esplicarsi in un momento successivo al trasferimento 

di residenza, e dunque in uno Stato che non è quello in cui tali rediti si sono formati. 

Le misure qui approssimativamente descritte sono denominate exit tax e 

costituiranno l’oggetto della nostra indagine. L’exit tax, letteralmente “tassa di 

uscita", è una tassazione idonea di applicazione tanto nei confronti delle persone 

fisiche, quanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività d’impresa, sebbene 

verso i primi il fenomeno abbia portata assai limitata nel contesto europeo172, mentre 

l’applicazione a chi svolge attività imprenditoriale è oramai una misura che interessa 

la totalità degli Stati membri. Le exit taxes hanno lo scopo di evitare perdite di gettito 

per gli Stati derivanti dal trasferimento della residenza all’estero, andando a tassare i 

plusvalori latenti. La norma disciplinata in Italia dall’art. 166 del t.u.i.r. e costituirà 

l’oggetto delle riflessioni che si affronteranno nel seguito.  

                                                
170 Forma tipica che si ritrova negli ordinamenti della Germania e della Spagna. Per quanto 

attiene la prima la disposizione opera prevedendo che i soggetti che trasferiscono la sede all’estero in 
Paese a fiscalità privilegiata continuino ad essere assoggettati in Germania per i redditi ovunque 
prodotti qualora ricorrano determinate circostanze. In spagna è prevista una presunzione (che non 
ammette prova contraria) di residenza per coloro che hanno trasferito la residenza in paradisi fiscali 
per cinque periodi d’imposta a partire da quello nel quale è avvenuto il trasferimento. 

171 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 
458. 

172  Nell’ambito dell’Unione Europea exit tax nei confronti delle persone fisiche che 
trasferiscono la residenza sono applicate solo da Francia, Germania, Paese Bassi e Austria.  
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CAPITOLO III 
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO DELLE 

SOCIETÀ. 
 
 
 
SOMMARIO: 1. La rilevanza fiscale, e non solo internazional privatistica, del trasferimento di 

residenza delle società: la disciplina previgente e i dubbi risolti dalla Manovra 
Dini. - 2. La duplice ratio della norma: regola di chiusura e di coerenza del ciclo 
fiscale dell’impresa e misura antielusiva. - 3. Ambito soggettivo di applicazione 
della norma. - 3.1. I soggetti esclusi: gli enti commerciali… - 3.2. …e le società di 
persone. - 3.3. La posizione dei soci della società che trasferisce la residenza 
all’estero. - 3.4. La facoltà di scelta della tassazione separata concessa agli 
imprenditori individuali e alle società di persone. - 4. Segue. Il presupposto 
oggettivo: il venir meno degli elementi che attribuiscono lo status di residente al 
soggetto e l’effetto (quasi sempre) a ciò connesso, ossia la perdita della residenza 
fiscale nel territorio italiano. - 5. Segue. Questioni di ordine temporale: 
l’individualizzazione del momento impositivo. - 6. Segue. La tassazione delle 
plusvalenze. - 6.1. La determinazione della base imponibile e la valorizzazione dei 
beni del complesso aziendale. - 6.2. Gli intangible assets, con particolare enfasi 
all’avviamento. - 6.3. Quale sorte per i beni relativi all’impresa, ma non 
qualificabili come beni funzionali all’attività d’impresa. Le minusvalenze latenti. - 
7. I fondi in sospensione d’imposta e le perdite pregresse. - 8. La confluenza dei 
beni aziendali in una stabile organizzazione in Italia. – 8.1. Quale nozione 
applicabile di stabile organizzazione: interna o convenzionale? - 8.2. Il significato 
del termine “confluiti”. - 8.3. Le stabili organizzazioni all’estero. - 9. Le incertezze 
espresse dalla Corte di giustizia CE circa il carattere liquidatorio o meno del 
trasferimento di residenza all’estero: dal caso Daily Mail al caso Cartesio. – 10. 
Rapporto tra exit tax e diritto comunitario alla luce dell’evoluzione delle pronunce 
della Corte di giustizia CE e delle modifiche imposte alle legislazioni nazionali. 
Cenni e rinvio.  

 

 

 

 

 

 
1. LA RILEVANZA FISCALE, E NON SOLO INTERNAZIONAL PRIVATISTICA, DEL 

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELLE SOCIETÀ: LA DISCIPLINA PREVIGENTE E I DUBBI 

RISOLTI DALLA MANOVRA DINI 

 

Nel precedente capitolo è stata analizzata la nozione di residenza fiscale per 

le società; la centralità del concetto è connessa allo scopo della stessa di definire 

l’ampiezza dell’efficacia territoriale della disciplina tributaria, identificando i 
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soggetti passivi tramite il ricorso a criteri di collegamenti. La differenza tra l’essere 

considerato o meno residente dello Stato si rispecchia sulle diverse modalità di 

determinazione del reddito complessivo imponibile per le due categorie: mentre i 

soggetti residenti i redditi tassati in Italia sono i redditi ovunque prodotti nel mondo 

(c.d. world wide principle)173, per i soggetti non residenti sono tassati soltanto i 

redditi prodotti nel territorio italiano (c.d. principio della fonte o della 

territorialità)174. Il principio della fonte si sostanzia in un rapporto di fatto che 

colloca il presupposto per l’applicazione della tassazione rispettivamente nello Stato 

dove risiede chi eroga il reddito/nello Stato ove si svolge l’attività/nello Stato ove si 

trova il bene produttivo (queste sono tre ipotesi riassuntive, il luogo di 

determinazione del reddito e di conseguenza l’identificazione dello Stato che può 

esercitare la potestà impositiva si ricerca – per le società – nel disposto dell’art. 151, 

2° comma del t.u.i.r.175 che rimanda all’art. 23 t.u.i.r.). Abbiamo poi visto che 

l’intrecciarsi di criteri oggettivi e soggettivi con riferimento a fenomeni 
                                                

173 Art. 3 e art. 83 del t.u.i.r rispettivamente per la determinazione della base imponibile delle 
persone fisiche e dei soggetti Ires. 

174 Art. 151, 1° comma del t.u.i.r. “1. Il reddito complessivo delle società e degli enti 
commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai 
redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti 
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.  Solitamente il reddito prodotto in 
Italia da soggetto non residente è tassato mediante il meccanismo dell’imposta sostitutiva o della 
ritenuta alla fonte, ma qualora non vengano adottate tale modalità, il soggetto non residente è tenuto 
alla presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria italiana, con 
conseguente versamento delle imposte da essa risultanti. 

175 L’art. 151, 2° comma del t.u.i.r. cita quanto segue “2. Si considerano prodotti nel 
territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche 
delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali 
esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni 
[…]”; il rimando all’art. 23 è volto a individuare, fatte salve le disposizioni delle convenzioni 
internazionali contro le doppie imposizioni, in modo puntuale quale si debba intendere come luogo di 
produzione del reddito per le diverse tipologie reddituali. Si considerano prodotti in Italia: 1. Per 
tipologia di reddito: a) i redditi fondiari (quando l’immobile sia sito in Italia); b) i redditi di capitale se 
corrisposti dallo Stato/soggetti residenti/stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sono 
esclusi i proventi da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi da lavoro dipendente 
prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati come quelli percepiti da terzi per la 
qualità del lavoro dipendente o dai soci lavoratori in società cooperative di produzione; d) i redditi da 
lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio italiano; e) i redditi d'impresa derivanti 
da attività esercitate nel territorio italiano tramite stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da 
attività/beni svolte/che si trovano in Italia, nonché le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di 
partecipazioni in società residenti, con esclusione di alcune specifiche tipologie. 2. Per soggetto 
erogante: si ritengono comunque prodotti in Italia se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nello 
Stato italiano e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni 
ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto lavorativo (TFR); b) i redditi assimilati a quelli da 
lavoro dipendente; c) i compensi per l'utilizzazione di brevetti/marchi/processi/formule/opere 
dell'ingegno; d) i compensi corrisposti residenti per prestazioni artistiche svolte in territorio italiano da 
società non residenti. 



- 77 - 

transnazionali può generare problematiche di doppia tassazione, e che, per dirimere 

tali questioni, si rimanda alle Convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni, le quali hanno la finalità di regolare la ripartizione, ovvero la corretta 

distribuzione, della potestà tributaria tra gli Stati contraenti.  

Ci concentriamo ora invece su quella che è la disciplina interna del 

trasferimento di residenza, considerando che tale avvenimento è disciplinato non 

solo da un punto di vista tributario, ma anche internazional privatistico. Per quanto 

attiene quest’ultimo profilo ne facciamo breve cenno con un’attenzione 

principalmente connessa alle modalità con le quali il trasferimento deve attuarsi in 

concreto, per poi concentrarci sulla rilevanza e le implicazioni che il trasferimento 

comporta da un punto di vista strettamente fiscale nonché tutte le questioni 

impositive che esso pone. 

Il generale l’interesse verso le tematiche inerenti il trasferimento della sede 

sociale all’estero è sempre più in aumento, soprattutto in questi ultimi anni, a seguito 

del crescente fenomeno c.d. global outsourcing come leva utilizzata dalle imprese 

colpite dalla crisi economica per cercare di governare e superare la congiuntura del 

mercato globale; la localizzazione si ricerca razionalmente in tutti quegli Stati che 

offrono condizioni produttive più favorevoli (in termini di approvvigionamento dei 

materiali di consumo, piuttosto che di costo del lavoro) o legislazioni fiscali più 

vantaggiose (sono preferiti i paesi dell’est quali ad esempio Cina, ma anche Russia, 

dove l’aliquota sul reddito, indipendentemente dal livello di reddito e da qualsiasi 

altra variabile, è unica). Ma da questo fenomeno, al quale dal punto di vista 

economico non si può che dare un giudizio positivo, ne discende anche il meno 

agevole risvolto fiscale che andremo ad esaminare. Vi sono sostanzialmente due 

diverse modalità di attuale la delocalizzazione. Se questa avviene mediante una 

costituenda società nello Stato estero di destinazione, non si pone alcuna 

complicazione di tipo tributario che invece emerge nel caso in cui il trasferimento sia 

attuato mediante il trasferimento della sede legale nell’altro Stato per la mancanza, il 

più delle volte, di coerenza tra gli ordinamenti degli Stati coinvolti. Concentriamoci 

però sull’aspetto normativo, tralasciando le innumerevoli osservazioni che un 

fenomeno di tale portata comporterebbe sul piano strategico-economico. 
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Il codice civile regola, seppure con qualche lacuna, come debba attuarsi il 

trasferimento della sede all’estero di una società di capitali. Tale avvenimento 

comporta necessariamente una modifica dello statuto sociale176 e in quanto tale la 

decisione dev’essere adottata con una delibera collegiale in sede di assemblea 

sociale. La delibera che modifica lo statuto e prevede il trasferimento dev’essere 

obbligatoriamente redatta da un notaio, al quale è demandato anche il compito di 

verificare l’efficacia della delibera stessa 177  (in termini di ammissibilità del 

trasferimento in continuità giuridica o meno); successivamente è depositata presso il 

registro delle imprese, e, sembrerebbe, divenire efficace al momento dell’iscrizione 

presso lo stesso registro ai sensi degli artt. 2436 e 2369 del codice civile178. 

Posto quindi che, con riferimento a quanto detto sopra, il trasferimento di 

sede sociale non sembra essere negato dal diritto societario179, velocemente si 

riprendono i già analizzati, da un punto di vista privatistico, effetti in termini di lex 

societatis applicabile: la norma cui fare riferimento è la L. 218/1995, art. 25, 3° 

comma. “I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato […] hanno efficacia 

soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”. 

L’oggetto della disposizione è il trasferimento di sede statutaria (lasciando 
                                                

176 Vedi TORINO R., Diritto di stabilimento delle società e trasferimento transnazionale della 
sede. Profili di diritto europeo e italiano, articolo reperibile al sito http://www.academia.edu/, p. 154. 

177 Vedi RIGHINI A. Il trasferimento di sede all’estero: valore fiscale dei beni trasferiti e 
iscrizione nel Registro delle imprese, in Il fisco, 2008, fasc. 1, p. 1551 ss. Per la validità della 
deliberazione per le spa (comma 5, art. 2369 c.c.) devono essere favorevoli soci che rappresentino 
almeno un terzo del capitale sociale; per le sapa (art. 2460 c.c.) è richiesto parere favorevole di tanti 
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (o i due terzi se trattasi di società quotata) 
congiuntamente al voto favorevole di tutti i soci accomandatari; per le srl (comma 3, art. 2479-bis 
c.c.) devono essere favorevoli tanti soci quanto ne sono necessari per rappresentare la metà del 
capitale sociale. Continua poi RIGHINI, nell’articolo qui in nota citato, “circa il contenuto della 
delibera anche se il legislatore non detta norme al riguardo, ma anche alla luce delle indicazioni 
contenute nelle “linee guida”, è opportuno che la delibera manifesti la volontà o meno di mantenere 
la soggezione all’ordinamento giuridico italiano” e in nota osserva: “altre indicazioni utili, sia ai fini 
civilistici che fiscali, potrebbero riguardare, ad esempio, l’eventuale concomitante istituzione nel 
Paese da cui ci si trasferisce di sedi secondarie o uffici di rappresentanza (unità locali), nonché 
dettagli sull’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, riferimenti sull’efficacia fiscale 
dell’operazione utili ad esternare la perdita o meno della residenza, e la confluenza o meno di beni, 
previa individuazione, in una stabile organizzazione residente”. 

178  Non è detto che la cancellazione dal registro delle imprese Italiano si traducano 
nell’iscrizione presso un registro straniero, talvolta le imprese cancellate dal registro delle imprese 
non effettuano alcuna altra iscrizione divenendo irreperibili per gli stessi creditori della società. 

179 Il codice civile consente chiaramente alle società italiane di trasferire all’estero la sede 
sociale, omettendo la descrizione delle modalità concrete con le quali si attua, ma non solo, prevede 
per i soci dissenzienti a tale decisione un “tutela” che consiste nel diritto di recesso (art. 2437, comma 
1, lettera c) del codice civile), spiegabile solo nel caso in cui il trasferimento comporti un 
cambiamento della legge applicabile alla società. 
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totalmente esclusa la novella l’ipotesi di trasferimento di sede amministrativa180) non 

solo con riguardo i trasferimenti da Italia ad estero, ma anche da estero a Italia e da 

estero a estero; per tutte le opzioni possibili l’efficacia, da un punto di vista italiano, 

del trasferimento di residenza passa attraverso il rispetto delle norme di tutti gli Stati 

interessati e ciò sarà di fatto possibile solo se tali regole siano tra loro compatibili. 

Sulla possibilità di mutare la lex societatis delle società italiane giurisprudenza, 

prassi e dottrina tracciano un quadro piuttosto controverso: la giurisprudenza sostiene 

che il diritto italiano non consenta un mutamento di lex societatis, dovendo 

necessariamente passare per lo scioglimento della società (vi sono tuttavia pronunce 

minoritarie non concordi con la prevalente giurisprudenza); la prassi invece sostiene 

maggioritariamente la possibilità per le società italiane di mutare, qualora lo 

richiedano, il proprio statuto personale e divenire società rette da altro ordinamento, 

senza che ciò comporti lo scioglimento della stessa nell’ordinamento di origine; nella 

dottrina, infine, si scontrano interpretazioni più strettamente letterali della norma, 

secondo le quali lo spostamento della sede all’estero non determina alcun 

scioglimento della società, ma un continuo assoggettamento al diritto italiano, con 

interpretazioni più “liberali” che consentono alle società italiane di trasformarsi in 

società rette da altri ordinamenti. Partendo dal presupposto che obbligare la società a 

passare attraverso lo scioglimento della stessa potrebbe generare resistenza al 

trasferimento e dunque incompatibilità con la stessa libertà di stabilimento contenuta 

nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, si ritiene che interpretazioni 

“chiuse” che negano la possibilità per le società di mutare il regime impositivo cui 

assoggettarsi siano incompatibili con lo stesso contesto globale nel quale oggi si 

trovano ad operare le imprese, e pertanto per nulla condivisibili. Tanto più, come si 

avrà modo di analizzare più approfonditamente oltre, nella sentenza Cartesio la Corte 

di giustizia CE si è pronunciata in modo analogo a quello cui siamo giunti sopra. 

Nell’introdurre la disciplina tributaria del trasferimento di residenza, non si 

può far a meno di notare come l’importanza fiscale di tale fenomeno fu per il 

legislatore italiano colta solo in un momento successivo rispetto ai legislatori di altri 
                                                

180 Se la società però decidesse di trasferire la sede dell’amministrazione in un altro stato che 
adotta la teoria della sede reale, mantenendo in Italia la sede legale, la società è comunque ritenuta 
italiana da un punto di vista italiano, ma potrebbe essere considerata contemporaneamente come 
“propria” anche dal Paese d’arrivo. MUCCIARELLI F.M., Società di capitali, trasferimento all’estero 
della sede sociale e arbitraggi normativi, Milano, 2010, p. 166. 
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Stati. Questi ultimi avevano già constatato come il trasferimento, oltre alla possibilità 

di essere trasferimento artificioso, avrebbe causato la mancata tassazione dei 

plusvalori su beni che appartengono al soggetto trasferito, talora riferendosi a 

soggetti titolari di importanti partecipazioni non esercenti attività d’impresa, talora 

riferendosi invece alla plusvalenze realizzate da società, individuali o collettive. Ad 

oggi gli ordinamenti che prevedano una tassazione in uscita per i soggetti diversi da 

quelli svolgenti attività d’impresa sono esigui nel contesto comunitario, mentre quasi 

la totalità dei paesi (tra cui l’Italia) ha puntualmente regolato il trasferimento della 

residenza fiscale all’estero di soggetti imprenditori. Nell’analisi che segue, 

considerato anche che lo stesso Stato italiano non prevede alcuna disciplina dell’exit 

tax da applicare in seguito al trasferimento di residenza delle persone fisiche181, si 

                                                
181 Abbiamo detto che pochi sono i regimi che pongono la loro attenzione su fattispecie che 

interessano le persone fisiche, tra le poche nel contesto europeo vi sono Francia, Paesi Bassi, 
Germania, Austria. Le legislazioni di tali Stati colpiscono, in termini di tassazione in caso di 
trasferimento all’estero, persone fisiche non esercenti attività d’impresa che possiedono partecipazioni 
in società, talvolta qualificando le caratteristiche che le stesse partecipazioni devono avere (in realtà 
tale tipologia si limita alle discipline previste all’interno dell’Unione Europea dette anche “limited exit 
taxes”, nel contesto mondiale si ritrovano anche le c.d. “general exit taxes” le quali assoggettano a 
tassazione tutti i beni posseduti dal soggetto che si trasferisce e non si limita alle partecipazioni; nel 
General Report of International Fiscal Association (IFA), 2002 (reperibile al sito http://www.ifa-
belgium.eu/) viene analizzata nello specifico la diversità tra queste due tipologie di exit taxes, se ne 
riportano alcuni periodi degni di richiamo. “General exit taxes are levied on accrued gains inherent in 
all items of appreciated property and are typically applied by countries that levy a comprehensive 
capital gains tax. General exit taxes have been applied in Canada since 1972 and in Australia since 
1985. Limited exit taxes are levied on accrued gains included in certain items of appreciated property 
and are applied by countries that levy capital gains tax only on selective items of property, often 
substantial shareholdings. Germany introduced a limited exit tax in 1972 and since then the US has 
also done so; Austria, the Netherlands, Denmark, New Zealand and France have followed this 
example”). Torniamo al contesto Europeo e analizziamo come qui si esplicano le exit tax su persone 
fisiche. In Francia (ma anche in Germania, Austria, Paese Bassi) il precedente regime vigente è stato 
abrogato a seguito della sentenza Hughes de Lasteyrie du Saillant (avremo modo in seguito di 
analizzare gli effetti di tale sentenza) poiché ritenuto un regime incompatibile nel contesto europeo; 
l’ordinamento francese prevedeva, ai sensi dell’art. 167 bis del Code Général des Impôts, la 
tassazione delle plusvalenze maturate, ma non ancora realizzate (c.d. plusvalenze latenti) su 
partecipazioni in società residente nel territorio francese. Il pagamento poteva essere differito se il 
contribuente, espresso di voler usufruire di tale beneficio, nominava in Francia un rappresentante 
fiscale e predisponeva tutta una serie di garanzie atte ad assicurare al Fisco la riscossione dell’imposta. 
L’applicazione di tale tassazione era subordinata a due condizioni: la quota della partecipazione fosse 
almeno pari al 25% e che le società per almeno sei anni nei dieci precedenti fossero fiscalmente 
residenti nello Stato francese. L’Austria prevedeva invece l’assoggettamento delle plusvalenze latenti 
derivanti da partecipazioni in società indistintamente residenti e non residenti la cui quota di possesso 
superasse l’1%; nella norma si faceva preciso riferimento alla ratio consistente nella perdita di potestà 
impositiva austriaca a favore di altri Stati. Sono state successivamente previsti delle limitazioni anche 
con riguardo a tale disciplina, in particolare è stata eliminata la pretesa immediata di pagamento 
dell’imposta e sostituita con la possibilità di emissione di un avviso di accertamento atto ad 
identificare unicamente il valore dell’imposta, la quale sarebbe stata dovuta nel momento in cui si 
fosse realizzata la plusvalenza stessa. Stessa sorte anche per la Germania: la disciplina che 
inizialmente prevedeva la tassazione delle plusvalenze realizzate da un soggetto tedesco che deteneva 
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farà riferimento unicamente al caso del trasferimento all’estero di una società. 

Dunque, seppure con ritardo rispetto ai legislatori degli altri paesi membri, anche 

quello Italiano con il D.L. 41/1995 introdusse182 nel d.p.r. 917/1986 una normativa 

per il trasferimento di residenza, dando così risposta alle questioni che si erano 

venute a delineare in dottrina; ci si chiedeva se, alla luce delle legislazioni in materia 

di trasferimento di residenza all’estero presenti negli altri Stati membri, la mancanza 

in Italia di una norma tributaria in merito ne legittimasse l’irrilevanza fiscale, o se, al 

contrario, la tassazione avrebbe dovuto desumersi dall’interpretazione estensiva di 

                                                                                                                                     
partecipazioni (direttamente o indirettamente) superiori all’1% in società residenti o meno nel 
territorio tedesco, fu oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea 
perché ritenuta in contrasto con gli artt. 21 e 49 del TFUE; il che comportò la modifica della norma 
con esclusione della tassazione qualora il trasferimento avvenga verso uno Stato dell’Unione Europea. 
Centrale è la vicenda che ha interessato il regime impositivo olandese, in tal contesto si inserisce la 
pronuncia della Corte di giustizia del caso N, successiva alla pronuncia di Hughes de Lasteyrie du 
Saillant, che ha qualificato come giustificabile un regime impositivo all’uscita sostanzialmente 
analogo a quello applicato dall’ordinamento francese. Il regime impositivo olandese prevedeva, e 
tuttora prevede perché ritenuto compatibile con i principi enunciati a livello comunitario, la tassazione 
delle “substancial partecipation” (ossia quelle qualificate in Italia come partecipazioni qualificate in 
cui la partecipazione al capitale è almeno pari al 5%) al momento del trasferimento ed è previsto un 
preserving assessment (introdotto a seguito della sentenza Hughes de Lasteyrie du Saillant) che 
consente, qualora il soggetto non ne disponga nel frattempo, di dilazionare il pagamento dell’imposta 
di dieci anni. Per ultimo, si accenna alla particolarità riguardante il Regno Unito e la Svezia, due paesi 
nei quali non si può ritrovare la concreta presenza di una exit tax personale, ma nei cui ordinamenti 
sono comunque rinvenibili normative che prevedono particolari effetti derivanti dalla cessione delle 
partecipazioni detenute da persone fisiche che trasferiscono la residenza in un altro Stato. La Svezia 
prevede un regime per cui le plusvalenze su partecipazioni in società residenti realizzate da persone 
fisiche che hanno trasferito la residenza all’estero nei dieci anni precedenti sono automaticamente 
attratte al regime fiscale svedese. Nel Regno Unito, invece, si prevede che, qualora una persona fisica 
residente in territorio inglese (nei sette anni precedenti a quello del trasferimento), trasferisca la 
propria residenza all’estero e successivamente, precisamente nei cinque anni successivi, al 
trasferimento ceda la partecipazione, questo soggetto torni ad essere, dall’inizio, considerato 
fiscalmente residente nel Regno Unito e per cui le plusvalenze si considerano ivi realizzate. La regola 
del Paese anglosassone si ritrova, con qualche aggiustamento, anche nell’ordinamento olandese. Per 
un analisi più completa di quanto sinteticamente accennato sulle exit tax personali negli Stati 
dell’Unione Europea si vedano: FÖLHS B., HEIDENBAUER S., Il trasferimento di residenza nella 
legislazione austriaca: profili di diritto commerciale e tributario, in Studi tributari europei, n. 1/2009; 
SCHNORR R., La exit tax nella disciplina tedesca alla luce dei casi de Lasteyrie du Saillant e N, in 
Studi tributari europei, n. 1/2009; MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui 
redditi, Roma, 2009, p. 459 ss.; BOER S., L'impatto del diritto UE sulla normativa olandese in materia 
di exit tax, in Studi tributari europei, n. 1/2009; MUTEN L., Exit tax in Svezia, in Studi tributari 
europei, n. 1/2009. 

182 L’articolo 30, comma 1, D.L. 41/1995 (c.d. Manovra Dini) convertito nella legge n. 
85/1995, disponeva l’introduzione nel t.u.i.r. dell’art. 20-bis rubricato “Trasferimento di sede 
all’estero” (il cui contenuto successivamente con la riforma Ires, in vigore dal 2004, fu trasfuso 
nell’art. 166) e che, con la successiva emanazione di un decreto da parte del ministro delle Finanze, da 
una parte si sarebbero stabiliti, attraverso l’approvazione di appositi modelli e dei relativi allegati, 
quali beni o altri elementi patrimoniali e reddituali sarebbero stati relativi all'impresa e quali alla 
stabile organizzazione; dall’altra si sarebbero individuate le idonee misure cautelari per il pagamento 
delle imposte dovute anche a seguito di accertamento o di rettifica delle dichiarazione. Tale decreto ad 
oggi non è stato emanato. 
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norma già presenti nell’ordinamento tributario (ad esempio il riferimento era alla 

disciplina relativa ai ricavi e alle plusvalenze183 ex artt. 53 e 54 (oggi rispettivamente 

artt. 85 e 86) del t.u.i.r., piuttosto alla disciplina sulle fusioni transnazionali184). 

Successivamente l’introduzione della normativa, il dibattito in dottrina si 

spostò a voler definire la natura della stessa normativa per catalogarla tra le norme 

“interpretative” o “innovative” in base al fatto che rispettivamente la ratio della 

stessa  potesse essere o meno ritrovata in disposizioni preesistenti. Consapevoli della 

prevalenza della dottrina per la seconda della due alternative185, si vuole, senza 

sottovalutare il problema, chiarire che l’importanza dell’introduzione di una nuova 

norma non è tanto connessa alla natura della stessa normativa, ma al fatto che tale 

normativa, interpretativa o innovativa che sia, abbia carattere retroattivo e comporti 

dunque la rilettura delle precedenti disposizioni alla luce dei principi enunciati dalla 

nuova prescrizione186. 

L’art. 20 del t.u.i.r.187 collegava al trasferimento di residenza di soggetti 

svolgenti imprese commerciali il realizzo, a valore normale, dei beni aziendali, salvo 

                                                
183 Gli art. 53 e 54 prevedono rispettivamente che i ricavi e le plusvalenze derivino dalla 

destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa e che, attraverso un interpretazione 
estensiva di “finalità estranee all’esercizio d’impresa”, lo stesso trasferimento di sede e quindi di beni 
all’estero, non essendo più questi “utilizzati per l’esercizio di un’attività dell’impresa svolta in Italia, 
non essendo più rilevanti per la normativa italiana e perdendo il requisito dell’inerenza, fossero da 
considerare come di fatto destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa. E ciò 
indipendentemente dal fatto che gli stessi continuino ad essere in realtà utilizzati nell’esercizio 
dell’impresa all’estero”, vedi MONTECAMOZZO L., Trasferimento della residenza all'estero: la 
manovra Dini risolve i dubbi in merito alla sua rilevanza fiscale, in Boll. trib., 1995, p. 336. 

184 L’analogia con la disciplina della fusioni transnazionali era da ricercarsi nel fatto che 
l’incorporazione della società italiana in un società non residente era assimilabile al trasferimento di 
sede all’estero della società italiana e così, come per la prima ipotesi era previsto che gli elementi del 
patrimonio aziendale non confluiti in una stabile organizzazione non potessero usufruire della 
neutralità fiscale, ma dovessero essere assoggettati a tassazione, anche per seconda ipotesi, essendo 
assimilata alla prima, dovevano applicarsi le medesime regole.  

185 MAYR S., Effetti del trasferimento della sede all’estero, in Corr. trib., 1995, p. 2707. 
186 La sentenza della Corte Costituzionale n. 229/1999 chiarisce “non è affatto decisivo 

verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia una norma 
innovativa con efficacia retroattiva. Il legislatore ordinario, pertanto, [consapevole che non è a priori 
ritenuta incostituzionale la retroattività di una norma], può emanare norme con efficacia retroattiva, 
interpretative o innovative che esse siano, a condizione però che la retroattività trovi adeguata 
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi 
costituzionalmente protetti”. 

187 L’art. 20-bis citava originariamente: “1. Il trasferimento all'estero della residenza o della 
sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini 
delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del 
complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio 
dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile 
organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso 
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il caso in cui tali beni, confluendo in una stabile organizzazione, rimanessero 

assoggettati alla potestà impositiva italiana. Nessuna eccezione è invece prevista per 

le plusvalenze relative a stabili organizzazioni all’estero che si ritengono in ogni caso 

realizzate. I fondi d’imposta iscritti nel bilancio precedente al trasferimento di 

residenza, erano assoggettati a tassazione nel caso in cui non fossero, integralmente o 

parzialmente, ricostituiti nel patrimonio della stabile organizzazione.  

Si analizza nei paragrafi successivi la disposizione del trasferimento 

all’estero della residenza fiscale delle società consapevoli che la disposizione 

presenta una serie di incoerenze con riferimento all’ambito soggettivo che di seguito 

si affronteranno, senza tralasciare di analizzare quale sia l’ambito oggettivo di 

applicazione e tutte le considerazioni in merito alla definizione della base imponibile 

da tassare. 

 

 

2. LA DUPLICE RATIO DELLA NORMA: REGOLA DI CHIUSURA E DI COERENZA DEL CICLO 

FISCALE DELL’IMPRESA E MISURA ANTIELUSIVA 

 

La disciplina dell’ex art. 20 t.u.i.r. si pone come coerente con quella adottata 

a livello internazionale; viene identificata come una “regola di chiusura”188, che da 

un parte garantisce coerenza al sistema fiscale nella sua interezza e dall’altra si 

propone di contrastare fenomeni di elusione fiscale, assumendo la duplice natura di 

misura strutturale e di coerenza del sistema e misura antielusiva189. Per quanto 

attiene la natura di misura strutturale, la volontà è quella di evitare che la tassazione 

di plusvalori maturati (sebbene non ancora realizzati al momento del 

                                                                                                                                     
realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le 
imprese individuali si applica l’art. 16, co. 1, lettera g). 2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi 
quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della 
residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti 
nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato”. Concordano 
in dottrina sul fatto che la normativa del trasferimento all’estero della residenza della società ricalca la 
formulazione della Direttiva n. 434/90/CEE in materia di fusioni transnazionali. Vedi UCKMAN V., 
Diritto tributario internazionale – manuale, Milano, 2009, p. 156; MONTECAMOZZO L., Trasferimento 
della residenza all'estero: la manovra Dini risolve i dubbi in merito alla sua rilevanza fiscale, in Boll. 
trib., 1995, p. 338. 

188 UCKMAN V., Diritto tributario internazionale – manuale, Milano, 2009, p. 155. 
189 MIELE M., RUSSO V., Exit tax e coerenza del sistema beni impresa, in Corr. trib., 2010, p. 

630. 
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trasferimento)190 nel territorio dello Stato sfuggano alla potestà italiana a seguito 

della perdita di collegamento con il territorio dello Stato per l’avvenuto del 

trasferimento di residenza fiscale, ciò garantisce la coerenza del sistema fiscale 

dando rilievo anche a forme di realizzo diverse dalla cessione o dalla destinazione a 

finalità estranee all’esercizio d’impresa previste dalla legge, ma la cui ragione 

sottostante è la medesima. Occorre osservare che il trasferimento di residenza 

acquisisce rilevanza fiscale solo laddove comporti la perdita della residenza fiscale ai 

fini dell’imposizione diretta ai sensi del disposto del t.u.i.r. art. 73, comma 3°. 

La natura antielusiva della norma, che consiste nell’impedire di aggirare la 

tassazione di plusvalori mediante il trasferimento di tali presupposti all’estero, 

sembra essere ben nota non solo con riferimento alla collocazione stessa della 

disposizione all’interno del D.L. 41/1995191, non solo in relazione a quanto osservato 

nella relazione governativa di accompagnamento al D.L. 41/1995, non solo per il 

fatto che lo stesso art. 37 del d.p.r. 600/73 cataloghi il trasferimento di sede come 

operazione suscettibile di disconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate, ma è 

anche implicitamente reso noto nell’eccezione alla regola, laddove si prevede che per 

i beni che rimangano assoggettati alla potestà impositiva italiana, il prelievo non 

venga immediatamente effettuato (in quanto avrà modo di essere effettuato 

comunque dall’ordinamento italiano nel momento in cui tali presupposti si 

realizzeranno). Il legislatore, nella relazione illustrativa, chiarisce che “il mutamento 

della residenza fiscale non deve consentire il conseguimento di indebiti vantaggi 

fiscali” come invece è previsto dagli altri ordinamenti fiscali comunitari, ma che “la 

disposizione tende a consolidare i rapporti tributari inerenti ai presupposti 

verificatisi nel territorio dello Stato in capo a soggetti che, a seguito del 

trasferimento all’estero della residenza fiscale, non sono più assoggettabili alle 

imposte italiane […] tale perdita può determinare, prescindendo dall’intento elusivo 

della stessa, la perdita definitiva delle imposte implicite nei plusvalori o nei 

                                                
190 La norma che prende in esame la tassazione di plusvalenze non realizzate e la tassazione 

di elementi solo maturati genera solitamente tutta una serie di giudizi negativi, ma in tal contesto è 
effettivamente l’unico modo per lo Stato per non lasciarsi sfuggire la tassazione di quegli elementi. È 
contrario alla tassazione delle plusvalenze maturate in quanto sostenitori del fatto che tale 
assoggettamento indebolisca l’apparato produttivo MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e 
imposizione sui redditi, Roma, 2008, p. 485, p. 476 . 

191 L’art. 30 era contenuto nel Titolo III (“Disposizioni tributarie”), Capo III, (“Disposizioni 
in materia di imposte sui redditi”), Sezione IV (“Misure antielusive”) del D.L. 41/1995. 
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potenziali maggiori ricavi risultanti dalla differenza fra valori e costi fiscalmente 

riconosciuti a valore normale dei beni facenti parte dell’azienda”. 

Si vedrà in seguito che la norma, per quanto abbia una ratio del tutto 

ragionevole, non sfugga a profili di incompatibilità con il diritto comunitario; 

all’acclarata contrarietà, da parte della Corte di giustizia, alla libertà di stabilimento 

ne sono stati destinatari diversi Paesi membri, tra cui l’Italia, costretti a rivedere le 

proprie normative interne, al fine di rendere comunitariamente compatibili le loro 

esigenze. La finalità della norma dovrebbe essere quella di contemperare le esigenze 

di esercizio della potestà impositiva da parte degli Stati con quelle dei singoli 

operatori che le pongono in essere, da un parte assicurando la tassazione delle 

plusvalenza latenti, e dall’altra il rispetto passa attraverso la garanzia della libertà di 

circolazione delle imprese (o dei lavoratori nel caso di persone fisiche). Questa 

semplice frase racchiude il nocciolo della questione accennata al paragrafo 10 e che 

avremo modo di analizzare rigorosamente e puntualmente nel successivo capitolo. 

 

 

3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA  

 

La norma in esame, anche se in realtà si può dire di quasi ogni disposizione 

che si è avuto modo di analizzare un po’ più da vicino legata alla mobilità della 

società, non brilla certo di chiarezza e questo si può avvertire, con maggiore enfasi, 

con riferimento all’ambito soggettivo della norma. Con il D.L. n. 344/2003192 il 

contenuto dell’art. 20 fu trasfuso nell’art. 166193, e, con riferimento al primo comma, 

intervenne una modifica cosicché non recitava più “Il trasferimento all'estero della 

residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che 

comporti”, ma riportava “Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti di 

cui all’art. 2 ed all’art. 72 [ora art. 73], co. 1, lett. a) e b), che comporti”. L’intento 

era di meglio identificare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa; 

                                                
192 Il Decreto Legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell'imposizione sul reddito 

delle società) è stato redatto in conformità ai criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della Legge del 7 
aprile 2003, n. 80; entrata in vigore l’1 gennaio 2004. 

193  La disciplina del trasferimento di residenza fu traslata dal Titolo contenente le 
disposizioni riguardanti le imposte sul reddito delle persone fisiche per essere più opportunamente 
collocato nel Titolo contenenti le regole per soggetti IRPEF e IRES. 



- 86 - 

tuttavia tale cambiamento, piuttosto che chiarire la situazione, creò tutta una serie di 

problematiche a cui ha cercato di dare risoluzione il D.lgs. n. 247/2005 (detto 

“correttivo Ires”) che riportò il dettato del primo periodo del primo comma ad una 

forma sostanzialmente analoga a quella inizialmente prevista nel 1995 (alle 

modifiche del Correttivo Ires è stata attribuita efficacia retroattiva a decorrere dal 1 

gennaio 2004).  

La modifica del 2003194 il riferimento all’art. 2 e all’art. 72 (lettera a) e 

lettera b) del 1° comma) aveva compreso rispettivamente nell’ambito di applicazione 

della normativa il primo le persone fisiche, il secondo le società per azioni e in 

accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e 

le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, e, gli enti 

pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno 

per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.  

 

 

3.1. I SOGGETTI ESCLUSI: GLI ENTI COMMERCIALI… 

 

Le problematiche che emersero in seguito al D.L. n. 344/2003 riguardavano 

l’inclusione o meno nell’ambito soggettivo degli enti non commerciali e delle società 

di persone.  

Per quanto riguarda i primi, sulla base di un interpretazione meramente 

letterale della norma, gli enti non commerciali disciplinati dalla lettera c) dell’art. 73 

rimanevano, in prima battuta, esclusi dall’ambito di applicazione della norma; tale 

                                                
194 Si riporta, per comodità per le osservazione che faremo di seguito il testo dell’art. 166 

vigente dal 1 gennaio 2004 sino all’intervento del c.d. Correttivo Ires: “1. Il trasferimento all'estero 
della residenza dei soggetti di cui all’art. 2 ed all’art. 72 [73], co. 1, lett. a) e b), che comporti la 
perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei 
componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una 
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se 
successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato 
ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative 
alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica 
l'articolo 17, comma 1, lettere g). 2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di 
distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza , sono assoggettati a 
tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta 
stabile organizzazione”. 
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problematica era già sorta nella prima formulazione della norma195 e, se da una parte 

il fatto di non ricomprenderli in maniera così evidente non poteva che confermare 

l’indecisione sul fatto o meno considerarli196, dall’altra, la soluzione con la quale si 

concorda sulla base di un argomentazione oggettiva che ora si espone, è quella di 

considerarlo la conseguenza di un difetto di coordinamento testuale, ricoprendo 

quindi gli enti non commerciali parte dei soggetti cui applicare la normativa197. 

Infatti, nello schema originario del decreto legislativo che introduceva l’imposta 

sulla società, gli enti non commerciali erano ricompresi nell’art. 2 del t.u.i.r. (e 

dunque suscettibili di tassazione in virtù del riferimento operata dall’art. 166 all’art. 

2), ma al momento della stesura definitiva del testo la modifica che interessò l’art. 2 

non trovò un corrispondente aggiornamento, in termini di rinvio, nell’art. 166 t.u.i.r. 

 

 

3.2. …E LE SOCIETÀ DI PERSONE 

 

Per le società di persone nessuna problematica, a posteriori si può 

affermare, si pone, in quanto è vero che tali tipologie di società non rientravano né 

nell’art. 2, né nell’art. 72 (ma bensì nell’art. 5) del t.u.i.r., però è vero anche che il 

legislatore li aveva ricompresi, nell’ultimo periodo del comma 1, assieme alla 

persone fisiche come soggetti idonei ad usufruire della tassazione separata, per cui se 

non fossero stati soggetti già ricompresi nel campo di applicazione della norma, 

                                                
195 La questione era stata risolta in senso favorevole alla possibilità di ricomprenderli 

all’interno dei soggetti a cui applicare la normativa sul trasferimento di residenza; vedi MAYR S., 
Effetti del trasferimento della sede all’estero, in Corr. trib., 1995, p. 2707 la quale osserva “Un 
dubbio riguarda gli enti non commerciali se tali enti esercitano, ovviamente non come oggetto 
esclusivo, un’attività commerciale. L’art. 30 del D.L. n. 41/1995 parla, infatti, solo di esercizio di 
imprese commerciali, senza distinguere tra esercizio in modo principale o meno dell’attività 
commerciale”. 

196 MELIS G., Profili sistematici del «trasferimento» della residenza fiscale delle società, in 
Dir. prat. trib. int., 2004, p. 16 (nota 3). 

197 Concorde PIAZZA M., Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 2001, p. 901 sostiene 
che “il campo di applicazione è esteso a tutti i soggetti esercenti imprese commerciali residenti in 
Italia, si ritiene che comprenda anche gli enti non commerciali per le imprese commerciali 
eventualmente esercitate”; MIELE L., Trasferimento di residenza all’estero di un’impresa, in Corr. 
trib., 2005, p. 2211; SACCARDO N., Le proposte di modifica al regime del trasferimento all'estero 
della residenza, in Riv. dir. trib., 2003, p. 170. 
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nessun senso avrebbe avuto prevedere la facoltà di una tassazione diversa ad un 

soggetto che quella stessa tassazione non avrebbe dovuto sostenere198. 

Vediamo ora quali sono le principali considerazioni riguardo il c.d. 

correttivo Ires. A seguito di questo provvedimento il disposto del 1995 e quello 

attuale sono sostanzialmente uguali (con riferimento al primo comma)199 , ma 

un’analisi precisa non può tralasciare di notare come nelle versione attuale si faccia 

solo riferimento al trasferimento di residenza e non più al trasferimento di residenza 

o sede; ora che le sedi, legale o amministrativa, rappresentino due dei tre criteri che 

permettono di identificare la residenza in Italia è già stato nel capitolo precedente 

ben chiarito; quello che pareva il legislatore volesse intendere sottolineando il 

termine sede era l’inadeguatezza nel determinare la perdita della residenza fiscale a 

seguito del trasferimento all’estero del criterio dell’oggetto principale 200 . La 

                                                
198 Le conclusioni sia con riferimento agli enti non commerciali che alle società di persone 

saranno poi confermate dalla relazione illustrativa al D.lgs. n. 247/2005. Occorre notare che le società 
di persone non sono, per le imposte sui redditi, soggetti autonomi, ma soggetto “strumentali” in capo 
ai quali viene determinato il reddito poi tassato per trasparenza in capo ai singoli soci sulla base della 
presunzione di effettiva percezione.  

199 Lo stesso legislatore ha compreso la confusione che la modifica intervenuta con il D.L. 
344/2003 aveva generato e questo è noto nella stessa relazione illustrativa che accompagna il 
provvedimento “Correttivo Ires”: “Sono state apportate alcune modifiche all'art. 166 del t.u.i.r. in 
tema di trasferimento di residenza all'estero. In particolare, a seguito delle correzioni intervenute è 
chiaro che le regole ivi contenute si applicano a tutti i soggetti che esercitano imprese commerciali 
che perdono la residenza ai fini delle imposte sui redditi. La versione previgente del t.u.i.r. – per un 
mero errore - non considerava nell'ambito soggettivo gli enti non commerciali e le società di persone 
ancorché, queste ultime, fossero indirettamente ricomprese per il richiamo alla tassazione separata di 
cui al comma 3 del medesimo articolo 166. A tale ultimo riguardo, le modifiche introdotte rinviano 
più propriamente alla lettera l) dell'articolo 17, comma 1, del t.u.i.r. anziché alla lettera g). Si è 
provveduto, inoltre, ad eliminare il riferimento alla “sede” ovunque contenuto in quanto si ritiene 
possa considerarsi “assorbito” dal riferimento alla residenza”. 

200 In dottrina si è precisato che il trasferimento dell’oggetto principale è possibile quando ad 
esempio “lo stabilimento di produzione situato in Italia viene chiuso per aprirne uno nello Stato 
estero, oppure quando […] viene aperto nello Stato estero uno stabilimento dotato di maggiore 
capacità produttiva. [Queste due ipotesi] pur potendo causare la perdita della residenza della società 
non sembrano riconducibili all’art. 20-bis, il quale si riferisce soltanto al trasferimento di sede”, 
ZIZZO G., Il trasferimento della sede all’estero, in Materiali di diritto tributario internazionale (a cura 
di SACCHETTO C., ALEMANNO L.), Milano, 2002, p. 210. Sull’utilizzo consapevole da parte del 
legislatore di due termini distinti si pronuncia con slancio la dottrina affermando che “la legge 
considera due ipotesi di trasferimento all’estero: quello della residenza e quello della sede. Nel primo 
caso il riferimento è alle persone fisiche, laddove il termine residenza sembra riferirsi alla residenza 
civilistica [ma questo non rileva perché] ciò che conta è la conseguenza […] cioè la perdita della 
residenza fiscale in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene indicato come oggetto del 
trasferimento solo quello della «sede» […], la perdita della residenza si avrà ai fini fiscali si avrà 
soltanto se vengono meno tutti e tre gli elementi di collegamento con il territorio”, MAYR S., Effetti 
del trasferimento della sede all’estero, in Corr. trib., 1995, p. 2707-2708. Contraria invece 
MONTECAMOZZO che sottolinea come il legislatore “utilizzi due termini (residenza e sede) come se 
fossero tra loro alternativi; non se ne comprende però la ragione in quanto il concetto di residenza 
utilizzato dal legislatore tributario include già quello di sede”, MONTECAMOZZO L., Trasferimento 
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discriminazione non sarebbe effettuata in relazione alla natura formale (piuttosto che 

sostanziale) dell’elemento, ma in relazione al fatto che il criterio dell’oggetto 

principale non sembra rispondere a logica razionale.  

Oggi, il primo comma dell’art. 166 t.u.i.r., cita “Il trasferimento all'estero 

della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti”; 

tuttavia neppure tale semplice enunciazione ha esentato la disposizione da critiche 

dalla dottrina. È stato notato come la ridondanza del termine “residenza” sia 

giustificabile solo qualora questo venga inteso come sintesi degli elementi che 

costituiscono la residenza stessa e che, a parere della dottrina, ciò che la norma vuole 

è che il trasferimento all’estero di uno dei criteri costitutivi della residenza fiscale in 

uno Stato sia la causa dell’effetto corrispondente, cioè la perdita della residenza201. 

La versione attualmente in vigore, assieme ai numerosi contributi da parte della 

dottrina, permette di definire, positivamente o negativamente, ma comunque in modo 

chiaro e definitivo che la disposizione si applica ai soggetti, senza riguardo al tipo 

societario scelto, che esercitano un’impresa commerciale202. Nello specifico la norma 

si applica a: i) le persone fisiche esercenti attività d’impresa, ii) le società di capitali, 

iii) le società di persone, iv) gli enti commerciali, v) gli enti non commerciali per le 

attività commerciali esercitate (non come attività principale/oggetto esclusivo)203. 

Un’ultima precisazione per quanto riguarda le Società Europee e le Società 

Cooperative Europee: per queste due tipologie di società la normativa da applicare è 

                                                                                                                                     
della residenza all'estero: la manovra Dini risolve i dubbi in merito alla sua rilevanza fiscale, in Boll. 
trib., 1995, p. 337. 

201 Questo non è automatico. Per integrare la definizione di residente nello Stato italiano 
l’elemento deve sussistere nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta; perciò 
è possibile si verifichi il caso in cui il trasferimento dall’Italia all’estero di uno degli elementi che poi 
viene successivamente ritrasferito nel territorio italiano sia comunque in quest’ultimo Paese presente 
per la maggior parte del periodo d’imposta sia nel periodo in cui si effettua il trasferimento, sia in 
quelli di ritorno non determinando, anche se un effettivo trasferimento all’estero è avvenuto, 
l’automatica perdita della residenza fiscale.  

202 L’art. 55, comma 1 del t.u.i.r. indica che per esercizio di imprese commerciali “si intende 
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., 
e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 […], anche se non organizzate in 
forma d'impresa”. 

203 Con tali categorie è concorde anche la maggioranza della dottrina, tra i quali GARBARINO, 
Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2008, p. 292; COTTO A., ODETTO G., VALENTE G., 
Guide e soluzioni: TUIR, 2010, p. 1927; CEPPELLINI P. (a cura di), Testo unico delle imposte sui 
redditi: nuova disciplina fiscale del redito delle persone fisiche e delle società, Milano, 2008, p. 1162.  
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quella prevista dalla Direttiva n. 2009/133/CEE204 e in nessun caso la normativa 

interna. 

 

 

3.3. LA POSIZIONE DEI SOCI DELLA SOCIETÀ CHE TRASFERISCE LA RESIDENZA 

ALL’ESTERO 

 

Sempre con riferimento al profilo soggettivo, ma non più a livello di società 

bensì a quello dei soci della società stessa, la normativa non è da sempre stata chiara 

in merito alla tassazione cui gli stessi sarebbero stati soggetti.  

Il chiarimento è arrivato con il D.lgs. 199/2007 che ha disciplinato in modo 

inequivocabile quale sia la sorte, in termini di tassazione, dei soci delle società 

trasferite, inserendo nell’art. 166 del t.u.i.r. il comma 2-ter205. Quest’ultimo prevede 

che i soci non siano assoggettati a tassazione per le plusvalenze maturate, ma non 

realizzate, nelle partecipazioni detenute in una società italiana che decida di trasferire 

la propria sede all’estero206.  

 

 

3.4. LA FACOLTÀ DI SCELTA DELLA TASSAZIONE SEPARATA CONCESSA AGLI 

IMPRENDITORI INDIVIDUALI E ALLE SOCIETÀ DI PERSONE 

 

Un’altra specificazione è poi da farsi per gli imprenditori individuali e per le 

società di persone. Per tali soggetti le plusvalenze latenti che si considerano 

                                                
204 Tale direttiva abroga la precedente Direttiva n. 90/434/CEE. Nella direttiva n. 2005/19/CE 

sono previste norme rubricate “trasferimento di sede sociale di una SE o di una SCE”. Il legislatore 
Italiano (con il D.lgs. 199/2007 che ha recepito la Direttiva n. 2005/19/CE) non ha apportato alcuna 
modifica all’art. 166 t.u.i.r., ma si è limitato a inserire le SE e le SCE tra i Soggetti Ires (comma 1, 
lettera a), art. 73). 

205 Il D.lgs. del 6 novembre 2007, n. 199 ha inserito il comma 2-ter che prevede: “Il 
trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per 
sé all'imposizione dei soci della società trasferita”. 

206 Il principio di neutralità dei soci, si legge nella relazione illustrativa al D.lgs. 199/2007, 
era già operante nel nostro ordinamento in quanto nessuna norma del testo unico delle imposte sui 
redditi, tantomeno l’art. 166, prevedeva forme di tassazione per i soci di una società non più residente 
in Italia in ragione del trasferimento della sua sede in un altro Stato, ma che, tuttavia, motivi di ordine 
sistematico, abbiano reso necessario confermare in modo quanto mai esplicito la vigenza del principio 
di neutralità dei soci attraverso un integrazione dell’art. 166. 
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realizzate per effetto del trasferimento possono essere assoggettate a tassazione 

separata secondo quanto previsto dall’art. 17, comm1, lettera g) e l) del t.u.i.r. 

La tassazione separata207 si pone come alternativa al regime ordinario di 

tassazione per tutti quei redditi che pur assumendo rilevanza fiscale in un solo 

momento impositivo, hanno avuto maturazione ultra-annuale e la cui tassazione in un 

solo periodo d’imposta comporterebbe pregiudizio per il contribuente; data la natura 

progressiva delle aliquote IRPEF il fatto che il reddito venga considerato interamente 

potrebbe portare a integrare il gradino più elevato di aliquota con conseguente carico 

fiscale più elevato. E proprio per tale ragione i redditi di formazione pluriennale 

assoggettati a tassazione nell’anno in cui sono percepiti sono considerati 

separatamente dagli altri realizzati nello stesso periodo d’imposta e tassati con 

aliquota proporzionale pari all’aliquota media d’imposta cui sono stati assoggettati i 

redditi del contribuente nel biennio precedente. 

In particolare, con riferimento al trasferimento di residenza, sono soggetti a 

questo tipo di tassazione le plusvalenze (compreso il valore di avviamento) realizzate 

mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e 

redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione di imprese commerciali esercitate da 

più di cinque anni; i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei 

beni assegnati ai soci delle società in caso di recesso, esclusione e riduzione del 

capitale se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la 

comunicazione del recesso o dell'esclusione è superiore a cinque anni. In mancanza 

del requisito temporale richiesto, la plusvalenza è in ogni caso tassata col regime 

ordinario, anche nel caso in cui intervenga il trasferimento di residenza. 

                                                
207 Per i redditi soggetti a tassazione separata per i quali non è stata applicata nessuna ritenuta 

l’art. 1, comma 3 del D.L. 669/1996 prevede l’obbligo di un versamento a titolo di acconto del 20%. 
La ragione di questa richiesta deriva dal fatto che per i redditi soggetti a tassazione separata non è 
applicata alcuna ritenuta, ma è la stessa Amministrazione finanziaria che iscrive a ruolo l’importo 
delle imposte dovute. L’acconto viene calcolato sull’imponibile derivante dai redditi indicati in 
dichiarazione (Circolare Agenzia delle entrate n. 25/E del 6 febbraio 1997). 
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4. Segue. IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO: IL VENIR MENO DEGLI ELEMENTI CHE 

ATTRIBUISCONO LO STATUS DI RESIDENTE AL SOGGETTO E L’EFFETTO (QUASI SEMPRE) 

A CIÒ CONNESSO OSSIA LA PERDITA DELLA RESIDENZA FISCALE NEL TERRITORIO 

ITALIANO 

 

Per quanto attiene il presupposto oggettivo alla base dell’applicazione della 

norma questo consiste nella rottura del collegamento con l’ordinamento fiscale 

italiano e la conseguente perdita, ai fini delle imposte sui redditi, dello status di 

residente che avviene appunto a seguito del trasferimento all’estero di uno degli 

elementi qualificanti la residenza della società nel territorio. L’attività d’impresa (e il 

complesso di beni a essa inerenti) non si dissolve, ma continua ad essere esercitata in 

capo ad un soggetto ora fiscalmente residente in uno Stato diverso; ciò comporta 

contemporaneamente il venir meno sia del collegamento personale del soggetto con 

il territorio, e, qualora il complesso aziendale segua lo spostamento del soggetto 

all’estero, anche dei beni (e di conseguenza dei redditi), con l’ordinamento 

italiano208.  

C’è chi ritiene la perdita della residenza fiscale un fatto esterno al 

presupposto imponibile, il quale presupposto si verificherebbe incondizionatamente 

al suo realizzarsi209. E questa ipotesi, alternativa al ritenere perfetta la fattispecie solo 

al momento dell’effettiva perdita di residenza non rilevando in alcun modo il 

momento del trasferimento all’estero del/degli elemento/i costitutivo/i, si traduce, 

come si vedrà, in un diversa individualizzazione del momento impositivo in cui 

determinare il valore normale dei beni 

Il trasferimento all’estero 210  determina essenzialmente 3 effetti che di 

seguito si analizzeranno distintamente: i) il realizzo a valore normale dei componenti 

                                                
208 Tale affermazione è confermata dal fatto che l’uscita dei beni dal sistema impresa si ha 

solo in seguito a una confluenza dei medesimi in capo a una stabile organizzazione sita nel territorio 
dello Stato. Vedi MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 
2008, p. 485. 

209 NUSSI M., Trasferimento della sede e mutamento della residenza “fiscale”: spunti in tema 
di stabile organizzazione e regime dei beni di impresa, in Rass. trib., 1996, p. 1344. 

210 Sempre con riferimento alla perdita della residenza fiscale non ci si può limitare a 
prevedere il caso in cui questa sia persa in relazione alla normativa interna, ma posto l’esistenza delle 
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, il cui scopo è appunto quello che determinare 
in relazione a determinati criteri un unica residenza per il soggetto onde evitare che il verificarsi dello 
status in due Stati lo porti ad essere doppiamente tassato, occorre affrontare anche il caso in cui la 



- 93 - 

dell’azienda o del complesso aziendale trasferiti all’estero non confluiti in una stabile 

organizzazione in Italia; ii) la tassazione dei fondi in sospensione d’imposta presenti 

nel bilancio ante trasferimento non ricostituiti nel patrimonio contabile di una stabile 

organizzazione; iii) il realizzo a valore normale delle plusvalenze relative alle stabili 

organizzazioni all'estero. 

La nostra attenzione sarà volta alla prassi da seguire per la tassazione delle 

plusvalenza, nonché alla determinazione della base imponibile su cui operare il 

prelievo e in seguito alla valorizzazione dei beni ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4 del 

t.u.i.r.  

 

 

5. Segue. QUESTIONI DI ORDINE TEMPORALE: L’INDIVIDUALIZZAZIONE DEL MOMENTO 

IMPOSITIVO 

 

Prima di procedere alle riflessioni in merito la base imponibile si presenta 

una rapida precisazione di ordine temporale. Si è detto infatti che al fine di essere 

considerato residente nello Stato italiano uno dei criteri alternativi (sede legale, sede 

dell’amministrazione, oggetto principale) devono sussistere per la maggior parte del 

periodo d’imposta. Questo vincolo di ordine temporale si riflette, in caso di 

trasferimento in continuità giuridica, in termini di imposizione o meno a tassazione 

della società stessa.  

Si richiamano le due diverse tesi sopra accennate. La prima ritiene 

perfezionata la fattispecie solo al momento in cui avviene la perdita della residenza 

fiscale; ma questa mal si concilia con il disposto letterale della norma che non fa 

riferimento diretto alla perdita di residenza, quanto piuttosto alla causa che ne 

determina la perdita. Qualora invece, correttamente, si consideri come rilevante ai 

fini della realizzazione della fattispecie il momento in cui si verifica il trasferimento 

di sede, e il mutamento del relativo status di residente un mero fattore esterno, il 

                                                                                                                                     
residenza sia persa nei confronti di uno degli Stati in forza dell’applicazione della convenzioni contro 
le doppie imposizioni. È stato osservato in dottrina che se, in base alla tie-breaker rule, il criterio di 
collegamento della residenza ai fini internazionali si trova all’estero, deve venir meno l’applicazione 
dell’art. 166 t.u.i.r. anche nel caso in cui, ai fini interni il soggetto sia comunque considerato residente 
perché permangono nello Stato degli elementi costitutivi dello status ai fini interni. MELIS G., 
Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2008, p. 541. 
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momento rilevante ai fini della determinazione del valore normale dei beni 

coinciderebbe con la data in cui il trasferimento è avvenuto. In tal seconda ipotesi la 

fattispecie si perfeziona solo se si supera la soglia temporale che permette di 

escludere un’eventuale integrazione, nuovamente, del criterio di residente. 

Avvalorando tale ultima tesi si discutono due distinte sotto ipotesi che si possono 

presentare. Il trasferimento di residenza potrebbe avvenire prima che trascorra la 

maggior parte del periodo d’imposta e in tal caso nessuno dubbio pare porsi dato che 

il soggetto sarà considerato non residente per tutto il periodo d’imposta nel quale il 

trasferimento è avvenuto; si richiama in tal senso la Risoluzione dell’Agenzia delle 

entrate del 17 gennaio 2006 n. 9/E211 nella quale viene ben chiarito che: “in ipotesi di 

trasferimento in continuità giuridica della sede statutaria dall'Italia in un altro 

Stato, la società risulterà residente in Italia per tutto il periodo d'imposta, 

coincidente con l'esercizio, se per la maggior parte dello stesso la sede legale è stata 

nel territorio dello Stato […] diversamente, qualora la sede legale non permanga nel 

territorio dello Stato per la maggior parte [del] periodo d'imposta, l'ente sarà 

considerato soggetto non residente sin dall'inizio dell'esercizio”212. Qualora però il 

trasferimento operi in momento successivo, quando si sono già trascorsi più di 183 

giorni nel territorio dello Stato, per cui si ha integrato il presupposto dell’art. 73, 

comma 3 del t.u.i.r., il soggetto perderà lo status di residente nel periodo d’imposta 

successivo. Nel sopra citato caso il fatto che la perdita dello status avvenga 

nell’esercizio successivo apre un’ulteriore possibilità che potrebbe far venir meno il 

presupposto dell’art. 166, ossia che sia la stessa perdita di residenza a venir meno 

qualora il soggetto ritrasferisca i beni nello Stato di origine entro periodo sufficiente 

                                                
211  L’Agenzia delle entrate fa discendere, nella sua risoluzione, le conseguenze del 

trasferimento dal principio internazional-privatistico della continuità giuridica o meno della società in 
seguito al trasferimento. Abbiamo già detto come il nostro ordinamento ammetta (art. 25 L.218/1995) 
il trasferimento di sede in continuità giuridica se ammissibile nell’ordinamento dell’altro Stato 
coinvolto, ma come allo stesso tempo il non permettere di mutare la lex societatis cui assoggettarsi 
non sia in linea con il contesto moderno. 

212 È ad esempio il caso di una società che si traferisce il 20 aprile anno X; la società sarà 
considerata non residente sin dall’1 gennaio anno X e quindi l’art. 20-bis dovrebbe colpire il 
patrimonio in essere l’1 gennaio anno X, data in cui è stata effettivamente persa la residenza, e non 
con riferimento il patrimonio al 20 aprile anno X. ZIZZO G., Il trasferimento della sede all’estero, in 
Materiali di diritto tributario internazionale (a cura di SACCHETTO C., ALEMANNO L.), Milano, 2002, 
p. 211. 
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per integrare nuovamente la clausola della maggior parte del periodo d’imposta; in 

tal caso, infatti, non avrebbe alcun senso tassare i plusvalori latenti213.  

In conclusione214. L’art. 20 fa riferimento al mutamento di residenza come 

conseguenza del trasferimento di sede e quindi lo identifica come momento di 

realizzo del complesso aziendale, ma in dottrina si è giustamente osservato che il 

concetto di residenza è un concetto riferito ad un intero periodo d’imposta, e come 

tale la perdita della residenza opera con effetti ex tunc215 comportando. Se ne può 

dedurre che per tale ragione la data a cui stimare il valore normale dei beni 

dev’essere l’1 gennaio dell’anno in cui il trasferimento è effettuato o l’1 gennaio 

dell’anno immediatamente successivo. 

 

 
6. Segue. LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE 

 
Oggetto della tassazione, criticata da parte della Corte di giustizia Europea 

per i motivi che andremo a dire, sono i plusvalori maturati, ancorché non ancora 

realizzati, che hanno perso con certezza e definitività il collegamento con 

l’ordinamento normativo italiano. Concorre a formare il reddito imponibile per il 

soggetto che si trasferisce la differenza tra quello che è il valore normale (la norma 

identifica nel valore normale il valore equo di realizzo dei beni da determinarsi ai 

sensi dell’art. 9, commi 3 e 4 del t.u.i.r.) e il costo fiscalmente riconosciuto di tutti i 

beni appartenenti al complesso aziendale.  

                                                
213 Ipotizziamo una società X che effettua al trasferimento sede il 15 luglio anno X e che 

quindi per lo stesso anno X sia considerata fiscalmente residente e tassata secondo il world wide 
principle per tutti i redditi conseguiti, sia prima, che dopo il trasferimento, sia all’interno dello Stato 
che all’esterno. Solo dall’1 gennaio anno X+1 la società è qualificabile come non fiscalmente 
residente e quindi, analogamente a quello detto prima, l’art. 20-bis dovrebbe avere a riferimento il 
patrimonio non in essere al 15 luglio anno X, ma quello esistente alla data dell’1 gennaio anno X+1 ( 
a partire da tale data il soggetto sarà tassato in base al principio della fonte per tutto l’anno X+1). 
ZIZZO G., Il trasferimento della sede all’estero, in Materiali di diritto tributario internazionale (a cura 
di SACCHETTO C., ALEMANNO L.), Milano, 2002, p. 211. 

214 È inoltre stato evidenziato come atti posti in essere in momento successivo il trasferimento 
dell’ultimo elemento di collegamento col territorio dello Stato, ma prima della perdita effettiva della 
residenza possa dare luce ad alcuni malintesi. Si pensi ad esempio ad un azienda che trasferito la sede 
in data 15 gennaio ed è stata successivamente ceduta in data 15 marzo, quando ancora non è 
intervenuta la perdita dello status di residente in Italia, pur trovandosi la società già residente 
all’estero. 

215 NUSSI M., Trasferimento della sede e mutamento della residenza “fiscale”: spunti in tema 
di stabile organizzazione e regime dei beni di impresa, in Rass. trib., 1996, p. 1346. 
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La logica che guida la tassazione di tali valori è in linea con l’esigenza degli 

Stati di non sottrarre alla propria potestà impositiva redditi che sarebbero stati ivi 

tassati; operare in tal senso, però, comporta non poche difficoltà di stima connesse al 

fatto che tale bene non è oggetto di cessione, dove il riferimento valutativo sarebbe 

ben raffigurato nel prezzo di trasferimento determinato dalla libera contrattazione tra 

le parti, ma è, venendo meno il carattere di onerosità dell’operazione, fissato al 

valore normale. La tassazione delle plusvalenze solo maturate, che come logica 

attuativa rispecchia quella di una tassazione periodica216 dei plusvalori maturati in 

capo alle imprese, è per la maggior parte della dottrina ritenuta sconveniente non 

solo per il fatto che genera un indebolimento dell’apparato produttivo217, ma anche, e 

soprattutto aggiungerei, perché si incontrerebbero pratiche difficoltà di misurazione 

delle variazioni su base annuale; si richiederebbero tutta una serie di complesse stime 

e congetture che risulterebbero comunque tanto più imprecise, quanto più oscillante e 

soggetto ad alterazioni è il valore del bene cui si fa riferimento. E, il fatto di tassare 

periodicamente un valore che si realizzerà solo in un momento successivo e per cui il 

soggetto potrà godervi, monetariamente parlando, solo al momento della cessione, 

richiede liquidità disponibile che mal si combina col fatto che l’introito monetario a 

essa correlata si verificherò solo in un momento futuro, tra l’altro neppure 

ipotizzabile. Tuttavia, se non si procedesse a tale imposizione, con tutti gli 

sconvenienti che essa è atta a generare, lo Stato rischierebbe di non approfittare 

dell’ultimo momento utile per attrarre a tassazione i plusvalori sui beni in uscita dal 

territorio italiano. 

                                                
216 Si contrappone ad una tassazione periodica delle plusvalenze individuando il solo 

momento impositivo quello di certa e definitiva perdita di collegamento con l’ambito normativa cui si 
è soggetti FALSITTA, sostiene che “perché l’obbligazione d’imposta sorga non basta che l’incremento 
(o il decremento) siasi formato: occorre che la formazione o la produzione sia certa e definitiva […]. 
L’acquisizione può dirsi definitiva allorché si verifica un evento (trasferimento del bene a titolo 
oneroso o gratuito) che determini l’uscita del bene dall’economia del soggetto”; FALSITTA G., Le 
plusvalenze nel sistema dell’imposta mobiliare, Milano, 1966, p. 222. Sostiene invece MAGNANI I., 
Considerazione sugli aspetti economici e finanziari dell’invim, in Riv. dir. fin., 1975, p. 503: “la 
dimensione temporale degli incrementi patrimoniali richiede una struttura di imposta assai 
articolata. Si assiste sempre ad una mancata coincidenza tra il manifestarsi degli incrementi di valore 
ed il momento in cui matura il maggior reddito che li determina”. 

217 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2008, p. 
480. 
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6.1. LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI 

DEL COMPLESSO AZIENDALE 

 
L’analisi s’incentra sulla tassazione del valore normale dei beni in caso di 

trasferimento di residenza all’estero con perdita della residenza fiscale (le regole che 

di seguito si diranno valgono tanto per il trasferimento in esame, c.d. trasferimento 

diretto218, quanto per il trasferimento che si attua indirettamente, come nel caso di 

fusione per incorporazione, dove la società incorporata trasferisce la sede nello Stato 

della società incorporante). Notato che la norma sembra essersi incentrata 

principalmente sulle componenti di tipo patrimoniali, tralasciando ogni riferimento 

circa trattamento che spetta ai beni immateriali, il che non è una lacuna di poco 

conto, tanto più se si considera l’importanza che tali fattori rivestono nel garantire il 

successo di un impresa (si pensi al know-how acquisito o alla possibilità acquisita 

dalla società di partecipare a gare d’appalto), nonché il contributo di questi a formare 

un altro importante intangible asset219, ossia l’avviamento220, ci si chiede se la base 

imponibile oggetto di tassazione debba ricomprendere anche i beni immateriali non 

valorizzati nella contabilità aziendale. 

In genere nel nostro ordinamento la rilevanza fiscale della differenza tra 

valori contabili e valori correnti si ha solo in sede di realizzo il quale avviene non 

solo a seguito di cessione, ma anche di assegnazione dei beni ai soci, di destinazione 

degli stessi a finalità estranee all’impresa, e inoltre, in caso di perdita della residenza 

fiscale nel paese a seguito del trasferimento di sede221. L’importo che concorre a 

tassazione è il risultato della differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente 

riconosciuto. Quest’affermazione impone di essere più chiari ed espliciti. Anzitutto, 

con valore normale di un bene s’intende in generale (comma 3, art. 9) il prezzo 

rinvenibile nei listini o nelle tariffe del soggetto che fornisce i beni ovvero il prezzo 

                                                
218 RIGHINI A., Alcune problematiche fiscali del trasferimento della sede all’estero, in Il 

fisco, 2005, fasc. 1, p. 6735. 
219 SMUSSI G., Trasferimento all’estero della residenza, in Corr. trib., 1999, p. 631-632. 
220 L’avviamento nella dottrina aziendalistica è il valore addizionale attribuito a quella 

precisa azienda che riflette quello che è il suo collocamento nel mercato, è un valore intangibile di per 
sé, ma che rappresenta l’attitudine di quello specifico complesso aziendale di generare profitti nel 
futuro connessa a fattori oggettivi/soggettivi propri di quella specifica azienda.  

221 RIGHINI A., Alcune problematiche fiscali del trasferimento della sede all’estero, in Il 
fisco, 2005, fasc. 1, p. 6736. 
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mediamente praticati per i beni della stessa specie o simili allo stesso stadio di 

commercializzazione acquisiti nel medesimo luogo e tempo del bene oggetto di 

stima; qualora la definizione del valore normale riguardi determinati beni, quali ad 

esempio azioni, obbligazioni la disposizione specifica, al comma 4°, indica come 

determinarne il valore normale222. La scelta per il valore corrente, piuttosto che 

contabile, è una scelta alquanto necessaria se si considera che il valore contabile (che 

consideriamo come valore fiscalmente riconosciuto) di un’azienda solitamente 

diverge dal suo valore reale nel tempo223, coincidendo idealmente solo in sede di 

costituzione dell’impresa stessa; mentre il valore contabile rimane stabile negli anni, 

è alquanto inimmaginabile, nonché inopportuno, sostenere che il valore di un 

qualunque bene 224  non risenta dell’influenza di variabili macro economiche, 

dell’obsolescenza, etc. La stessa dottrina aziendalistica sostiene l’inadeguatezza del 

valore contabilmente iscritto in bilancio nel rappresentare gli effetti dei cambiamenti 

dei prezzi delle attività225. 

 

 

6.2. GLI INTANGIBLE ASSETS, CON PARTICOLARE ENFASI ALL’AVVIAMENTO 
 
Ora, ai fini della tassazione, il complesso di beni aziendali può essere inteso 

in modo più o meno ampio, ricomprendendo o meno dei beni immateriali o i beni 

patrimoniali relativi al complesso aziendale, ma ad esso non collegati 

funzionalmente. 

                                                
222 Il comma 4 dell’art. 9 del t.u.i.r. cita: “Il valore normale è determinato: a) per le azioni, 

obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media 
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non 
azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in 
proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova 
costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli 
diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi 
analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base 
ad altri elementi determinabili in modo obiettivo”. 

223 La differenza tra questi due valori è da attribuirsi appunto alla presenza di componenti 
intangibili che abbiamo detto, data la loro natura, non sono valorizzati all’interno delle scritture 
contabili. 

224 Si pensi idealmente al valore di un fabbricato, o alla suscettibilità del valore di un terreno 
in relazione a ciò che gli si sviluppa nell’attorno, nonché alla possibilità che vari la stessa qualifica 
attribuita al suolo (terreno agricolo ovvero edificabile). 

225 MELLA P., VELO D., Creazione di valore, corporate governance e informativa societaria, 
2007, p. 292. 
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L’incertezza che ne deriva è amplificata dal fatto che secondo l’art. 30, 

comma 2 del D.L. 41/95 le modalità di attuazione dell’art. 20-bis, nonché 

l’indicazione dei beni e degli altri elementi relativi all’impresa, dovevano essere 

indicate all’interno di un decreto che non solo non è mai stato emanato, ma del quale 

ne è svanito ogni riferimento con l’introduzione dell’art. 166 del t.u.i.r., per cui i più 

importanti riferimenti si rinvengono dalla dottrina.  

Il problema si pone in questi termini: i beni immateriali sono intrinsechi di 

valore e il fatto che questi non siano espressi contabilmente lascerebbe spazio a 

manovre di tipo elusivo, in quanto in alcun modo potrebbero essere accusati di non 

essere confluiti nella stabile organizzazione dato che gli stessi non sono iscritti in 

alcun bilancio, potendo sfuggire così ad imposizione226.  

Vi è poi il problema con riferimento all’avviamento. Se, come per la 

maggior parte degli autori227, la base imponibile fosse da intendersi in modo 

“restrittivo”, escludendo i beni che non sono esplicitamente indicati negli schemi 

contabili, si escluderebbe qualsiasi possibilità di considerare nella base imponibile 

l’avviamento aziendale, tesi che a parere degli stessi sembrerebbe avvalorata prima 

di tutto dalla struttura letterale della norma, oltre che dal fatto che non sarebbe in 

ogni caso possibile iscrivere tale posta all’interno del bilancio della stabile 

organizzazione al fine di non assoggettarli immediatamente a tassazione228.  

A parere di chi scrive però, ipotizzare, la tassazione del complesso aziendale 

significa considerare come atti ad essere assoggettati anche i componenti non 

tangibili relativi all’impresa, ma comunque ad essa funzionali e partecipanti alla 

                                                
226 MARINO G., La residenza nel diritto tributario, Padova, 1999, p. 236 . 
227 MAYR S., Effetti del trasferimento della sede all’estero, in Corr. trib., 1995, p. 2708, “il 

realizzo a valore normale dovrebbe riguardare però unicamente i beni iscritti nella contabilità 
dell’impresa individuale con l’esclusione, quindi, del realizzo di un eventuale avviamento. Ciò si 
ricava non soltanto dal testo letterale della norma, ma anche dall’inesistenza di un’operazione 
tipicamente connessa al realizzo dell’avviamento”; contrario SMUSSI G., Trasferimento all’estero 
della residenza, in Corr. trib., 1999, p. 632, “nel caso dell’avviamento, pur trovandosi di fronte 
certamente ad un valore aziendale patrimoniale produttivo di plusvalenze, è possibile giungere ala 
consapevolezza della sua imponibilità, solo in modo implicito, e ricordando che, nel caso, manchi il 
requisito dell’onerosità, se ne esclude la tassazione”. 

228 Osserva in modo critico tale giustificazione RIGHINI, il quale contesta che vincolarsi a tale 
ragione “rappresenta un falso problema perché l’avviamento non dà mai luogo ad iscrizione nella 
SO. In realtà la questione non è iscrivere o meno l’avviamento, ma il trattenerlo in Italia, ovvero 
portarlo all’estero, in quanto solo in quest’ultimo caso si avrebbe la tassazione”, RIGHINI A., Alcune 
problematiche fiscali del trasferimento della sede all’estero, in Il fisco, 2005, fasc. 1, p. 6738. 
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formazione del valore della stessa229, per cui negare la tassazione dell’avviamento 

aggrappandosi al fatto che ciò non è stato esplicitato del legislatore è privo di alcuna 

ragione se si sostiene, e appunto sembrano esserci le ragioni per poterlo fare, che fare 

riferimento al complesso aziendale ricomprende già il concetto goodwill230. Si è 

consapevoli che la risoluzione da noi proposta non sia priva di difficoltà attuative, 

accertare la presenza prima, e il valore poi, di tali componenti richiede perizie 

attente, ma d’altra parte questo è l’unico modo con cui realizzare a pieno la ratio 

della norma per evitare di perdere la tassazione di elementi imponibili nel territorio 

nazionale. L’avviamento, per quanto sia componente intangibile, è pur sempre 

componente del complesso aziendale e, in quanto suscettibile di generare ricchezza, 

è giusto partecipi a tassazione231.  

In conclusione un’ultima considerazione che avvalora la tesi 

dell’imponibilità dell’avviamento, si ha mediante un rimando all’ordinamento 

tedesco. Diversamente da quanto accade in Germania, dove, a seguito delle regole 

privatistiche interne il trasferimento di sede viene ad assimilarsi alla liquidazione 

della società e questo ne fa dedurre alla dottrina l’intassabilità232, la stessa linea di 

                                                
229 A sostegno di tale affermazione si richiamano alcune sentenze della Corte di Cassazione, 

tutte incentrate a sostenere con termini diversi che l’azienda costituisce un complesso di beni da 
considerarsi in modo unitario. Vedi sentenza della Corte di Cassazione n. 8032 del 19 luglio 1991 
dove l’azienda è intesa come un complesso di beni il cui “collegamento funzionale è tale da rendere 
manista la loro organizzazione per l’esercizio dell’impresa secondo un disegno in corso di 
attuazione”; sentenza della Corte di Cassazione n. 10993 del 21 ottobre 1992 la quale, in relazione 
alla causa che sta esaminando, sostiene che perché si abbia il conferimento di un azienda è necessario 
venga “conferito un complesso di beni si per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata 
attività d’impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente”. 

230 È diversamente strutturata la normativa comunitaria in tema di trasferimento di sede di 
una società europea o società cooperativa europea; secondo l’art. 10-ter della direttiva 2005/19/CE il 
trasferimento della sede non dà luogo all’imposizione delle plusvalenze, risultanti dagli elementi 
d’attivo e di passivo della SE o della SCE, nello Stato di origine, ma i cui elementi rimangono 
connessi a una stabile organizzazione in tale Stato. L’espressione sembrerebbe non ricomprendere 
l’elemento avviamento in quanto esso non risulta iscritto tra gli elementi dell’una o dell’altra sessione 
dello schema patrimoniale. 

231 Si pensi alla cessione di un impresa già avviata, la scelta di acquisire quella determinata 
azienda è effettuata in relazione alla informazioni che di questa impresa si hanno, legate alla posizione 
di mercato acquisita, al rapporto con la clientela, etc. tutte variabili che hanno la possibilità di tradursi 
in promettenti prospettive di guadagno offerte da quella società, e il guadagno dell’impresa si traduce 
in ultima battuta in maggiori utili per i soci e dunque in una ricchezza che diverrà tangibile, ma che 
ante tempo è difficilmente quantificabile .  

232  Secondo la dottrina tedesca la liquidazione della società interrompendo l’attività 
d’impresa che vi era esercitata, costituirebbe la perdita definitiva dell’avviamento per cui non sarebbe 
corretto procedere a una sua tassazione. Ovviamente, come per la maggior parte delle questioni, le 
opinioni non sono unanimi. Altra parte della dottrina e la stessa Amministrazione finanziaria tedesca 
infatti suggeriscono di associare il trasferimento all’estero a una sorta di cessione d’impresa con la 
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pensiero non può essere seguita con riferimento al contesto interno, dove 

l’operazione di trasferimento non è in alcun modo assimilabile in chiave tributaria 

alla liquidazione societaria e dove l’estinzione della società medesima deve 

intervenire solo qualora l’operazione di trasferimento sia ritenuta inammissibile nello 

Stato di destinazione richiedendo necessariamente la cessazione dell’attività 

imprenditoriale nello Stato di origine. Dunque, addire all’assimilazione al fenomeno 

liquidativo come giustificativo per escludere da tassazione l’avviamento, non vale 

con riferimento all’ordinamento italiano233. 

 

 

6.3. QUALE SORTE PER I BENI RELATIVI ALL’IMPRESA, MA NON QUALIFICABILI COME 

BENI FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA. LE MINUSVALENZE LATENTI 

 

Ulteriori tematiche su cui si è confrontata la dottrina sono inerenti il 

trattamento che spetta ai beni non qualificabili come aziendali, ai beni dell’impresa 

che si trovano all’estero, ma non riferibili a una stabile organizzazione nello Stato 

estero e al trattamento delle minusvalenze latenti. 

I beni non aziendali (definiti anche beni isolati234) sono quei beni che non 

rientrano nella definizione di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 

dell’impresa (art. 2555 c.c.; art. 65 t.u.i.r.), ne sono esempi gli immobili detenuti 

dall’impresa al fine di ritrarne un reddito dalla loro locazione, o la mera detenzione 

di partecipazioni. Se una parte della dottrina in modo schietto, mancando il criterio di 

funzionalità rispetto al complesso aziendale, ne nega il realizzo in sede di 

trasferimento all’estero e quindi la connessa tassazione235, dall’altra vi è chi, 

                                                                                                                                     
differenza che il nuovo soggetto che continua ad amministrarla si trova in un altro Stato, continua 
quindi l’impresa a generare comunque reddito diversamente dall’ipotesi di realizzo vera e propria. 

232 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2008, p. 
513. 

233 Tale affermazione è rinvenibile anche dalla disposizione interna, art. 86 del t.u.i.r., che 
con riferimento alla tassazione le plusvalenze precisa (al comma 2) che concorrono alla formazione 
del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento. Suddetta definizione 
si contrappone a quanto sostenuto dalla dottrina che sin inizio ha sostenuto l’intassabilità dello stesso. 

234 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2008, p. 
516. 

235 Vedi MAYR “Se la società possedesse solo un immobile che da in affitto, oppure una sola 
partecipazione […] la perdita della residenza fiscale della società che possiede solo tali beni non 
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giustamente, muovendo dalla finalità della normativa, che è la ragione che dovrebbe 

guidare le conclusioni da trarre in relazione a una problematica, ritiene che il fine di 

non far sfuggire a tassazione alcuna plusvalenza che non sarebbe più assoggettabile a 

seguito del trasferimento ne legittimi la tassazione236. 

Per quanto riguarda invece i beni singoli che si trovano all’estero, ma non 

riferibili a una stabile organizzazione, posto che la norma tratta solo il caso che tra 

breve vedremo della tassazione delle plusvalenze relative alla stabili organizzazione 

estere, tralasciando il caso dei beni esterni ad esse correlati, la dottrina si è indirizzata 

verso una soluzione che ne esclude la tassazione237. 

Da ultimo, per quanto attiene le minusvalenze latenti, la soluzione è 

esplicata nella relazione illustrativa al D.L. 199/2007. La problematica consisteva nel 

fatto che 1° comma dell’art. 166 si facesse esplicito riferimento, nel penultimo 

periodo, solo per le plusvalenze così da porre in dubbio il riferimento della norma 

anche alle minusvalenze. La relazione governativa di accompagnamento sopracitata 

ha chiarito che la rilevanza reddituale [riguarda] non solo le plusvalenze, ma, 

evidentemente, anche eventuali minusvalenze realizzate che risulteranno, quindi, 

deducibili.  

 

 

7. I FONDI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA E LE PERDITE PREGRESSE 

 

La seconda delle conseguenze relative al trasferimento all’estero è quella 

prevista dal comma 2, secondo cui i fondi in sospensione d'imposta (non 

distinguendo, a tal fine, le differenti categorie in cui questi fondi possono essere 

                                                                                                                                     
costituisce ipotesi di realizzo della plusvalenza”; MAYR S., Effetti del trasferimento della sede 
all’estero, in Corr. trib., 1995, p. 2711. 

236 Logicamente anche in tal caso la possibilità di usufruire di un regime di neutralità fiscale è 
legato alla possibilità di far confluire tali componenti nella stabile organizzazione in Italia. 

237  Qualora tali beni si considerino assoggettati alla stabile organizzazione italiana 
l’Amministrazione finanziaria potrebbe vorrebbe esplicare la pretesa tributaria anche su taluni beni, la 
quale potrebbe però scontrarsi con la pretesa dello Stato estero generando fenomeni di doppia 
tassazione. ZIZZO G., Il trasferimento della sede all’estero, in Materiali di diritto tributario 
internazionale (a cura di SACCHETTO C., ALEMANNO L.), Milano, 2002, p. 213. Alternativamente si 
sostiene che la stessa possa essere interpretata come una confluenza contabile, dove il cambio da 
adottare per iscrivere le attività e le passività è pari al cambio in vigore alla data in cui si manifesta 
l’effetto giuridico del trasferimento di sede. PIAZZA M., Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 
2001, p. 1229. 
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classificati in forza della diversa condizione che sottostà alla loro possibilità di 

imposizione) iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o 

sono ricostituiti, se non integralmente almeno parzialmente, all’interno del 

patrimonio della stabile organizzazione o sono immediatamente assoggettati a 

tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile 

della predetta stabile organizzazione. 

La nozione di riserva in sospensione d’imposta è contenuta nella C.M. del 4 

dicembre 1995 n. 310/E: “i fondi e le riserve in sospensione d'imposta, quali poste 

ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l'imposizione è rinviata al momento 

in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei 

presupposti che determinano il venir meno del regime in sospensione". La 

definizione è stata poi ripresa dalla stessa Agenzia delle entrate in due circolari 

successive, quella n. 40 del 13 maggio 2002238 e quella n. 33 del 15 luglio 2005239. Si 

tratta dunque di riserve accese tra le voci di patrimonio netto in seguito 

all’applicazione di particolari disposizioni tributarie, ma pur sempre rappresentative 

di incrementi di valore e dunque suscettibili di tassazione; sono suddivise in due 

categorie: le riserve e i fondi tassabili ove non ricostituiti in bilancio240 e le riserve e i 

fondi in sospensione d'imposta tassabili quando distribuiti241.  

Prima dell’introduzione dell’art. 20, qualora intervenisse un trasferimento 

all’estero, circa il trattamento di tali fondi erano state individuate due tesi, la prima 

avendo a  riferimento l’ex art. 54, comma 5 e l’altra l’ex art. 55, comma 4 del d.p.r. 

                                                
238 La circolare cita “I fondi e le riserve in sospensione d’imposta costituiscono fiscalmente 

poste di patrimonio netto, per le quali l’imposizione è stata rinviata al momento in cui avviene la 
distribuzione, ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti - normativamente previsti - che 
determinano il venir meno del regime di sospensione”. 

239 La circolare cita “le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, quali poste ideali del 
patrimonio netto, sono costituiti in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme 
speciali, che ne rinviano l'imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con la 
distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir 
meno del regime di sospensione”. 

240 A titolo esemplifico rientrano tra le riserve e fondi tassabili ove non ricostituiti in bilancio: 
i fondi sopravvenienze attive; la riserva per ammortamenti anticipati; le riserve per l'adesione al 
condono; il fondo accantonamento per interventi per di innovazione e sviluppo delle piccole imprese. 

241 Tra le riserve in sospensione d'imposta tassabili solo in caso di distribuzione vi rientrano: 
le riserve da rivalutazione monetaria; le riserve da conferimento agevolato;  la riserva di rivalutazione 
monetaria ex art. 4 della L. 408/90 e la riserva di rivalutazione monetaria di cui all'art. 26 della L. 
413/91; la riserva di rivalutazione monetaria di cui all'art. 10 della L. 342/2000; la riserva di 
rivalutazione monetaria di cui all'art. 3 della L. 448/2001; etc. 
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597/1973242: la prima tesi favorevole alla tassazione, la seconda no. Ad oggi la 

norma sul trasferimento della residenza all’estero prende in considerazione entrambe 

le tipologie di riserve in sospensione d’imposta e la soluzione accolta in termini di 

tassazione si ricollega alla seconda delle due tesi, la mancanza di un collegamento 

con il territorio dello Stato (a meno che appunto non vengano ricostituiti nel bilancio 

di una stabile organizzazione, in tal caso il collegamento non vorrebbe meno) è la 

ragione per procede a tassazione. In caso di confluenza nella stabile organizzazione 

di tali riserve la tassazione si posticipa al momento realizzativo, e in tal caso la 

tassazione dovrà seguire le norme che regolano la tassazione dei redditi di impresa 

conseguiti in un altro Stato. 

Per quanto riguarda la perdite pregresse a seguito delle modifiche apportate 

dal D.lgs. 199/2007, il nuovo comma 2 prevede per le perdite generatesi nel corso 

degli anni precedenti, fino a quello anteriore a cui avviene il trasferimento, qualora 

non siano state usate in compensazione con i redditi prodotti nei periodo successivi, 

la possibilità, qualora la società mantenga una stabile organizzazione in Italia, di 

dedurle dal reddito generato da quest’ultima nel rispetto dei limiti previsti 

dall’articolo 84 t.u.i.r.243 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181 t.u.i.r., 

il quale prevede che le perdite fiscali sono deducibili da parte del soggetto non 

residente in proporzione al patrimonio netto (differenza tra gli elementi delle attività 

                                                
242 Rispettivamente i due articoli citavano “Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti 

commi non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in 
apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo 
d'imposta successivo a quello del realizzo. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sarà 
trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla 
differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito. L'ammontare non 
reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso”; 
“Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale 
o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito 
fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella 
misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i 
beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità 
estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci”. 

243 L’art. 84 del t.u.i.r. prevede come norma generale applicabile nelle operazioni interne che 
eventuali perdite realizzate in un esercizio possano essere computate in diminuzione del reddito 
realizzato nei successivi esercizi (nel limite dell’ottanta per cento) e in particolare, che le perdite 
realizzate nei primi tre periodi d'imposta successivi alla costituzione possano essere computate in 
diminuzione del reddito realizzato nei successivi esercizi per l'intero importo che trova capienza nel 
reddito imponibile di ciascuno di anno, posta la condizione che tali redditi devono riferirsi ad una 
nuova attività produttiva. 
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e della passività)244 effettivamente connesso alla stabile organizzazione italiana e nei 

limiti di cui all’art. 172, comma 7 t.u.i.r. (la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 

66/E del 30 marzo 2007 chiarisce che prima si deve determinare quale sia l’importo 

delle perdite riportabili e solo poi applicare gli ulteriori limiti al comma 7 dell’art. 

172 t.u.i.r.). 

 

 

8. LA CONFLUENZA DEI BENI AZIENDALI IN UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA 

 

Il terzo tra gli effetti derivanti dal trasferimento di sede sociale all’estero è il 

realizzo a valore normale delle plusvalenze relative alle stabili organizzazioni 

all'estero. Dobbiamo prima però chiarire che entrambi i tre effetti esaminati 

comportano l’insorgere di tassazione, e che prima di esaminare anche quest’ultimo 

effetto e la ratio che ha spinto il legislatore a prevederlo, si vuole illustrare la 

possibilità concessa dalla norma di effettuare tale trasferimento in regime di 

neutralità fiscale. La presunzione di realizzo non opera (1° comma, art. 166 t.u.i.r.) se 

i componenti dell'azienda o del complesso aziendale vengano recepiti nel patrimonio 

contabile di una stabile organizzazione costituita nel territorio dello Stato; ciò per cui 

si avrà la tassazione dei soli componenti in essa non sono confluiti. Tuttavia qualora 

successivamente i beni vengano distolti dalla stabile organizzazione, l’imprenditore 

dovrà assoggettare ad imposizione la differenza tra il valore normale (calcola alla 

data in cui i beni sono distolti) e il costo riconosciuto fiscalmente dei beni distolti. 

Poste le preliminari osservazioni derivanti dal dubbio su quale sia la 

nozione di stabile organizzazione da adottare (definizione interna o convenzionale), 

la complessità della norma è riassunta nel termine confluiti e nella ampiezza 

riconosciuta a tale concetto. 

                                                
244 Osserva la dottrina “si tratta di un meccanismo di natura forfettaria, nel senso che la 

determinazione delle perdite residue riportabili non avviene individuando analiticamente le perdite 
generate proprio dal ramo di attività esercitato in Italia e il cui esercizio continua con la stabile 
organizzazione “superstite”; quale che sia l’origine delle perdite fiscali accumulate in precedenza, in 
fatti, il meccanismo della norma attribuisce presuntivamente tali perdite in funzione della quota di 
patrimonio netto che rimane collegata al territorio dello Stato”; CEPPELLINI P. (a cura di), Testo 
unico delle imposte sui redditi: nuova disciplina fiscale del redito delle persone fisiche e delle società, 
Milano, 2008, p. 1164. 
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8.1. QUALE NOZIONE APPLICABILE DI STABILE ORGANIZZAZIONE: INTERNA O 

CONVENZIONALE?  

 
La stabile organizzazione (SO) è storicamente stata utilizzata dallo Stato 

come elemento giustificativo a legittimare il prelievo fiscale nei confronti di non 

residenti per i redditi prodotti nel suo territorio. La SO non è considerata dal diritto 

italiano un soggetto autonomo essendo connessa ad un’articolazione strumentale 

appartenente al soggetto passivo non residente. La conseguenza della presenza di una 

SO nel territorio estero è quella che alcune categorie di reddito, che ai sensi del 

trattato sarebbero state oggetto di tassazione nel territorio in cui si trova il soggetto 

che li percepisce, in seguito alla presenza di tale struttura nel territorio estero, sono in 

quest’ultimo state tassate senza limite alcuno, in ragione del fatto che ad esempio che 

il cespite generatore del reddito (è il caso dei canoni) si ricolleghi concretamente ed 

tangibilmente alla SO245.  

In particolare, però, la presenza di due definizioni di SO prescrive di 

scegliere quale delle due assuma rilevanza ai fini dell’esclusione da tassazione per i 

beni che in essa confluiscono, non coincidendo la nozione interna (art. 162 del 

t.u.i.r.) e quella pattizia. Prima dell’intervento normativo 246  operato dal D.lgs. 

344/2003 nell’ordinamento tributario interno non esisteva una puntuale definizione 

interna di SO, sebbene la stessa venisse richiamata sia in materia di imposte dirette, 

sia in materia di IVA. La definizione cui si faceva riferimento era quella presente 

all’interno delle convenzioni contro le doppie imposizioni o nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia Europea. Un intervento legislativo si riteneva necessario al 

fine di chiarire la posizione da adottare nei confronti dei soggetti non residenti che in 

Italia operavano per mezzo di queste strutture. La definizione introdotta, si legge 

nell’art. 4, comma 1 della legge 80/2003, è stata redatta sulla base dei criteri 

definibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni (in effetti le due 

definizioni sono sostanzialmente simili, salvo qualche lieve differenza) ed è valida 

per le imposte sui redditi e per l’IRAP.  

                                                
245 Questa è definita Riserva della stabile organizzazione. 
246 Per un’attenta disamina di quelle che sono le nozioni di SO adottate nelle convenzioni 

stipulate dall’Italia si rimanda a DEL GIUDICE M., La stabile organizzazione, in Il fisco, 2008, fasc. 1, 
p. 8055-8063. 
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L’art. 5 del Modello di convenzione OCSE identifica la stabile 

organizzazione come una sede fissa di affari mediante la quale l’impresa esercita in 

tutto o in parte la sua attività. Si individuano essenzialmente due species di un unico 

gene: la stabile organizzazione materiale247 e la stabile organizzazione personale248. 

La definizione interna dell’art. 162 t.u.i.r. presenta solo alcune piccole differenze 

riguardanti questioni temporali con riferimento ai cantieri di costruzione o montaggio 

o istallazione; con riferimento alla stabile organizzazione personale, il legislatore 

                                                
247 La stabile organizzazione materiale è disciplinata dall’art. 5, commi 1-4: “1. Ai fini della 

presente convenzione, l’espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari in cui 
l’impresa estera 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, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava 
o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o di montaggio 
costituiscono stabile organizzazione solamente se ha durata superiore a dodici mesi. 4. Nonostante le 
precedenti disposizioni di questo articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” 
se: a) si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna merci 
appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di 
deposito, di esposizione e di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai 
soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; 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 ai soli fini di esercitare, per l’impresa, ogni altra attività di carattere preparatorio o 
ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività 
menzionate ai paragrafi da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da 
tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario”. Brevemente si può quindi sostenere 
che la stabile organizzazione materiale sussiste tutte le volta che l’impresa non residente pone in 
essere nel territorio dello Stato una parte, o tutta, della sua attività organizzandovi in tale struttura gli 
elementi (di proprietà dell’impresa, ma anche oggetto di un contratto di locazione) necessari al 
raggiungimento di tale scopo. Tale struttura non dev’essere precaria, ma attraverso la permanenza nel 
tempo dell’installazione si deve garantire l’esercizio continuativo dell’attività. Il comma 1 dell’art. 5 
della convenzione viene definito “basic rule” (GARBARINO, Manuale di tassazione internazionale, 
Milano, 2008, p. 301), ossia fornisce una definizione generale di SO che viene poi meglio delineata 
positivamente e negativamente rispettivamente dal comma 2 e dal comma 4. 

248 La stabile organizzazione personale è disciplinata dall’art. 5, commi 5-7: “5. Nonostante 
le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status 
indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato 
contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a 
nome dell’impresa, si può considerare che tale impresa abbia una “stabile organizzazione” in quello 
Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, a meno che le 
attività di detta persona non siano limitate a quelle citate al paragrafo 4, le quali, se esercitate per 
mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una “stabile 
organizzazione” ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Non si considera che un’impresa 
abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la 
propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario 
che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro 
ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società 
residente dell’altro Stato contraente o sia da questa controllata, o sia controllata da una società che 
svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non 
costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle società una stabile 
organizzazione dell’altra”. La SO personale sussiste anche in assenza di struttura o di beni, ma è 
sufficiente la presenza di un rappresentante (non indipendenti giuridicamente ed economicamente) che 
si ponga nei confronti dei terzi in nome e per conto dell’impresa estera.  
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italiano la ritiene integrata anche qualora il soggetto svolge il compito solo nel 

campo delle mere attività preparatorie; e infine un’ultima differenza riguarda, al 

comma 8, il fatto che non costituisca stabile organizzazione dell’impresa estera solo 

il fatto che l’attività sia esercitata nel territorio dello Stato per mezzo di 

raccomandatario o mediatore marittimo. 

Il riferimento all’una piuttosto che all’altra (per quanto sostanzialmente nei 

tratti essenziali siano identiche) comporta tutta una serie di distorsioni qualora una 

delle due definizioni risulti più circoscritta rispetto all’altra249. Si sarebbe in ogni 

caso portati a protendere per l’adozione della definizione interna250 avvalorata dal 

fatto che l’art. 162 del t.u.i.r. chiarisce che la propria definizione di stabile 

organizzazione vale ai fini delle imposte sui redditi, oltre che dal mancato richiamo, 

sia implicitamente, che esplicitamente, nell’art. 166 t.u.i.r. alla definizione 

convenzionale di stabile organizzazione. Tuttavia se si considera la finalità della 

norma in esame (art. 166 t.u.i.r.) viene valutata nel contesto giuridico nel quale la 

stessa norma è inserita, si conferma la tendenza per l’adozione della definizione 

interna. Ed è a quest’ultima che noi faremo riferimento. 

                                                
249 Qualora, ad esempio, si consideri che la definizione di stabile organizzazione pattizia è più 

circoscritta rispetto a quella interna; potrebbe presentarsi il caso in cui un soggetto non residente che 
secondo la normativa interna configuri nell’altro una stabile organizzazione, negata invece dalla 
normativa internazionale. In tal caso l’Amministrazione finanziaria dello Stato in cui è collocata la 
stabile organizzazione opterebbe (per paura di perdere la potestà impositiva) per un tassazione dei 
beni piuttosto che per una loro neutralità legata al fatto di confluire nella stabile organizzazione, ma 
tale comportamento violerebbe il primo dell’art. 162, che richiama il principio enunciato dall’art. 169 
secondo cui le disposizioni del t.u.i.r. si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga 
agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Tra le due normative non vi è dubbio che la 
più favorevole al contribuente è la normativa interna perché permettere di sospendere la tassazione dei 
plusvalori. 

250 Vedi SACCARDO N., Le proposte di modifica al regime di trasferimento all’estero della 
residenza, in Riv. dir. trib., 2003, IV, p. 175. In tema di Iva invece la Corte di Cassazione ha in una 
recente sentenza nuovamente affermato che la nozione cui fare riferimento è quella convenzionale; è 
la sentenza n. 20678 del 29 maggio 2012: “Questa sezione ha affermato […] che in tema di IVA, la 
nozione di stabile organizzazione di una società straniera in Italia va desunta dall’art. 5 del modello 
di convenzione OCSE contro la doppia imposizione e dal suo commentario, integrata con i requisiti 
prescritti dall’art. 9 della sesta direttiva CEE n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 per 
l’individuazione di un centro di attività stabile, il quale, così come definito dalla giurisprudenza 
comunitaria, consiste in una struttura dotata di risorse materiali e umane, e può essere costituito 
anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato 
anche di fatto la cura di affari”. 
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8.2. IL SIGNIFICATO DEL TERMINE “CONFLUITI” 

 

Il termine confluiti 251 , sebbene storicamente inteso come semplice 

aggregazione contabile252 (e dunque confluenza di tutti i cespiti iscritti in contabili, 

senza indagine riguardo la sussistenza di un rapporto funzionale), dall’altra parte 

presenta tutta una serie di tematiche con riferimento agli intangible asset e ai beni 

patrimoniali inerenti l’impresa e risultanti dalla contabilità della stessa, ma privi di 

legame economico-funzionale. Per i seguaci dell’aggregazione contabile 

problematiche non se ne pongono in quanto si tratta semplicemente di una riscrittura 

delle poste presenti nel bilancio dell’impresa nella situazione patrimoniale della SO; 

ed anzi253 sembrerebbero volersi ampiamente ricomprendere tra i beni confluiti nella 

SO anche i cespiti situati all’estero. 

Vi è poi chi, invece, maggiormente s’incaglia nel concetto di effettiva 

connessione economico-funzionale dei beni, richiesta prima con l’azienda, poi la 

stabile organizzazione; questi ultimi ritengono che, mentre per i beni meramente 

patrimoniali interni l’effettività possa essere rinvenuta nella correlazione contabile, 

per i beni esteri tale criterio di effettiva connessione economico-funzionale debba 

sussistere, enfatizzando così il carattere produttivo della stabile organizzazione. 

Si precisa che le plusvalenze dei beni che all’atto del trasferimento sono 

confluiti nella stabile organizzazione, non sono esentate da tassazione per sempre, 

ma saranno comunque soggette ad imposizione, sempre al valore normale, quando i 

beni verranno distolti dalla stabile organizzazione. 

 

 

8.3. LE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO 

 

Si considerano, poi, realizzate tutte le plusvalenze relative a stabili 

organizzazioni site all’estero della società che si trasferisce, sempre valorizzando i 

                                                
251 Critica la non omogeneità dei termini che indicano la relazione tra un bene e la stabile 

organizzazione nell’ordinamento giuridico MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e 
imposizione sui redditi, Roma, 2008,p. 549 ss. 

252 MAYR S., Effetti del trasferimento della sede all’estero, in Corr. trib., 1995, p. 2711. 
253 Vedi ZIZZO G., Il trasferimento della sede all’estero, in Materiali di diritto tributario 

internazionale (a cura di SACCHETTO C., ALEMANNO L.), Milano, 2002, p. 212. 
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beni al valore normale; la formulazione della norma obbliga a non poter sostenere 

che i beni appartenenti alla stabile organizzazione all’estero possano confluire nella 

stabile organizzazione italiana, ma al contrario parteciperanno al reddito ai sensi 

dell’art. 166 del t.u.i.r. La ratio della norma è piuttosto chiara, lo Stato vuole evitare 

che in seguito del trasferimento della residenza si perda la possibilità di tassare le 

plusvalenze realizzate medianti stabili organizzazioni all’estero per il sopravvenuto 

intervento di un difetto di collegamento254. Anche in questo caso non è specificata 

quale sia la sorte per le plusvalenze inerenti le attività patrimoniali non funzionali 

iscritte in bilancio o per il valore di avviamento, ritenendosi però che, anche in tal 

caso, una tassazione coerente debba riguardare ogni voce del complesso aziendale, 

tangibile o intangibile che sia. Dunque, prescindendo da quelle che sono le 

problematiche connesse alla determinazione della base imponibile a seguito della 

lacuna normativa esistente, alla valorizzazione dei beni mancando l’effettivo 

trasferimento e conseguente realizzo della stabile organizzazione all’estero per lo 

Stato estero, vi è altresì il rischio di una doppia imposizione. Quando si possiede una 

stabile organizzazione in uno Stato estero è a quest’ultimo che spetta la potestà 

impositiva sui plusvalori maturati. La plusvalenza sarebbe oggetto di duplice 

tassazione, la prima volta ad opera dello Stato italiano in corrispondenza del 

trasferimento della società a cui è collegata tale stabile organizzazione, e una 

seconda volta dallo Stato estero in cui tale stabile organizzazione si trova al 

momento dell’effettivo realizzo della stessa; la stessa plusvalenze, in due momenti 

successivi l’uno all’altro, è comunque tassata da parte dei due Stati. Il legislatore 

italiano è intervenuto con il D.lgs. 199/2007 prevendo, in relazione al disposto 

dell’art. 179 del t.u.i.r. (come scelta alternativa alla concessione di una sospensione 

da tassazione), in sede di calcolo dell’imposta nello Stato italiano un credito pari al 

valore virtuale dell’imposta che lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione 

avrebbe calcolato e prelevato se i beni della stessa fossero stati realmente realizzati a 

valore normale.  

                                                
254 Già al momento dell’istituzione della stabile organizzazione all’estero di una società 

italiana, lo Stato italiano perde la connessione territoriale con tali beni, successivamente al 
trasferimento, però, viene meno anche il collegamento personale col soggetto (italiano) cui la stabile 
organizzazione apparteneva. 
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9. LE INCERTEZZE ESPRESSE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE CIRCA IL CARATTERE 

LIQUIDATORIO O MENO DEL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO: DAL CASO 

DAILY MAIL A CARTESIO  

 

Per concludere l’analisi sin qui svolta in tema di trasferimento di sede della 

società in uno Stato diverso da quello di costituzione, non può mancare un cenno a 

quella che è stata e a quella che è attualmente la posizione della Corte di giustizia CE 

in merito a tale fenomeno. Si vogliono illustrare le diverse conclusioni cui è giunta la 

Corte in considerazione del fatto che il trasferimento all’estero comporti o meno lo 

scioglimento della società e come tali possibilità rispettino, piuttosto che contrastino, 

con il principio comunitario della libertà di stabilimento. La prima sentenza cui si fa 

riferimento è anche una delle prime sentenze in cui la Corte di giustizia si è espressa 

con riferimento a un soggetto non persona fisica: il caso Daily Mail255. Occorre 

innanzitutto ricordare come l’unico tentativo di definire omogenei criteri di 

collegamento tra gli Stati per attribuire la residenza fiscale alle società fallì, 

sostenendo e confermando l’opinione per cui la scelta di tali criteri rimane una 

prerogativa propria di dominio dei singoli Stati membri256. Certo è che questo 

avrebbe aumentato i possibili casi di contrasto tra le diverse legislazioni, nonché con 

riferimento al diritto comunitario. Questo breve richiamo è necessario per meglio 

comprendere le ragioni che hanno guidato l’operare seguito dalla Corte di giustizia 

nel storico caso Daily Mail. 

La sentenza riguarda una società di diritto inglese (Daily Mail and General 

Trust PLC) e il tesoro britannico. La società, la cui sede legale e della direzione 

effettiva si trovavano nel Regno Unito, chiese il permesso, come prevedeva la 

legislazione fiscale britannica, di trasferire la propria sede della direzione effettiva 
                                                

255 Sentenza della Corte di giustizia CE del 27 settembre 1988, C-81/97.  
256 È la stessa sentenza Daily Mail a conoscere l’esistenza di queste non omogeneità nei 

criteri, al paragrafo 14 la Corte osserva “allo stato attuale del diritto comunitario le condizioni alle 
quali una società può trasferire la propria sede da uno Stato membro all'altro sono ancora di 
competenza del diritto nazionale dello Stato ove essa è stata costituita e di quello dello Stato 
ospitante. Al riguardo, la Commissione constata la diversità delle legislazioni nazionali in materia di 
diritto delle società. Talune conoscerebbero la nozione di trasferimento della sede della direzione e, 
fra queste, talune non vi collegherebbero alcun effetto giuridico, nemmeno sul piano fiscale. Secondo 
altre legislazioni, il trasferimento dell'amministrazione o del centro decisionale di una società fuori 
dal territorio dello Stato membro di costituzione implicherebbe la perdita della personalità giuridica. 
Cionondimeno, tutte le legislazioni riconoscerebbero la possibilità di sciogliere una società in uno 
Stato membro costituendola nuovamente in un altro”. 
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nei Paesi Bassi, senza passare per l’onerosa procedura di liquidazione prevista 

dall’ordinamento inglese. L’obiettivo era quello di usufruire di un regime fiscale più 

favorevole di quello che avrebbe scontato nel paese di origine in relazione alle 

operazioni pianificate; la società voleva poter vendere, dopo aver stabilito la propria 

residenza fiscale nei Paesi Bassi, una quota importante dei titoli che costituiscono il 

suo attivo non permanente e di riscattare, grazie al ricavato di tale vendita, parte 

delle proprie azioni senza dover pagare le imposte cui dette operazioni sarebbero 

soggette in forza della legislazione fiscale britannica, soprattutto per quel che 

concerne le importanti plusvalenze sui titoli che [la medesima società] si proponeva 

di vendere257. L’autorità competente inglese rifiutò tale richiesta collegando il 

medesimo alla perdita di gettito che una tale operazione avrebbe comportato per lo 

stesso Regno Unito; dall’altra parte invece, la società, richiama la libertà di 

stabilimento come giustificativo per compiere la manovra pianificata. 

L’approccio assunto dalla Corte in tal contesto si può definire conservatore 

e chiuso, negando totalmente la possibilità delle libertà fondamentali enunciate nel 

TFUE di incidere sull’ordinamento interno dei singoli Stati; la Corte considerò la 

norma britannica come non restrittiva rispetto alla tipologia di operazioni sopra 

descritte, non limitando in alcun modo il trasferimento delle attività della società ivi 

incorporata in uno nuova società costituita in un diverso Stato, rendendo però 

necessario, perché tale trasferimento sia acconsentito, il preliminare scioglimento (e 

conseguente apertura della procedura di liquidazione) per la società inglese. A 

sostegno si tale presa di posizione la Corte specifica come le società, a differenza 

delle persone fisiche, siano enti creati da un ordinamento giuridico258 nazionale e 

conseguentemente esistenti e regolate, a differenza delle persone fisiche, 

esclusivamente dalla legge dello Stato di costituzione. La Corte riconosce la diversità 

dei criteri di collegamento previsti per le società (teoria dell’incorporazione e teoria 

della sede reale)259, ma non in senso negativo, ne prende atto consapevole che gli 

                                                
257 Paragrafo 7 della sentenza. 
258 Paragrafo 19 della sentenza. 
259 Paragrafo 20 della sentenza “le legislazioni degli Stati membri presentano notevoli 

differenze relative sia al criterio di collegamento al territorio nazionale richiesto per la costituzione 
di una società, sia alla facoltà di una società costituita secondo tale legislazione di modificare in 
seguito detto criterio di collegamento. Talune legislazioni esigono che non solo la sede legale ma 
anche la sede reale, cioè l'amministrazione centrale della società, siano ubicate sul loro territorio, 
ragion per cui lo spostamento dell'amministrazione centrale da tale territorio presuppone lo 
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atteggiamenti degli Stati di fronte a decisioni di trasferimento della sede 

amministrativa possono essere diversi. Da canto suo la Corte non ritiene 

incompatibile il caso con la libertà di stabilimento260 (non ne rinviene proprio 

l’applicazione nel caso in esame), precisando che gli attuali artt. 49 e 54 (allora 

rispettivamente art. 52 e art. 58) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

non erano da interpretarsi come garanti della possibilità di mantenere la nazionalità 

nello Stato di originaria incorporazione anche in seguito al trasferimento della sede 

dell’amministrazione all’estero; manifestando così una sorta di concezione non 

pervasiva del diritto dell’Unione Europea […] che non viene, quindi, percepito come 

in grado di scardinare i sistemi legislativi nazionali nell’esercizio di una sorta di 

potere di supplenza261 in mancanza di misure di armonizzazione. Si può quindi 

sostenere che da tale sentenza conseguano alcuni importanti corollari, primo tra tutti 

la possibilità prevista dalla Corte per una società di trapiantare la propria attività in 

Stati diversi da quello di costituzione, la forte valorizzazione del criterio della sede 

legale e l’affermazione della possibilità di imporre pacificamente la liquidazione 

della società come legittima conseguenza della scelta della stessa di trasferire la 

propria sede all’estero, supportata dalla presenza di una situazione comunitaria non 

omologata. La Corte concorda sulla possibilità di attribuire carattere liquidatorio al 

trasferimento senza che ciò comporti alcun contrasto con gli artt. 49 e seguenti del 

TFUE. 

Vent’anni dopo Daily Mail la CGCE torna a pronunciarsi, nella sentenza 

Cartesio262, sui limiti che incontrano le società alla loro libera mobilità in relazione a 

quelli che sono gli ostacoli dettati dalla legislazione interna dello Stato di origine. È 

da notare come, se da una parte l‘atteggiamento della Corte rimane agganciato ai 

                                                                                                                                     
scioglimento della società […]. Altre legislazioni riconoscono alle società il diritto di trasferire 
all'estero la loro amministrazione centrale, ma alcune, come nel Regno Unito, sottopongono detto 
diritto ad alcuni limiti”; continua poi al paragrafo 23 indicando come tali differenza relative ai criteri 
di collegamento costituiscano “un problema la cui soluzione non si trova nelle norme sul diritto di 
stabilimento, dovendo invece essere affidata ad iniziative legislative o pattizie”. 

260 Nel prossimo capitolo verrà illustrata in cosa si sostanzi con maggiore precisione e come 
si possa presentare (stabilimento primario o secondario). Si accenna qui che con il diritto di 
stabilimento si vuole garantire la libertà indistintamente alle persone fisiche e alle persone giuridiche 
di poter esercitare in uno Stato membro diverso da quello di origine di accedere e di esercitare attività 
autonome. 

261 DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea, 
Padova, 2012, p. 192. 

262 Sentenza della Corte di giustizia CE 16 dicembre 2008, C-210/06. 
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principi enunciati in Daily Mail (decreta ancora una volta l’adeguatezza alle libertà 

comunitarie delle normative interne che prevedano vincoli alla possibilità di 

trasferire la sede in un altro Stato membro), dall’altra si intravede una qualche 

apertura ad esaltare la presenza di un diritto di stabilimento nelle operazioni di 

trasformazione societaria transnazionali. La centralità della sentenza si collega alla 

distinzione che la Corte aveva operato, con riferimento a situazioni che richiamavano 

la libertà di stabilimento, nelle situazioni “outbound” (Stato di partenza) verso le 

quali l’atteggiamento delle Corte era più soft, rispetto alle situazioni “inbound”263 

(Stato di arrivo) dove l’atteggiamento della Corte era assai impetuoso, dichiarando il 

più delle volte l’incompatibilità con la libertà di stabilimento. 

Cartesio era una società di diritto ungherese iscritta presso il corrispondente 

“registro delle imprese” dal 2004; la società decise di trasferire all’estero (in Italia) la 

propria sede 264  e coerentemente a quanto normativizzato ne fece richiesta al 

Tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese al fine di ottenere una 

modifica dell’atto costitutivo: la società non voleva cancellarsi dal registro, ma solo 

trasferire la sede in Italia, mantenendo quale legge regolatrice quella ungherese, non 

divenendo dunque società di diritto italiano. Tale richiesta fu rifiutata. Occorre infatti 

considerare che la legge dell’epoca265 prevedeva la necessaria coincidenza tra sede 

legale e sede effettiva, disconoscendo la possibilità di trasferire la sede 

                                                
263 Il riferimento è al trittico “Centros-Inspire Art-Überseering” (Vedi DORIGO S., Residenza 

fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea, Padova, 2012, p 204); 
rispettivamente causa C-212/97, C-167/01 e C-208/00. Si avrà modo di analizzare le sentenze nel 
prossimo capitolo. 

264 Osserva la dottrina come il concetto il concetto di “sede” sia di per sé ambiguo indicando 
di volta in volta, “a seconda dei contesti e degli ordinamenti”, rispettivamente la sede amministrativa 
(concetto centrale per la teoria della “sede reale”) o la sede legale, o statutaria (che assumente 
rilevanza per la teoria “dell’incorporazione”). “Ora, la versione in inglese (lingua processuale) delle 
questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nel caso Cartesio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea, si riferiva allo spostamento di “registered office”, che nei paesi di common 
law è un concetto funzionalmente analogo a quello di “sede sociale”. Peraltro, dalle conclusioni 
dell’avvocato generale Maduro emerge una realtà diversa, ossia che Cartesio voleva spostare in 
Italia la “sede operativa”, non la “sede sociale”, mentre nel testo della sentenza la Corte non 
chiarisce espressamente la questione”. Vedi MANZINI P., MUCCIARELLI F.M., Rivoluzione 
cartesiana? La fine del "vincolo necessario" tra società e legislazione nazionale, in Giur. comm., 
2009, II p. 614 ss. Data la mancata precisazione in giurisprudenza, ma l’ormai consolidata opinione in 
dottrina il riferimento è tanto al trasferimento della sede amministrativa, quanto di quella legale (Vedi 
LOMBARDO S., Le (a)simmetrie di Cartesio e la «nuova» libertà di stabilimento delle società nella 
prospettiva del Trattato di Lisbona, in Le soc., 2010, p. 1084 ss.). 

265 La legge ungherese fu riformata e, a partire dal 2007, non fu più richiesta la coincidenza 
della sede legale con la sede di direzione effettiva (sede dell’amministrazione). 
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amministrativa all’estero266. E che quindi per effettuare una tale operazione era 

necessario passare per l’estinzione della società di diritto ungherese, ricostituendone 

un’altra nello Stato dove si trasferisce la sede amministrativa. Si tiene a precisare che 

l’Ungheria, pur prevedendo questo vincolo che eleva l’importanza delle sede reale, 

adotta il criterio dell’incorporazione, prevedendo che le società sono regolate dalla 

legge dello Stato nel quale si sono incorporate. Tale rifiuto venne interpretato dalla 

società come negazione delle libertà comunitarie, per cui la vicenda venne sottoposta 

al giudizio della CGCE267. Tra le altre questioni, quella di nostro interesse riguarda la 

possibilità “gli artt. 43 CE e 48 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano 

a una normativa di uno Stato membro che impedisce a una società costituita a 

norma del diritto nazionale di detto Stato membro di trasferire la sua sede in un 

altro Stato membro, mantenendo al contempo il suo status giuridico di società 

soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è 

stata costituita”. Se la posizione assunta dalla Corte da una parte conferma, 

richiamando il punto 19 della sentenza Daily Mail268, che il diritto di stabilimento 

non si traduce nella possibilità per le società comunitarie di trasferire liberamenti la 

sede in un altro Stato membro senza passare per l’obbligatoria mutamento la lex 

societatis (e quindi per lo scioglimento nello Stato di origine); dall’altra precisa, 

senza che in realtà la questione pregiudiziale lo richieda, che “una siffatta ipotesi di 

trasferimento della sede di una società costituita a norma della legislazione di uno 

Stato membro in un altro Stato membro senza cambiamento del diritto cui è soggetta 

deve essere distinta da quella relativa al trasferimento di una società appartenente a 

uno Stato membro verso un altro Stato membro con cambiamento del diritto 

nazionale applicabile, ove la società si converte in una forma societaria soggetta al 

                                                
266 Il diritto Ungherese non ne negava il trasferimento di sede di una società, ma lo 

consentiva solamente all’interno del territorio statale e non verso un altro Stato membro. 
267 La questione cui, in tal contesto, si fa riferimento è la “quarta espressione”, ossia il par. 99 

della sentenza: “il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 43 CE e 48 CE debbano essere 
interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che impedisce a una società 
costituita a norma del diritto nazionale di detto Stato membro di trasferire la sua sede in un altro 
Stato membro, mantenendo al contempo il suo status giuridico di società soggetta al diritto nazionale 
dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita” 

268 Secondo cui le società sono costituite solo “in forza di un ordinamento giuridico 
nazionale esiste solo in forza della normativa nazionale che ne disciplina la costituzione e il 
funzionamento”, punto 104, sentenza Cartesio. 
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diritto nazionale dello Stato membro in cui si è trasferita”269. La Corte prevede la 

possibilità di attuare il trasferimento attraverso due diverse modalità: con mutamento 

o meno della lex societatis applicabile prevedendo che nel primo caso lo Stato di 

incorporazione non può imporre “lo scioglimento e la liquidazione di tale società, 

[impendendo] a quest’ultima di trasformarsi in una società di diritto nazionale 

dell’altro Stato membro nei limiti in cui detto diritto lo consenta”. La novità della 

sentenza Cartesio è connessa alla puntualizzazione della portata del precedente 

principio affermato in Daily Mail, affermando che “lo Stato di origine può impedire 

il trasferimento di una società nazionale, solo se quest’ultima vuole emigrare 

mantenendo lo statuto personale che esso gli ha attribuito; viceversa se la società 

intende trasferirsi assumendo la nazionalità dello Stato di destinazione, lo Stato di 

origine non può imporle lo scioglimento e la liquidazione”270.  

Si può quindi notare come, a vent’anni di distanza, anche l’ottica in cui si 

pone la stessa Corte di giustizia muti, riversandosi sui principi dalla stessa enunciati. 

Si è qui specificatamente posto attenzione sulla presa di posizione della Corte circa il 

carattere liquidatorio o meno del trasferimento di sede all’estero. L’apertura della 

Corte si è denotata, rispetto al passato271, nella possibilità di mutare ordinamento 

senza sciogliersi, allontanandosi dalla forte affermazione contenuta in Daily Mail per 

cui le società esistono esclusivamente in ragione dell’ordinamento nazionale e 

                                                
269 Punto 111, sentenza Cartesio. 
270  MANZINI P., MUCCIARELLI F.M., Rivoluzione cartesiana? La fine del "vincolo 

necessario" tra società e legislazione nazionale, in Giur. comm., 2009, II p. 614 ss. Nell’articolo sono 
successivamente presentate due precisazioni: “La prima è che le possibilità di stabilimento societario 
escono rafforzate, giacché gli Stati di origine possono sì chiedere di abbandonare lo status di società 
nazionale a quelle imprese che desiderano emigrare in altri Stati membri, ma non possono imporre 
loro lo scioglimento e la liquidazione con tutti i costi connessi (purché però lo Stato d’arrivo vi 
acconsenta). […] La seconda considerazione è invece di dogmatica giuridica: il principio 
giurisprudenziale che abbiamo chiamato del ‘vincolo necessario’, secondo il quale le società esistono 
solo in forza della legislazione nazionale che ne disciplina la costituzione e il funzionamento viene 
significativamente ridimensionato. […] Mentre prima della sentenza Cartesio la cessazione 
dell’applicazione delle norme dello Stato di costituzione, determinata dall’emigrazione della società 
verso altro Paese membro, poneva fine al rilievo giuridico della volontà delle parti, in base alla 
nuova pronuncia, la volontà delle parti sopravvive alla ‘morte’ della società secondo il diritto 
nazionale di costituzione. Come visto, infatti, in caso di trasferimento, essa è esentata dall’obbligo di 
scioglimento e liquidazione e come tale può trasferirsi in un diverso Stato membro rivestendone la lex 
societatis”. 

271 Nelle conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Meduro, il diritto di stabilimento venne 
riconosciuto e interpretato in maniera ancora più estensiva. Egli non dichiarava l’incompatibilità 
comunitaria delle norme restrittive al fine di evitare che sia eluso il diritto interno (giustificandolo da 
parte delle società come mancato rispetto della libertà di stabilimento), ma è contrario ai principi 
comunitari il divieto assoluto di trasferire la sede all’estero, senza alcuna giustificazione. 
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prevedendo che questa, “nate” in base ad un ordinamento nazionale, ma che esistano 

non solo in forma di quest’ultimo, ma che siano inserite in un ampio ordinamento 

comunitario, che le riconosce in ogni caso, anche a seguito della decisione di mutare 

la legge regolatrice272. 

 

 

10. RAPPORTO TRA EXIT TAX E DIRITTO COMUNITARIO ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE 

DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE E DELLE MODIFICHE IMPOSTE ALLE 

LEGISLAZIONI NAZIONALI. CENNI E RINVIO 

 

Abbiamo visto come da canto proprio ciascun Stato sia incentivato a 

imporre, in corrispondenza della scelta di una società di trasferire la sede all’estero, 

una tassazione sui plusvalori ivi maturati, ma non realizzati, nei confronti dei quali 

rischia di perdere la potestà impositiva a seguito del trasferimento. Tali misure, 

giustificate da esigenze imperative connese all’interesse generale, risultano talvolta, 

qualora non siano strutturate in modo adeguato, in contrasto con le libertà 

fondamentali sancite dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e in 

particolare con il diritto di libera circolazione delle società nel contesto europeo. E 

per la risoluzione di tali possibili incompatibilità, si rimanda al giudizio della Corte 

di giustizia CE, le cui sentenze sono enunciative di veri e propri principi che 

influenzano gli ordinamenti interni dei singoli Stati membri.  

In tema di mobilità societaria la giurisprudenza della CGCE, sebbene 

caratterizzata da sentenze tra loro non sempre coerenti, con una linea guida tutt’altro 

che lineare, assume un ruolo alquanto importante e significativo. Se ne possono 

mettere in evidenza alcuni cardini dell’evoluzione che ha caratterizzato l’operare 

della Corte. Nella sentenza Daily Mail l’approccio adottato è piuttosto restrittivo e la 

Corte è incentrata a valorizzare il criterio formale di collegamento ai fini della 

determinazione dello status di residente della società, disegnandolo come il più 
                                                

272 Precisa alla conclusione dell’attenta analisi MUCCIARELLI che “due questioni non sono 
ancora chiare. In primo luogo, non è chiaro se, a seguito della senza Cartesio, la libertà di 
trasferimento tuteli anche la scelte di mutare statuto personale. In secondo luogo, occorre stabilire se 
la sentenza Cartesio consenta al Paese di costituzione di liquidare la società che voglia trasferire la 
sede (amministrativa) all’estero, ma non abbia deliberato espressamente di mutare lo statuto 
personale”. MUCCIARELLI F.M., Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e 
arbitraggi normativi, Milano, 2010, p. 108-109. 
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naturale elemento di collegamento tra l’ente e l’ordinamento giuridico di una 

società273; ma come abbiamo accennato prima la posizione della Corte è volta non 

solo ad eliminare le limitazioni poste dallo Stato di partenza (le exit tax appunto), nel 

negare o rendere poco conveniente il trasferimento all’estero della società, ma anche 

a garantire che tale principio sia rispettato nei casi speculari. Nella sentenza Inspire 

Art, ad esempio, l’obiettivo perseguito dalla Corte è quello di assicurarsi che la libera 

mobilità societaria sia resa possibile non solo dallo Stato di origine, ma che anche lo 

Stato di destinazione permetta alle società costituite secondo un diverso ordinamento 

di operare in quanto tali, ossia come società straniere nel territorio dello Stato, senza 

che lo Stato esiga per assoggettarla al proprio sistema di norme che la stessa soddisfi 

i criteri di collegamento da quest’ultimo adottati274. Si può quindi delineare un 

approccio più severo adottato nei confronti dello Stato di arrivo, piuttosto che di 

quello adottato nei casi Daily Mail, Cartesio con riferimento allo Stato di partenza. 

La svolta è arrivata con la sentenza National Grid Indus BV275, che specificatamente 

con riferimento al contesto fiscale italiano ha avuto forte spessore, modificando la 

disciplina dell’exit tax attraverso l’introduzione all’art. 166 del t.u.i.r. del nuovo 

comma 2-quater. In tal sentenza appare come la Corte, oltre a prevede che i criteri di 

collegamento decisi dagli Stati debbano necessariamente non porsi in contrato con la 

libertà di stabilimento (tanto nel caso in cui lo spostamento comporti il venir meno 

della società per lo Stato di origine, quanto qualora tale trasferimento si attui in 

continuità giuridica), non prevede (adducendo a ragioni che in modo analogo 

avevano mosso le conclusione dell’avvocato generale Poiares Meduro nel caso 

Cartesio) indiscutibilmente come incompatibile col trattato la disciplina di uno Stato 

che prevede una tassazione in uscita, in quanto le ragioni possono essere rinvenute 

nella volontà di assicurare il mantenimento della ripartizione del potere impositivo 

tra gli Stati, ma come tale tassazione divenga incompatibile qualora operi in modo 

                                                
273 BENEDETELLI M., Sul trasferimento della sede sociale all’estero, in Riv. soc., 2010, p 

1253. 
274 Nella sentenza recente VALE (12 luglio 2012, causa C-378/10) la Corte ha imposto allo 

Stato di arrivo di una società che decida di trasferire la propria sede con mutamento della legge 
regolatrice applicabile, trasformandosi in una società retta dall’ordinamento dello Stato di 
destinazione, l’obbligo di trattare e di ammettere la società nel proprio ordinamento giuridico al pari 
di una società lì create sin dall’inizio. 

275 Sentenza della Corte di giustizia CE del 29 novembre 2011, causa C-371/10. 
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assoluto, senza che ne sia verificato il principio di proporzionalità. È necessario, 

precisa la Corte, distinguere quello che è il profilo della determinazione dell’imposta, 

da quello della riscossione, in quanto hanno risvolti completamente opposti in 

termini di compatibilità con la libertà di stabilimento.  

Avremo modo nel prossimo capitolo di approfondire queste e altre sentenze, 

concentrandosi più che sul fatto di consentire, piuttosto che negare, il trasferimento 

all’estero della società, sulle modalità di attuazione del prelievo denominato exit tax 

effettuato dagli Stati membri che hanno comportato rinvii pregiudiziali alla Corte di 

giustizia CE. 
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CAPITOLO IV 
LA COMPATIBILITÀ DELLE EXIT TAX APPLICATE ALLE FATTISPECIE 
TRASNAZIONALI CON LE LIBERTÀ FONDAMENTALI ENUNCIATE NEL 

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA. 

 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione: i vincoli che creano le libertà fondamentali nella produzione 
legislativa degli Stati. – 2. Il diritto di stabilimento. – 2.1. Dal generale “divieto di 
non discriminazione” al “test Gebhard”. – 2.2. Diritto di stabilimento primario e 
secondario: distinzione adeguata con riferimento agli enti societari? – 3. Le 
pronunce volte a dissuadere le host state restrictions. – 4. In generale: le home 
state restrictions. Più in particolare: le exit tax, ossia le restrizioni all’uscita. – 5. 
Le cause di giustificazione addotte dagli Stati tra coerenza del sistema fiscale 
interno e finalità antielusive. – 6. La giurisprudenza della Corte di Giustizia. – 6.1. 
L’originario approccio restrittivo della Corte nel caso Daily Mail. – 6.2. La 
successiva evoluzione del pensiero della Corte, ma limitatamente alle situazioni 
“inbound”. – 6.3. Le sentenze Lasteyrie du Saillant e N: libertà di stabilimento e 
mobilità delle persone fisiche nel contesto comunitario. – 6.4. Un primo approccio 
alla mobilità societaria nell’Unione Europea: la sentenza Cartesio. – 6.5. National 
Grid Indus BV e le conseguenze sulla normativa interna italiana: l’introduzione dei 
commi nell’art. 166 del t.u.i.r. – 7. La normativa italiana sul trasferimento di 
residenza e gli effetti sulla stessa a seguito delle pronunce rese della Corte di 
Giustizia. – 7.1. Problematiche derivanti da mancato coordinamento del valore dei 
beni nell’ordinamento partenza e in quello di arrivo. – 8. Exit tax e trasferimento di 
residenza verso un Paese terzo non appartenente all’Unione Europea. 

 
 

 
 

 
 

 
1. INTRODUZIONE: I VINCOLI CHE CREANO LE LIBERTÀ FONDAMENTALI NELLA 

PRODUZIONE LEGISLATIVA DEGLI STATI 

 

Nel capitolo precedente si è esaminata la disciplina del trasferimento di 

residenza fiscale all’estero di una società, in particolare si sono visti gli effetti fiscali 

che tale decisione implica, non sempre d’immediata designazione come ad esempio 

le questioni connesse alla determinazione della base imponibile e alla valorizzazione 
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dei beni, le quali necessitano di lunghi processi valutativi. Si è notato come, 

nonostante la mancanza in origine di una norma sul trasferimento all’estero della 

residenza fiscale, un’interpretazione estensiva delle disposizioni già esistenti al 

tempo in materia di imposte dirette, permetteva comunque di sostenere che tale 

fenomeno non fosse irrilevante ai fini fiscali; tuttavia, la legge del 1995, ha concorso 

a fare chiarezza in merito. Da lì, successive modifiche, e correttivi alle modifiche 

stesse, integrazioni obbligate dal contesto comunitario, hanno condotto alla 

normativa oggi vigente. Allo spazio comunitario, ad oggi, hanno aderito 27 Stati e, 

se da una parte è indubbio sostenere che questa adesione porti loro dei vantaggi (ad 

esempio in termini di sostegno finanziario da parte delle istituzioni sovranazionali), 

dall’altra comporta il necessario rispetto di precisi obblighi, non solo di ordine 

strettamente fiscale, ma prima di tutto di ordine sociale. 

Il concetto di residenza è il sunto del legame tra il soggetto, persona fisica o 

giuridica che sia, e l’ordinamento di uno Stato. Le modalità attraverso le quali tale 

rapporto si esplica sono definite dalle singole normative interne degli Stati, mentre in 

tal senso l’approccio comunitario, in un primo momento, può essere catalogato come 

neutrale276. Analizzando con maggiore attenzione non si può però attribuire alla 

mancanza di una definizione di residenza fiscale a livello comunitario, la piena 

estraneità del diritto sovranazionale in tale contesto, si può rilevare una sorta di 

partecipazione indiretta attraverso l’enunciazione di un perimetro ben definito entro 

cui i legislatori nazionali possono esplicare la loro potestà in merito ai criteri di 

collegamento. E un ruolo assai fondamentale nella definizione di tale perimetro è da 

attribuire alle quattro libertà fondamentali, originariamente concepite come 

necessarie per la realizzazione di un mercato unico, pongono al vaglio di legittimità 

la libertà interna della determinazione dei suddetti criteri, cosicché il diritto 

comunitario viene a costituire una sorta di limite alla volontà del legislatore 

nazionale, al fine di garantire disposizioni interne che consentano l’armonico 

sviluppo del sistema comune, basato sul riconoscimento e il rispetto dei principi 

enunciati a livello comunitario. Da sottolineare nuovamente è come tale limitazione 

                                                
276 Nella sentenza del 12 maggio 1998, C- 336/96, la Corte di giustizia CE ha affermato 

che “in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione nell'ambito comunitario [la 
competenza di stabilire] i criteri di ripartizione fra esse del loro potere impositivo [spetta alle parti 
contraenti]”. 
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della potestà impositiva statale non avvenga in modo positivo da parte della Corte, 

ma negativamente, attraverso la risoluzione delle singole fattispecie che di volta in 

volta le sono rinviate dai giudici nazionali, recentemente, sempre più anche in 

materia tributaria. L’approccio della Corte si caratterizza per l’essere un approccio di 

tipo casistico, e per quanto possibile sempre bilanciato tra esigenze interne degli Stati 

e potenziamento dello spazio comune europeo. Nonostante il modus operandi, in 

parte criticabile, la Corte ha comunque, nel tempo, affermato principi, che aggregati, 

talvolta corretti da pronunce successive, hanno disegnato lo schema ideale nel quale 

il rapporto tra libertà fondamentali e norme interne deve svilupparsi. È vero anche 

che le stesse libertà fondamentali hanno acquisito nel tempo una portata sempre più 

ampia coerentemente al “modificarsi della struttura comune da mero spazio 

economico a spazio dei diritti”277. Tra le quattro, quella che riveste un maggior 

interesse, ai fini del presente elaborato, perché connessa alla mobilità transnazionale 

dei soggetti diversi dalle persone fisiche, è la libertà di stabilimento, cioè la 

possibilità, per le società, di stabilirsi in uno Stato diverso da quello di 

incorporazione. Si esaminerà l’evoluzione delle pronunce delle CGCE, dalla 

sentenza Avoir fiscal sino al recente caso National Grid Indus BV, consapevoli che 

diversi approcci giurisprudenziali si ripercuotono, in modo differente, sulle 

normative interne degli Stati.  

Procediamo con ordine. Prima di comprendere in che casi una disciplina 

nazionale sul trasferimento di sede all’estero si ponga in contrasto con il contesto 

comunitario, occorre studiare perché normative statali interne che, al fine di 

proteggere lo sviluppo imprenditoriale interno, possano definirsi discriminanti o 

verso le società estere che vogliano insediare la loro attività nel territorio dello Stato 

o nei confronti di società nazionali che decidano di attuare investimenti in uno Stato 

estero. Si tratta innanzitutto di dare una definizione di diritto di stabilimento e di 

capire quando, una misura nazionale restrittiva della libertà sopraenunciata, sia 

                                                
277 Prosegue poi l’Autore precisando che tali libertà oggi “riguardano oggi anche i soggetti o 

i fattori non economicamente valutabili [ad esempio, con riferimento alla libertà di circolazione delle 
persone, s’intendono studenti e pensionati] e si oppongono a qualsiasi normativa nazionale che 
produca l’effetto di negarle o anche solo di ostacolarle [il rimando è alla sentenza della Corte di 
giustizia CE C- 34/09 nella quale la libertà di circolazione è sancita anche in mancanza del carattere 
transfrontaliero della fattispecie in esame, innalzandone ancora di più la portata di tale libertà]. 
DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell'Unione Europea, Padova, 
2012, p. 119. 
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comunque giustificata perché volta a tutelare interessi meritevoli di essere 

salvaguardati. Si esamineranno la portata e le peculiarità del diritto di stabilimento 

prima, e le diverse modalità con le quali possono esplicarsi le misure restrittive 

statali poi, misure che possono essere host state restrictions, piuttosto che home state 

restrictions, concentrando l’attenzione principalmente su quest’ultime giacché, 

proprio in quest’ultima categoria, rientrano le exit tax; si elencheranno brevemente le 

principali cause di giustificazione che gli Stati, di volta in volta utilizzano, 

singolarmente o congiuntamente, per legittimare normative limitative delle libertà 

fondamentali. Le sentenze analizzate interesseranno tanto soggetti persone fisiche, 

tanto le società, giacché i principi enunciati con riferimento ai primi soggetti, sono 

richiamati, in quanto ritenuti dalla Corte direttamente applicabili, anche nell’ambito 

di casi riguardanti gli enti societari. 

La questione fulcro del lavoro è il conflitto d’interessi che un’operazione 

come quella del trasferimento di residenza da uno Stato membro all’altro può 

generare. Se da una parte una simile operazione comporta per lo Stato di partenza 

una perdita di gettito fiscale derivante dal fatto di non avere più il diritto di tassare i 

redditi di successiva realizzazione, ma già latenti nei beni che il soggetto 

trasferisce278 (e, uno Stato che rimanga inoperoso di fronte a tale situazione, subisce 

necessariamente la perdita di potenziali entrate fiscali); dall’altra, l’adozione di 

misure volte a contrastare tale rischio (solitamente si tratta di norme di matrice 

antielusiva), possono essere destinatarie di procedure di infrazione della 

Commissione perché in aperto contrasto con le libertà di circolazione enunciate a 

livello comunitario. Lo stato rischia, attraverso l’inserimento di discipline volte ad 

evitare che il trasferimento sia usato quale espediente per evitare la tassazione dei 

plusvalori, di porre a carico dei contribuenti (persone fisiche o società) degli oneri 

fiscali che possono risultare sproporzionati rispetto alle finalità che persegue la 

normativa.  

                                                
278 La necessità di una tale imposizione si collega al fatto che la sempre maggiore possibilità 

di mobilità transnazionale dei soggetti, determina per lo Stato di origine una perdita di gettito; il 
diffuso criterio secondo cui gli Stati tassano i soggetti residenti secondo il criterio dell’utile mondiale 
e i non residenti secondo il principio della fonte, costringerebbe lo Stato di origine a rinunciare a una 
tassazione di tutti i redditi prodotti dal soggetto in seguito al trasferimento di residenza fiscale. 
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2. IL DIRITTO DI STABILIMENTO 

 

La libertà di stabilimento, disciplinata dagli artt. 49-55 del TFUE, è una 

delle quattro libertà fondamentali, capisaldi del diritto comunitario e presupposto 

necessario per l’istituzione, la realizzazione e lo sviluppo di un mercato interno 

comune. Il fatto di incentrarsi su questa piuttosto che sulle altre libertà è collegabile a 

una serie di motivi: è tra le quattro l’unica che fa chiaro e diretto riferimento alle 

società279 (purché rispettino determinati requisiti), richiamandone esplicitamente le 

fattispecie relative alla costituzione, al funzionamento, alla mobilità delle stesse, 

senza dimenticare che, la stessa Corte, nelle sue pronunce ne fa rinvio come 

discriminante dalla quale partire per procede alla risoluzione della questione 

accennata in chiusura del paragrafo precedente.  

La definizione di cosa s’intenda per “diritto di stabilimento” è contenuta 

nell’art. 49, 2° comma del TFUE che la descrive come quella libertà che permette 

“l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la 

gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo 

comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei 

confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”; 

tuttavia molteplici sono stati anche i contributi da parte della giurisprudenza280. La 

                                                
279 Mediante la libertà di stabilimento si estende alle società la libertà di circolazione 

altrimenti destinata alle sole persone fisiche (Corte di giustizia CE, sentenza 30 novembre 1995, C-
55/94: “Il diritto di stabilimento, previsto dagli artt. 52-58 del Trattato, è riconosciuto sia alle 
persone giuridiche, ai sensi dell'art. 58, sia alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro della Comunità. Esso comporta, fatte salve le eccezioni e le condizioni previste, l'accesso, nel 
territorio di un altro Stato membro, a tutte le attività autonome e al loro esercizio, nonché la 
costituzione e la gestione di imprese e la creazione di agenzie, succursali o filiali”). Il Titolo IV del 
TFUE non è riferito unicamente ai lavoratori subordinati, ma anche ai lavoratori, indipendenti o 
autonomi, che in forma associata a meno, svolgano attività di carattere indipendente, ai quali è 
destinato il Capo 2, Titolo IV del TFUE, rubricato “Il diritto di stabilimento”. 

280 Tra le tante si veda Corte di giustizia CE, sentenza 13 aprile 2000, C-251/98, punto 22: “la 
libertà di stabilimento comprende la costituzione e la gestione di imprese, e in particolare di società, 
in uno Stato membro da parte del cittadino di un altro Stato membro. Si avvale quindi 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”; Corte di giustizia CE, sentenza 25 luglio 1991, C-
221/89, punto 20: “la nozione di stabilimento di cui agli artt. 52 e seguenti del Trattato implichi 
l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé 
l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro”; Corte di giustizia CE, sentenza 30 maggio 
1989, C-305/87, punto 20: “In materia di libertà di stabilimento, l'articolo 52 del Trattato garantisce 
il beneficio del trattamento nazionale ai cittadini di uno Stato membro che desiderino esercitare 
un'attività autonoma in un altro Stato membro e vieta ogni discriminazione fondata sulla cittadinanza 
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libertà di stabilimento permette quindi, indistintamente a persone fisiche e persone 

giuridiche, di avviare un’attività economica in uno Stato membro diverso da quello 

di residenza (attività che dev’essere stabile e continuativa) garantendo un trattamento 

equiparabile a quello dei cittadini dello Stato membro nel quale decidono di avviare 

l’attività. La ratio intrinseca della norma è quella di vietare qualsiasi impedimento, 

nel caso di nostro interesse di natura fiscale, che si interponga alla libera circolazione 

degli individui e delle imprese nel mercato interno. Il riferimento all’art. 54, comma 

2° del TFUE è volto a definire il concetto di società, intendendo come tali quelle “di 

diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese [quelle] cooperative, e le altre 

persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle 

società che non si prefiggono scopi di lucro”. È un concetto piuttosto ampio, volto a 

ricomprendere le imprese sì in forma in societaria, ma anche in altra veste giuridica, 

con un’unica esclusione nei confronti delle società che non hanno fini lucrativi.  

L’art. 54 estende quindi alle persone giuridiche il godimento della libertà di 

stabilimento, equiparandole, purché si tratti di società “costituite conformemente alla 

legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale 

o il centro di attività principale all'interno dell'Unione”, alle persone fisiche aventi 

la cittadinanza in uno degli Stati membri. Si richiede, sia per le persone fisiche, che 

per le persone giuridiche, la sussistenza di un certo legame con l’ordinamento 

dell’Unione rappresentato rispettivamente dal status civitatis (cioè la posizione del 

singolo nell'ambito di una collettività nazionale, certificandone l'appartenenza ad 

essa) e dal legame effettivo che ne localizzi il centro degli interesse in uno degli Stati 

membri; la sussistenza di questo legame legittima il godimento tanto della libertà di 

stabilimento primaria, quanto della libertà di stabilimento secondaria. L’intento di 

definire il collegamento che il cittadino residente in uno Stato istituisce col diverso 

Stato nel quale va’ ad esercitare l’attività si collega tanto al diritto di stabilimento, 

quanto a quello di libera circolazione dei servizi281. Nel tempo la giurisprudenza 

                                                                                                                                     
derivante dalle leggi degli Stati membri e che osti all'accesso o all'esercizio di una attività siffatta”; 
Corte di giustizia CE, sentenza 16 luglio 1998, C-264/96, punto 21: “È importante precisare [che] le 
norme relative alla libertà di stabilimento mirino in special modo ad assicurare il beneficio della 
disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato d'origine 
ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita 
secondo la propria legislazione e corrispondente alla definizione dell'art. 58 del Trattato”. 

281 STROZZI G., Diritto dell’Unione Europea. Parte speciale., Torino, 2006, p. 159 ss. 
L’Autore precisa come, secondo il suo parere, libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi 
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della Corte di giustizia ha individuato una serie di sfumature volte a riempire le zone 

grigie tra le due diverse libertà; l’elemento critico è dato dal fatto che entrambe 

hanno ad oggetto l’esercizio in forma professionale di attività, con un’unica 

riguardante l’elemento temporale: mentre la libera circolazione dei servizi si riferisce 

ad un’attività caratterizzata da temporaneità, svolta da un soggetto che solitamente 

opera nel proprio Stato membro; la libertà di stabilimento “implica un legame di 

carattere continuativo con il territorio dello Stato membro ospite”282. 

La modalità per dare concreta attuazione alla libertà di stabilimento è, 

secondo quanto disposto dal trattato, l’adozione di direttive da parte del Parlamento 

europeo e del Consiglio, aventi ad oggetto, in primis, tutte quelle attività per le quali 

la libertà di stabilimento è un passaggio necessario per incrementare la produzione e 

gli scambi, assicurando così una stretta collaborazione tra gli Stati membri per 

sopprimere tutte quelle procedure il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà 

stessa283; dichiarando illegittime tutte le procedure interne che hanno l’effetto, diretto 

                                                                                                                                     
siano volte a delineare due aspetti diversi dell’operazione transnazionale: il diritto di stabilimento 
volto a disciplinare il diritto dei cittadini di un Paese membro di svolgere la loro attività che si 
caratterizza per l’essere indipendente, continuativa e permanente all’interno del territorio di un diverso 
Stato membro; mentre la libera prestazione dei servizi la possibilità per il cittadino di esercitare la 
propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito in modo permanente e nel 
quale svolge abitualmente la propria attività. 

282 MANGIAMELI S., L’ordinamento Europeo - Volume 3, Milano, 2008, p. 37. Di parere 
contrario è BIZIOLI il quale sostiene che “la natura dello stabilimento investe tutte le attività 
economiche esercitate in maniera non subordinata, anche se occasionalmente, in maniera non 
abituale o non sistematica”; BIZIOLI G., Il rapporto tra libertà di stabilimento e principio di non 
discriminazione in materia fiscale: una applicazione nel recente caso «Imperial Chemical 
Industries», in Diritto e partica tributaria, 1999, p. 334. L’attività oggetto del diritto di stabilimento 
dev’essere difatti un’attività economica che comporta ”la nozione di stabilimento di cui alle 
disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività 
economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l'insediamento in pianta stabile in un altro 
Stato membro. […] Essa presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata 
nello Stato membro ospite e l'esercizio quivi di un'attività economica reale”, sentenza della CGCE del 
12 settembre 2006, C-196/04, punto 54. 

283 Vedi art. 50 TFUE, il quale prevede che ai fini della realizzazione della libertà di 
stabilimento “il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la 
procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale”; in 
particolare il parlamento delibera: “a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la 
libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione 
e degli scambi; b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti 
al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate; 
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna 
ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di 
ostacolo alla libertà di stabilimento; d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati 
membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere 
un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in 
quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi; e) rendendo possibile 
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o indiretto, di alterare l’accesso dei soggetti non residenti al mercato di un altro Stato 

membro284. Le direttive sono poi utilizzate come modalità operativa per garantire 

l’effettività della libertà di stabilimento anche in altri settori, ad esempio imponendo 

il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli ed equiparando i 

requisiti necessari per l’accesso all’esercizio alle professioni mediche, paramediche e 

farmaceutiche così da facilitarne lo svolgimento anche al di fuori del territorio 

nazionale. Si ritiene, infatti, che la maggiore adattabilità della direttiva rispetto al 

regolamento, le permetta di essere lo strumento appropriato per adeguare le 

normative nazionali alle libertà comunitarie. Mentre il regolamento, come disposto 

dall’art. 288 del TFUE “ha portata generale [ed] è obbligatorio in tutti i suoi 

elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, la direttiva 

“vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da 

raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla 

forma e ai mezzi”. La flessibilità applicativa della direttiva ben si concilia con la 

laboriosità della materia, inadatta ad essere elaborata da parte degli organi comunitari 

e poi direttamente applicata in ogni Stato membro, senza passare attraverso un 

adattamento operato dagli organi nazionali (si pensi solamente alla vastità di 

professioni mediche presenti e alla possibilità, non solo per le diverse qualificazioni 

che in ogni Stato hanno, ma anche per la diversità di “funzioni” attribuite ad una 

medesima qualifica, che il regolamenti lasci dei vuoti normativi che invece attraverso 

le direttive possono essere attentamente colmati dai legislatori nazionali). 

                                                                                                                                     
l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte 
di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, 
paragrafo 2; f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di 
stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di 
agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di 
ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste 
ultime; g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere gli 
interessi tanto dei soci come dei terzi; h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano 
alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri”. Art. 52 del TFUE secondo cui non si vanno a 
modificare “le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime 
particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza e di sanità pubblica” e che appunto in tal caso il compito del Parlamento europeo sia quello 
stabilire “direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni”. 

284 PROTO A.M., Principi di diritto tributario comunitario, Napoli, 2011, p. 63. 
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2.1. DAL GENERALE “DIVIETO DI NON DISCRIMINAZIONE” AL “TEST GEBHARD” 

 

È importante ripercorre l’evoluzione della portata del concetto di libertà di 

stabilimento. Originariamente concepito quale modalità per dare attuazione al più 

generale principio di non discriminazione, il diritto di stabilimento è oggi utilizzato 

dalla Corte come mezzo attraverso cui adeguare, al diritto comunitario, le normative 

nazionali in materia di fiscalità diretta.  

In un primo momento, però, il diritto di stabilimento era assimilato 

esclusivamente al c.d. principio di beneficio del trattamento nazionale, secondo cui i 

cittadini di uno Stato membro non potevano essere trattati in modo diverso rispetto ai 

propri cittadini; l’art. 49 del TFUE si rivolgeva esclusivamente allo Stato di 

destinazione vietando discriminazioni di trattamento tra i soggetti residenti e i non 

residenti285. Fino ai primi anni ’90 la Corte non si spinse oltre286; nel prosieguo, però, 

la stessa considerò tale libertà non solo come mezzo per eliminare le discriminazioni 

dirette, ma anche tutte quelle regole nazionali ad opera dello Stato di origine che, 

seppure non prevedendo distinte applicazioni per i cittadini rispetto ai non cittadini, 

ostacolavano comunque l’esercizio della libertà e rendevano meno attraente 

“circolare” all’interno dell’Unione Europea. Non era più necessario il riferimento a 

misure discriminatorie, ma erano sufficienti restrizioni287 nazionali che ostacolassero 

la piena realizzazione della libertà, e ciò è espresso chiaramente nella sentenza 

Kraus: “gli artt. 48 e 52 ostano a qualsiasi provvedimento […] il quale, anche se si 

applica senza discriminazioni in base alla cittadinanza, può ostacolare o 

scoraggiare, l'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, compresi quelli dello Stato 

membro che ha emanato il provvedimento stesso, delle libertà fondamentali 

garantite dal Trattato”288. D’altro canto, non si vuole così negare la possibilità a 

                                                
285  Si ricorda come la Corte vieti tanto le discriminazioni diretta basate sulla 

nazionalità/cittadinanza, quanto le discriminazioni indette, ad esempio basate sulla residenza, che si 
risolvano in un ugual disparità di trattamento. Questo perché le legislazioni nazionali sono per di più 
fondate sul concetto di residenza, rispetto a quello di cittadinanza, per cui le discriminazioni così 
come scritte sulla carta hanno difficoltà a trovare concreta applicazione. 

286 Tra le sentenza più datate si richiamano la sentenza della Corte di giustizia CE del 30 
maggio 1989, C-305/87 e la sentenza della Corte di giustizia CE del 30 maggio 1989, C-3/88. 

287 Vedi FAVI L., Diritto di stabilimento e liberta di circolazione dei capitali nell’ambito 
delle imposte dirette, in Riv. dir. trib., 2001, III, p. 48-49. 

288 Vedi sentenza della Corte di giustizia CE del 31 marzo 1993, C-19/92, punto 32. O ancora 
la sentenza della Corte di giustizia CE del 13 dicembre 2005, C-411/03, punto 18 afferma che 
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priori di istituire misure restrittive in materia di trasferimento di residenza, le quali, 

come disposto all’art. 52 del TFUE, rimangano comunque applicabili qualora il fatto 

di prevedere “un regime particolare per i cittadini stranieri [sia] giustificato da 

motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica”, che, vedremo 

in seguito289, sono il riepilogo delle molteplici cause di giustificazione a cui gli Stati 

fan richiamo per mantenere vigenti discipline che altrimenti, poiché contrarie alla 

libertà di stabilimento, sarebbero oggetto di revisione. 

Nel tempo si afferma una portata sempre più ampia del diritto di 

stabilimento, non più limitata a tutelare i cittadini nei confronti dello Stato nei quali 

intendono localizzarsi, ma anche i cittadini nei confronti del rispettivo Stato di 

appartenenza. Un passo in tal senso si ebbe quasi vent’anni dopo il caso Daily Mail 

con la sentenza Baars290, nella quale la Corte affermò come “l'art. 52 del Trattato 

miri in particolare, stando al suo tenore letterale, ad assicurare il beneficio del 

trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, esso osta parimenti a che lo 

Stato di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio 

cittadino”291. Questo elemento di novità contribuì ad ampliare ancora il campo di 

applicazione della libertà; le restrizioni potevano essere restrizioni in entrata operate 

dallo Stato di destinazione, quanto restrizioni in uscita attraverso le quali lo Stato di 

partenza disincentivava la mobilità societaria. Per la prospettiva che si sta 

affrontando quello che approfondiremo maggiormente è questo secondo aspetto, 

volto a garantire l’uguaglianza di trattamento che il cittadino di uno Stato membro 

che decida di esercitare la propria attività in un altro Stato membro riceve nello Stato 

di origine, rispetto a quello che avrebbe ricevuto se avesse deciso invece di svolgere 

l’attività nel medesimo Stato. 

Definito fino a dove e con riferimento a quali tipologie di normative si 

possa applicare la libertà di stabilimento, il passo successivo della Corte fu quello di 

individuare quando limitazioni al diritto di stabilimento siano tuttavia giustificabili; 

                                                                                                                                     
“rientrano nell’ambito di applicazione del diritto di stabilimento tutte quelle misure che permettono o 
anche solo facilitano l’accesso ad un altro Stato membro e/o lo svolgimento di attività economiche in 
tale Stato, consentendo ai soggetti interessati di poter partecipare effettivamente e alle stesse 
condizioni degli operatori nazionali alla vita economica del Paese”. 

289 Vedi paragrafo 5. 
290 Sentenza della Corte di giustizia CE del 13 aprile 2000, C-251/98. 
291 Punto 28, sentenza C- 251/98. 
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la Corte assoggetta il giudizio di legittimità o meno di una certa normativa al 

superamento di un test, il c.d. “test Gebhard” dalla stessa sentenza292 in cui venne 

affinato. Il test prevede che i disposti, per essere ritenuti validi, superino quattro fasi: 

ossia si applichino “in modo non discriminatorio, [siano] giustificati da motivi 

imperiosi di interesse pubblico, [siano] idonei a garantire il conseguimento dello 

scopo perseguito e non [vadano] oltre quanto necessario per il raggiungimento di 

questo”293. Sebbene tale test sia stato formulato con riferimento a una restrizione in 

entrata, nulla vieta un coerente utilizzo dello stesso anche per le restrizioni poste in 

essere dallo Stato di partenza294. 

Riassumendo, si è passati da un approccio chiuso e restrittivo, in cui il 

diritto di stabilimento era solo una tra le modalità con le quali dare concreta 

attuazione al principio di non discriminazione, al riconoscimento di un campo di 

applicazione completamente autonomo; dall’originaria obbligatorietà del rispetto di 

tale principio al solo Stato di destinazione, alla corretta equipollenza del rispetto 

anche nello Stato di origine.  

 

 

2.2. DIRITTO DI STABILIMENTO PRIMARIO E SECONDARIO: DISTINZIONE ADEGUATA CON 

RIFERIMENTO AGLI ENTI SOCIETARI? 

 
Il diritto di stabilimento prevede due diverse tipologie di manifestazione, il 

diritto di stabilimento primario e il diritto di stabilimento secondario, a seconda del 

differente tipo di insediamento della società nello Stato di destinazione.  

Il primo tipo si ha quando la società (o gli individui, tra cui anche i singoli 

imprenditori) decida di esercitare la propria attività economica (che per i singoli 
                                                

292 Punto 18 della sentenza della Corte di giustizia CE del 30 novembre 1995, C-55/94. 
293 Non era la prima sentenza nella quale si faceva riferimento ai principi enunciati poi in 

maniera precisa nella sentenza Gebhard, precedentemente infatti la Corte nella sentenza Kraus 
(sentenza del 31 marzo 1993, C-19/92) aveva precisato che “l'applicazione del provvedimento 
nazionale fosse atta a garantire il raggiungimento dello scopo che esso persegue e non andasse oltre 
quanto necessario al raggiungimento di tale scopo”. 

294 Tra le altre, le sentenze nelle quali venne fatto riferimento a tale test, sono: la sentenza 
della CGCE del 15 maggio 1997, causa C-250/95, punto 26; la sentenza della CGCE del 21 novembre 
2002, causa C-436/00, punto 49; la sentenza della CGCE dell’11 marzo 2004, causa C-9/02, punto 49; 
la sentenza della CGCE del 13 dicembre 2005, causa C-446/03, punto 35; la sentenza della CGCE del 
7 settembre 2006, causa C-470/04, punto 47; la sentenza della CGCE del 12 settembre 2006, causa C-
196/04, punto 40; la sentenza della CGCE del 29 novembre 2011, causa C-371/10, punto 42. 
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dev’essere un’attività non subordinata) nel territorio di uno Stato membro diverso da 

quello di origine, consentendo alla società di costituire e gestire, alle condizioni 

stabilite dallo Stato di incorporazione, l’attività principale in uno Stato membro 

diverso.  

Il diritto di stabilimento secondario, invece, viene esercitato qualora il 

soggetto, pur continuando a svolgere nello Stato di origine l’attività economica 

originariamente esercitata, e quindi mantenendo in quest’ultimo lo stabilimento 

principale, inizia a svolgerla anche nel territorio di un altro Stato membro (sempre 

un’attività che dev’essere attività economica non subordinata), mediante l’apertura di 

sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali. 

In dottrina vi sono pareri discordanti circa la validità di una tale 

classificazione295, in particolare il dubbio si pone con riferimento alla possibilità che 

la libertà di stabilimento offerta alle persone fisiche, possa essere esercitata in modo 

pieno anche dalle società. Se da un parte vi è l’art. 54 TFUE che pare estendere tout 

court alle società, equiparandole alle persone fisiche, le due tipologie di stabilimento; 

dall’altra parte vi è chi ritiene296  che la reale attuazione per le società dello 

stabilimento primario non sia per nulla agevole a causa dei diversi criteri di 

collegamento adottati dagli Stati297, tant’è che, come ha ricordato originariamente la 

Corte nella sentenza Daily Mail, “diversamente dalle persone fisiche, le società sono 

enti creati da un collegamento giuridico e, allo stato attuale del diritto comunitario, 

da un ordinamento giuridico nazionale. Esse esistono solo in forza delle diverse 

                                                
295 Ad oggi, in realtà, in dottrina si ritiene superata la distinzione tra diritto di stabilimento 

primario e secondario. Riconosciuta la “valenza assoluta” della libertà di stabilimento, si osserva 
come non sia corretto procedere ad una sua applicazione solo parziale considerando illegittime le 
norme che impongano la ricostituzione di una società che vuole, in un altro Stato, insediare la sede 
secondaria, mentre si ritenga legittima la medesima normativa qualora il trasferimento riguardi la sede 
principale dell’attività. DE PIETRO C., Exit tax societaria e le garanzie della proporzionalità: di fatto, 
una questione rimessa agli Stati membri, in Rass. trib., 2012, p. 1369-1370. 

296  Si veda BIZIOLI G., Il rapporto tra libertà di stabilimento e principio di non 
discriminazione in materia fiscale: una applicazione nel recente caso «Imperial Chemical 
Industries», in Diritto e partica tributaria,1999, p. 335, nota (52), dove afferma che “allo stato attuale 
di evoluzione dell’ordinamento comunitario, il diritto di stabilimento a titolo principale investe le sole 
persone fisiche. Per le società, il diritto a trasferire la sede – nella definizione ex art. 58 – si sostanzia 
nella stipula di accordi internazionali per il reciproco riconoscimento della personalità giuridica tra 
gli Stati membri”. 

297 Vedi TESAURO G., Diritto comunitario, Padova, 2008, p. 529; il quale sostiene che le 
società non possono esercitare la libertà di stabilimento primario, ciò a causa della differenza tra i 
criteri di collegamento nazionali adottati dagli Stati. Perciò loro potrebbero esercitare solo la libertà di 
stabilimento secondaria. 
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legislazioni nazionali che ne disciplinano costituzione e funzionamento”. La legge 

regolatrice della società è individuata in modo differente da ciascun Stato298 e, la non 

omogeneità dei criteri di collegamento, incide negativamente sul reciproco 

riconoscimento delle società; questo si tradurrebbe in una impossibilità di circolare 

liberamente per le società, al pari delle persone fisiche, all’interno dello spazio 

comunitario, e, più in particolare, in un’impossibilità di esercitare il diritto di 

stabilimento primario. A sostegno di tale opinione, è anche l’atteggiamento adottato 

dalla Corte di giustizia, la quale nel tempo ha sicuramente ampliato la sua iniziale 

linea di pensiero, senza però equiparare totalmente le due tipologie di soggetti. A 

differenza della sentenza Daily Mail, nella quale si nega la possibilità di trasferire la 

propria attività senza passare per la liquidazione della stessa, nella più recente 

sentenza Cartesio l‘approccio della Corte si è attenuato, seppure l’originario intento 

di limitare la portata equiparativa dell’art. 54 TFUE sia rimasto tale per le società. I 

limiti, però, anche alla luce della sentenza VALE, sono ancora evidenti: la mobilità 

può essere liberamente esercitata solamente con un connesso mutamento del diritto 

applicabile. Un accenno di superamento di questa prospettiva si ha nella più recente 

tra le sentenze in materia di exit tax e libertà di stabilimento della CGCE: la sentenza 

National Grid Indus BV, qui la Corte non nega la possibilità ad una società che 

trasferisce la propria sede amministrativa in un altro Stato di contestare eventuali 

pretese dello Stato di origine, in quanto si ritiene sia stato possibile aver mantenuto, 

anche in tale ultimo Stato, lo status di società299. 

 

 

3. LE PRONUNCE VOLTE A DISSUADERE LE HOST STATE RESTRICTIONS 

 

Il ruolo della Corte di giustizia è di fondamentale importanza nel cercare di 

adeguare le normative interne degli Stati alle libertà fondamentali garantite dal 

Trattato dell’Unione Europea, in particolare alla libertà di stabilimento. La materia 

connessa all’imposizione diretta è però prerogativa interna degli Stati e l’intervento 
                                                

298 Per chi segue la teoria dell’incorporazione la lex societatis è quella dello Stato nel quale 
viene posto in essere il procedimento di costituzione, per gli Stati che adottano la teoria della sede 
reale invece la legge applicabile è quella dello Stato in cui la società stabilisce la sede della propria 
amministrazione. 

299 Punto 33, sentenza C-371/10. 
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della Corte in tal ambito è avvenuto con un certo ritardo rispetto all’intervento nel 

campo dell’imposizione indiretta, e, di conseguenza, con un certo ritardo si è giunti 

ad affermare la necessità che tale tipologia di imposte debbano essere conformi alle 

disposizioni sovranazionali. Le sentenze della Corte di giustizia sono la modalità 

concreta con la quale adeguare tali normative.  

La sentenza Avoir fiscal300 rappresenta l’inizio di un ampio interventismo 

della Corte in materia di fiscalità diretta, “un interventismo che si è oggi tradotto in 

una giurisprudenza alluvionale, tale da rappresentare una larga fetta della 

produzione annuale della Corte”301. Il principio cardine affermato in tal sentenza si 

sostanzia nella consapevolezza per la Corte che, nonostante il settore delle imposte 

dirette sia di competenza esclusiva dei singoli Stati, è comunque necessario che tale 

competenza venga esercitata in modo conforme ai principi enunciati a livello 

sovranazionale. In particolare a sentenza riguarda lo Stato francese e la stabile 

organizzazione, sita nel territorio francese, di una società assicuratrice la cui sede 

sociale si trovava all’estero. La Francia negava a tale stabile organizzazione la 

concessione di un credito d’imposta sui dividendi percepiti dalla stessa 302 , 

sostenendo che, in nessuna convenzione da essa stipulata, era presente una clausola 

secondo cui, le stabili organizzazioni francesi di società francesi in territori esteri, 

ricevessero un tale beneficio. La Corte di giustizia, con tutta una serie di 

                                                
300 Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 28 gennaio 1986, C-270/83. 
301 DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea, 

Padova, 2012, p. 130. Commenta BIZIOLI “in materia fiscale la prima articolazione del contenuto del 
diritto di stabilimento […] risale alla sentenza Avoir Fiscal, ove l’Avvocato Generale Mancini 
osserva al punto 4 delle sue conclusioni che «le ricordate modalità di concessione dell’avoir fiscal 
violano l’articolo 32 del Trattato perché costituiscono: a) una discriminazione nei confronti delle 
società straniere; b) una restrizione indiretta alla libertà di stabilimento secondario»”; BIZIOLI G., Il 
rapporto tra libertà di stabilimento e principio di non discriminazione in materia fiscale, una 
applicazione nel recente caso Imperial Chemical Industries plc, in Dir. prat. trib., 1999, III, p. 336. 

302 In Francia era infatti in vigore una normativa (Art. 158 bis e ter del Code général des 
impôts) che consentiva di evitare la doppia imposizione economica degli utili (che deriva dal duplice 
prelievo previsto dalla normativa francese sulla medesima base imponibile: in capo alla società 
quando gli utili venivano realizzati e in capo ai singoli percettori quando tali utili venivano distribuiti), 
chi percepiva il dividendo aveva il diritto di detrarre dall’imposta che doveva pagare un importo pari a 
metà dell’imposta pagata dalla società. Non era il contenuto della norma in sé ad ostare al principio di 
libertà di stabilimento, ma le limitazioni in termini di soggetti destinatari: vi potevano accedere solo le 
persone e le società rispettivamente con domicilio e sede nello Stato francese (a anche verso tutti quei 
soggetti che, seppure non residenti, avevano diritto a tale credito in forza delle convenzioni contro le 
doppie imposizioni). 
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argomentazioni303, decretò la normativa francese contraria all’art. 52 del trattato 

istitutivo della comunità europea, e quindi contraria al diritto di stabilimento, (in 

quanto la Francia, che era lo Stato di arrivo e perciò si parla di host state restriction, 

operava una discriminazione in relazione al luogo ove si trova la sede principale di 

una società), pur mantenendo un certo equilibrio operativo e affermando la 

possibilità che, in talune occasioni, una tale distinzione possa essere legittima. 

L’importanza della sentenza sta non tanto nell’affermare le diverse modalità 

attraverso le quali si può manifestare il diritto di stabilimento (in tal caso fa preciso 

riferimento al diritto di stabilimento secondario304), ma nel fatto di dichiarare la 

piena supremazia del diritto comunitario sulle convenzioni contro le doppie 

imposizioni. I principi enunciati nella sentenza sono stati dei capisaldi cui la Corte fa 

tuttora riferimento305.  

                                                
303 La Commissione osserva (punto 11 della sentenza) che l’incompatibilità del regime 

francese con la libertà di stabilimento è rinvenibile sotto due profili: secondo un primo tale normativa 
“svantaggerebbe [le succursali] nell'esercizio della loro attività in Francia. La discriminazione 
sarebbe tanto più evidente in quanto, per la determinazione del reddito imponibile, il diritto tributario 
francese applica lo stesso regime alle società francesi e alle sedi permanenti delle società straniere”; 
per quanto attiene il secondo profilo “questo regime fiscale sfavorevole per le succursali ed agenzie di 
imprese assicuratrici straniere limiterebbe indirettamente la libertà, di cui devono disporre le 
imprese assicuratrici con sede in altri Stati membri, di stabilirsi in Francia vuoi nella forma di 
affiliata, vuoi nella forma di succursale o agenzia. Sarebbe un incentivo a scegliere la forma 
dell'affiliata onde sottrarsi allo svantaggio di non poter fruire del credito fiscale”. La Corte osserva 
come se da un lato il fatto che il vantaggio sia “negato alle succursali e alle agenzie delle imprese 
assicuratrici aventi sede in un altro Stato membro” sottolinei la diversità di trattamento di queste 
rispetto alle succursali o agenzie di imprese aventi la sede sociale in Francia; dall’altro “le 
disposizioni fiscali francesi, per quanto riguarda la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta 
sulle società, non distinguono affatto le società aventi la sede sociale in Francia dalle succursali e 
agenzie situate in Francia di società che abbiano sede all'estero. […] Trattando in modo identico le 
due forme di stabilimento […] il legislatore francese infatti ha ammesso che non vi è fra le due 
categorie […] alcuna obiettiva differenza di situazione che possa giustificare la differenza di 
trattamento”. Le cause di giustificazione addotte dal governo francese furono: la differenza dei regimi 
fiscali nei vari Stati membri e la lotta all’evasione fiscale; la Corte non ritenne nessuna delle due 
sufficiente “derogare al principio fondamentale della libertà di stabilimento”. Il riassunto qui esposto 
interessa i punti 11-28 della sentenza. 

304 Vedi punto 12 della sentenza C-270/83, nel quale la Corte descrive la libertà di 
stabilimento come la possibilità per le società di accedere “alle attività non subordinate e il loro 
esercizio, nonché la costituzione e la gestione di aziende secondo quanto stabiliscono le leggi del 
Paese di stabilimento per i loro cittadini” con chiaro riferimento al diritto di stabilimento primario; 
aggiunge poi, nel secondo periodo, che la “libertà di stabilimento si estende alle restrizioni per la 
costituzione di agenzie, di succursali o di affiliate”, con esplicito richiamo qui del diritto di 
stabilimento secondario.  

305 Consapevole che inizialmente vi era una differente interpretazione del principio di libertà 
di stabilimento; in origine si richiedeva soltanto che le normative non comportassero trattamenti 
uguali per situazioni differenti e, parimenti, neppure trattamenti differenti per situazioni uguali; così 
come coerentemente afferma la Corte allora, al punto 14 della sentenza: “L'art. 52 mira quindi a 
garantire il trattamento nazionale […] e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza 
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A partire dall’anzidetta pronuncia, l’atteggiamento della Corte divenne 

sempre più attento nei confronti della libertà di stabilimento, non limitandosi a porre 

al vaglio della conformità comunitarie le normative che prevedevano differenze di 

trattamento per situazioni uguali, ma sottoponendo anche tutte quelle misure che, se 

di per sé non discriminatorie perché indistintamente applicate a soggetti nazionali e 

non nazionali306, si pongono comunque in contrasto con la piena realizzazione del 

diritto di stabilimento307.  

 

 

4. IN GENERALE: LE HOME STATE RESTRICTIONS. PIÙ IN PARTICOLARE: LE EXIT TAX, 

OSSIA LE RESTRIZIONI ALL’USCITA LIBERTÀ DI STABILIMENTO IN USCITA 

 

L’azione della Corte fu completata individuando come, anche misure 

impositive dello Stato di origine, possano essere in contrasto con l’esercizio della 

                                                                                                                                     
derivante dalle leggi in vigore, in quanto restrizione della libertà di stabilimento”. Ad oggi, abbiamo 
visto, la portata del diritto di stabilimento è ben più ampia. 

306 Il riferimento giurisprudenziale è alla sentenza Futura Participations, causa C-250/95. 
Brevemente la sentenza riguarda la società francese Futura Partecipations SA, la quale aveva una 
succursale in Lussemburgo. La succursale per l’anno d’imposta 1986 non disponeva di regolare 
contabilità e determinò il reddito imponibile suddividendo il reddito complessivo realizzato in capo 
alla controllante Futura Partecipation SA; oltre ciò la società chiese di detrarre nella dichiarazione 
riguardante il medesimo periodo d’imposta le perdite realizzate nei cinque anni precedenti. Lo Stato 
lussemburghese respinse la richiesta e partecipante e partecipata proposero ricorso davanti il Conseil 
d'État del Lussemburgo, dichiarando tale negazione contraria alla libertà di stabilimento. La Corte si 
pronunciò nel seguente modo: “L'art. 52 del Trattato CE non osta a che uno Stato membro subordini 
il riporto di perdite precedenti, chiesto da un contribuente che ha una succursale nel suo territorio, 
ma non vi ha stabilito la propria residenza, alla condizione che le perdite abbiano un rapporto 
economico con redditi ottenuti dal contribuente nel detto Stato, purché ai contribuenti residenti non 
sia riservato un trattamento più favorevole. Per contro, esso osta a che il riporto di perdite sia 
subordinato alla condizione che, durante l'esercizio nel corso del quale le perdite sono state subite, il 
contribuente abbia tenuto e conservato nel detto Stato, relativamente alle attività da esso ivi 
esercitate, una contabilità conforme alle norme nazionali in materia”; in tal senso la Corte non 
dichiarò la contrarietà al Trattato di una normativa che si poneva di realizzare un diverso trattamento, 
discriminando i soggetti in relazione alla loro nazionalità, ma si pronunciò su una norma che pur non 
avendo i connotati di discriminazione, ostava comunque alla piena realizzazione della libertà di 
stabilimento. 

307 È stato comunque osservato in dottrina come anche in tal contesto non si perda in assoluto 
il riferimento alle situazioni che generano diversità di trattamento. Vedi DORIGO S., Residenza fiscale 
delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea, Padova, 2012, p. 137 il quale afferma “la 
disciplina lussemburghese oggetto della sentenza Futura Participations – pur non discriminando 
direttamente i non residenti sul piano dell’entità complessiva del prelievo cui erano assoggettati, a 
parità di attività svolte, rispetto ai residenti – prevedeva oneri aggiuntivi in capo ai primi che per i 
secondi non erano viceversa previsti. In ciò dunque si può dire si realizzasse anche in questo caso un 
fenomeno latu sensu discriminatorio”. 
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libertà di stabilimento da parte delle imprese nazionali. Simmetricamente allo Stato 

di destinazione, neppure lo Stato di origine può prevedere regole che penalizzino le 

società che decidono di esercitare la libertà di stabilimento; a differenza dello Stato 

di destinazione però, nella prospettiva dello Stato di partenza viene meno la necessita 

di considerare se la normativa sia o meno discriminatoria, dovendosi semplicemente 

determinare il grado di ostacolo della normativa rispetto all’esercizio della libertà. Si 

passa da un concetto di discriminazione a un concetto di restrizione, e ciò amplia 

sempre più il concetto di libertà di stabilimento.  

Molti ordinamenti interni degli Stati membri prevedono specifiche 

discipline relativamente al trasferimento di residenza fiscale all’estero delle società 

che comportano la tassazione dei plusvalori maturati, ma latenti dei beni che il 

soggetto intende trasferire all’estero (e in alcuni pochi ordinamenti anche con 

riferimento al trasferimento di residenza fiscale delle persone fisiche). Tali normative 

sono chiamate emigration tax. 

Si possono individuare tre diverse tipologie di emigration tax: le exit tax 

vere e proprie, le trailing tax e le claw back of tax deductions308. Le exit tax sono 

quelle misure che prevedono il trasferimento di residenza quale presupposto 

necessario ai fini della loro applicazione; sono exit tax illimitate se la tassazione 

riguarda tutti i plusvalori maturati e non ancora realizzati al momento del 

trasferimento, sono exit tax limitate se la tassazione riguarda solo i plusvalori 

maturati su alcuni tipi ben circoscritti di beni al momento del trasferimento. Anche le 

                                                
308 Classificazione ripresa da ROMANO C., Sull’illegittimità delle imposizioni fiscali connesse 

al trasferimento di residenza all’interno dell’Unione Europea, in Rass. trib., 2004, p. 1292, 
originariamente individuata, come lo stesso Autore precisa in nota (2), dall’Autore olandese BETTEN 
R., Income tax aspects of emigration and immigration of individuals, Amsterdam, 1998, (la parte qui 
citata è tratta dal sito: 
http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/jur/1998/r.betten/?pLanguage=en&pFullItemRecord=ON) del 
quale si riporta il testo originario, da noi sopra tradotto. Tale riclassificazione è ripresa anche da 
PIZZONI E.M., La compatibilità delle exit tax con il diritto comunitario, in Riv. dir. trib., 2005, III, p. 
40 ss. Secondo BETTEN “On the basis of a study of emigration taxes currently and previously applied 
in a number of countries, the author has made the following categorization of emigration taxes: - 
general exit taxes: upon a taxpayer's emigration, income tax is levied on accrued-but-not-yet realized 
gain on all taxable property; - limited exit taxes: upon a taxpayer's emigration, income tax is levied 
on accrued-but-not-yet realized gains on certain taxable property; - unlimited extended income tax 
liabilities: emigrated individuals remain subject to income tax as if they had remained resident 
taxpayers in the emigration country; - limited extended income tax liabilities: income tax is levied on 
certain income items from source in the country in which the taxpayer was formerly resident, in a way 
that is more burdensome than for other non-resident taxpayers; - claw back of tax deductions: 
previously enjoyed tax deductions are clawed back from the emigrating taxpayer, or a previously 
permitted tax deferral is revoked when the taxpayer emigrates”. 



- 138 - 

trailing tax possono essere illimitate o limitate, le prime si hanno quando, il soggetto 

che trasferisce la residenza, rimane assoggettato alla tassazione ai fini tributari come 

se fosse residente nello Stato da cui è migrato; le seconde quando la tassazione 

colpisce una parte degli beni la cui fonte si trova nello Stato in cui il soggetto era 

precedentemente residente, delineandosi una tassazione più pesante per il non 

residente rispetto al residente. Le claw back of tax deductions sono forme di recupero 

di tassazione secondo le quali, qualora il soggetto emigrante abbia precedentemente 

usufruito di deduzioni, detrazioni o differimenti d’imposta, è tassato nello Stato di 

origine limitatamente al reddito per il quale aveva goduto di tali deduzioni nello 

Stato. 

Per quanto riguarda più specificatamente le exit tax non ne emerge nessun 

profilo d’incompatibilità da un raffronto con le Convenzioni contro le doppie 

imposizioni, in primo luogo non è posto in tali convenzioni alcun divieto alla 

tassazione di valori solo maturati e non ancora realizzati, e, in secondo luogo, le 

stesse exit tax sono volte a tassare valori di soggetti che risultano ancora residenti 

nello Stato di origine e che quindi sono conformemente tassati in relazione alla 

giurisdizione fiscale di quello Stato. D’altro canto, però, le differenti valorizzazioni 

dei beni nello Stato di partenza e nello Stato di arrivo comportano il rischio per le 

exit tax di essere il pretesto per una doppia tassazione (o per una doppia non 

tassazione). Nel caso di doppia imposizione, la modalità solitamente utilizzata per 

rimediarvi è la concessione di un credito d’imposta da parte dello Stato di partenza o 

di arrivo per le imposte pagate rispettivamente nell’altro Stato; che la concessione sia 

offerta dall’uno o dell’altro Stato è connessa al fatto che lo Stato di partenza abbia 

concesso o meno una sospensione della tassazione al momento del trasferimento; 

qualora lo Stato dal quale si emigra sospenda la sua pretesa impositiva sino al 

momento dell’effettiva alienazione del bene, sarà il primo Stato a concedere un 

credito sull’imposta da esso calcolata pari all’importo che il soggetto ha pagato nello 

Stato di arrivo309; diversamente il credito verrà concesso da Stato di immigrazione 

                                                
309 Osserva l’autrice come il fatto di concedere un credito d’imposta da parte dello Stato di 

partenza “è sintomatico della natura antielusiva della misura, volta non tanto a garantire gettito alla 
Stato quanto piuttosto a garantire l’effettività dell’imposizione”; PIZZONI E.M., La compatibilità delle 
exit tax con il diritto comunitario, in Riv. dir. trib., 2005, III, p. 41. 
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per l’imposta pagata, sulla stessa base imponibile, all’atto del trasferimento nello 

Stato nel quale precedentemente si era residenti.  

Mediante una rassegna delle sentenze della Corte di giustizia si vuole 

evidenziare quando si verifichi una situazione di incompatibilità delle exit tax con il 

Trattato sul funzionamento dell’UE, considerato che le exit tax si pongono come 

restrizioni all’esercizio della libertà di stabilimento per il palese effetto dissuasivo 

che creano al trasferimento in un altro Stato membro310. Tale analisi di compatibilità 

non può essere svolta una tantum per le misure adottate dai diversi Stati, ma esige 

un'osservazione acuta delle caratteristiche delle singole norme interne, posto che le 

loro peculiarità le rendono a loro volta più o meno in contrasto con il diritto 

comunitario.  

 

 

5. LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE ADDOTTE DAGLI STATI TRA COERENZA DEL SISTEMA 

FISCALE INTERNO E FINALITÀ ANTIELUSIVE 

 

Limitazioni alla piena realizzazione della libertà di stabilimento possono 

essere legittimate se le discipline restrittive sono volte a tutelare interessi ritenuti 

prevalenti. Quanto affermato pone un freno all’immediata dichiarazione 

d’incompatibilità di una disposizione qualificabile come restrizione, ma la necessaria 

valutazione del bilanciamento tra gli interessi tutelati della disciplina e il grado di 

contrasto con la normativa comunitaria; il contrasto con il diritto dell’Unione 

Europea è dunque condizione necessaria, ma non sufficiente311, perché operi la tutela 

offerta dal diritto comunitario. Nel TFUE sono previste quali ragione giustificative 

evocabili dagli Stati motivi che riguardino l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o 

la sanità pubblica; previsti tanto per la libertà di stabilimento, quanto per le altre 

libertà fondamentali 312 . In concreto, però, le cause addotte dagli Stati quali 

                                                
310 MIELE L., Exit tax sul trasferimento della residenza fiscale all’estero, in Corr. trib., 2010, 

p. 434. 
311 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 

83. 
312 Per la libera circolazione delle persone vedi art. 45 TFUE, per la libera circolazione dei 

servizi all’art. 62 TFUE per diretto richiamo dell’art. 52 TFUE e per la libera circolazione delle merci 
all’art. 65 del TFUE. 
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giustificative di normative nazionali, al vaglio del giudizio di compatibilità da parte 

della Corte, sono molteplici. In un primo momento l’atteggiamento della Corte fu 

fortemente restrittivo313 nel consentire agli Stati di esercitare in modo pieno una 

libertà che si riteneva minaccia per la realizzazione di uno spazio comune; nel tempo 

la posizione della stessa Corte si ammorbidì. Non si può certamente sostenere che 

l’apertura verso tali cause sia completa, al contrario sono ancora considerate 

un’eccezione alla regola generale che si propone la tutela della mobilità societaria 

nello Spazio comune; cresce però, in capo alla Corte, la consapevolezza che ragioni, 

quale ad esempio la lotta all’elusione fiscale, possono essere, in limitate situazioni, 

tali da motivare contrasti con le libertà fondamentali. 

Tuttavia, ad opera delle stessa Corte, è stata affermata un’ulteriore 

giustificazione che, a nostro parere, racchiude tutte quelle che nelle sentenze i diversi 

Stati hanno cercato di valorizzare; il sunto è rappresentato dall’espressione “motivi 

imperativi di interesse generale” 314, che descrive il “contrappeso rispetto alla 

pervasività delle libertà fondamentali”315. Quello che ancora la Corte non ha chiarito 

invece è come tali motivi si traducano, in termini di caratteristiche, nelle normative 

interne. 

Tra le cause che con maggiore frequenza sono state invocate dai singoli 

Stati membri316 quali giustificazioni vi è la volontà per gli Stati di non vedere ridursi 

le proprie entrate tributarie; nella sentenza Marks e Spencer317 318 lo Stato reclamò la 

                                                
313 Si ricorda infatti che nelle sentenza Daily Mail la valutazione delle Corte prescinde da 

qualsiasi giudizio circa le ragioni addotte dallo Stato per giustificare la normativa restrittiva, ma si 
limita ad un affermare che la questione non riguarda il livello comunitario, ma unicamente il livello 
statale. 

314 Punto 42, sentenza C-371/10. 
315 DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea, 

Padova, 2012, p. 152. 
316  Nella dottrina si ritiene che, per quanto diverse siano le cause di giustificazione 

richiamabili dagli Stati, esse siano in ogni caso riconducibili a due grandi categorie: qualora la norma 
venga intesa come anti elusiva, la finalità è proprio quello di evitare salti d’imposta; qualora la norma 
venga intesa come misura strutturale, la finalità è quella di garantire la coerenza del sistema fiscale 
interno. Vedi MIELE L., RUSSO V., Exit tax e coerenza del sistema dei beni di impresa, in Corr. trib., 
2010, p. 630 ss. 

317 Sentenza della CGCE del 13 dicembre 2005, C-446/03. La sentenza ha come protagonista 
la società Marks & Spencer istituita nel Regno Unito controllante di tre società residenti in Belgio, 
Germania e Francia. Tali tre controllate realizzarono nel corso degli anni perdite che la società 
controllante, in forza del regime inglese, voleva compensare con i redditi da essa realizzata. La 
normativa anglosassone prevedeva la possibilità di compensare le perdite tra società appartenenti allo 
stesso gruppo, prevedendo però un limite derivante dal fatto che operavano solo per le società del 
gruppo residenti nel Regno Unito. La Marks & Spencer si vede perciò negare tale richiesta. La stessa 
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propria volontà di conservare il gettito fiscale, ma la Corte dichiarò che tale 

intenzione “non può essere considerata un motivo imperativo di interesse 

generale”319 tale da giustificare il contrasto con la libertà di stabilimento320; quindi 

una simile motivazione, anche se connessa ad un basso di livello di tassazione nello 

Stato di destinazione, non può elevarsi a ragione giustificativa di un tal contrasto. 

Tutt’al più se si considera che da consolidata giurisprudenza 321 deriva il principio 

secondo cui i soggetti sono liberi di trasferirsi, anche qualora l’unica ragione sia la 

presenza nell’altro Stato di un regime fiscale più vantaggioso, alla sola condizione 

che tale trasferimento non assuma i connotati di trasferimento fittizio. 

                                                                                                                                     
società propose ricorso contro tale rifiuto sostenendo che tale normativa si poneva come una 
“restrizione all’uscita” contraria agli articoli 43 e 48 del TCE (oggi artt. 49 e 54 del TFUE). Il Regno 
Unito ha fatto valere tre elementi di giustificazione tra cui appunto la tutela delle entrate tributarie; 
tale elemento di giustificazione non fu ritenuto dalla Corte tale da giustificare provvedimenti che si 
pongano in contrasto con la libertà di stabilimento. In generale poi la misura anglosassone in materie 
di riporto delle perdite fu considerata nel complesso compatibile con l’art. 49 (la ripartizione 
equilibrata del potere impositivo fu accolta non in quanto tale, ma perché strettamente connessa ad 
altre due ragioni: il rischio di considerare due volte le perdite e il rischio di evasione fiscale) del 
TFUE, seppure eccessiva e dunque una normativa sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti. 
Vedi BELLUZZO L., LENTI E., I regimi di consolidamento fiscale alla luce del Marks & Spencer, in Il 
fisco, fasc. 1, 2006, p. 1525 ss. 

318 Vedi anche punto 28, sentenza C-264/96: “la riduzione di entrate fiscali che ne risulta non 
rientra fra i motivi enunciati all'art. 56 del Trattato e non può essere considerata come un motivo 
imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una disparità di 
trattamento in linea di principio incompatibile con l'art. 52 del Trattato”; punto 60, sentenza C-9/02. 

319 Punto 42, sentenza C-446/03. 
320 È stato osservato in dottrina come il venir meno del gettito tributario per uno Stato in 

seguito all’esercizio da parte di una società del diritto di stabilimento non possa mai elevarsi a valida 
ragione per limitare il godimento di quest’ultima libertà, pena lo svuotamento stesso della libertà in 
materia fiscale. Continua osservando come un tale modo di operare “confermi come al Corte di 
giustizia assuma un approccio unitario e, potremmo dire, europeista nei confronti della questione 
della riduzione del gettito fiscale, nel senso che essa preferisce guardare al contesto del territorio 
europeo piuttosto che a quello del singolo Stato: di talché, una riduzione del gettito in uno Stato 
membro, se conseguente ad un genuino esercizio della libertà di circolazione, non rappresenta una 
causa di legittimazione laddove vi sia stato un corrispondente incremento di imponibile nello Stato 
membro di destinazione”; vedi DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento 
nell’Unione Europea, Padova, 2012, p. 154-155. 

321 Punto 96 della sentenza CGCE del 30 settembre 2003, C-167/01: “La Corte ha dichiarato, 
peraltro, che la circostanza che la società sia stata creata in uno Stato membro unicamente per fruire 
di una legislazione più vantaggiosa non costituisce un abuso, e ciò anche qualora la società in 
questione svolga l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche nello Stato di 
stabilimento”; punto 27 della sentenza CGCE del 9 marzo 1999, C-212/97 “Ciò considerato, il fatto 
che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato 
membro le cui norme di diritto societario gli sembrino meno severe e crei succursali in altri Stati 
membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento”, punto 36 della sentenza 
CGCE del 12 settembre 2006, C-196/04 “Un cittadino comunitario, persona fisica o giuridica, non 
può, tuttavia, essere privato della possibilità di avvalersi delle disposizioni del Trattato solo perché 
ha inteso approfittare dei vantaggi fiscali offerti dalle norme in vigore in uno Stato membro diverso 
da quello in cui risiede”. 
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Un’altra nota causa di giustificazione si ricollega all’esigenza di mantenere 

una coerenza del sistema fiscale interno. In tal caso l’approccio della Corte ha 

assunto aspetti diversi, se in una prima sentenza322 tale motivazione fu ritenuta un 

valido giustificativo, nelle successive323 l’approccio della Corte mutò. Nella sentenza 

Bachmann, la prima sentenza in cui il principio di coerenza del sistema impositivo è 

stato fatto valere, la Corte dichiarò che il bisogno di preservare la coerenza di un 

regime fiscale interno poteva rappresentare una valida giustificazione da opporre324; 

successivamente però tale decisione fu rivalutata, circoscrivendone l’ambito di 

applicazione, ignorando la territorialità statale, ma enunciando sempre più una 

coerenza impositiva a livello ultraterritoriale325, non ritenendo invece l’esigenza di 

tutelare la coerenza interna una ragione tale da poter contrastare con gli enunciati del 

TFUE.  

Può essere collegata a quella appena sopra descritta la volontà degli Stati di 

garantire un’equa ripartizione del potere impositivo. Prima nella sentenza Marks e 

Spencer 326 , successivamente nella sentenza N 327  la Corte ha dichiarato che 

l’obbiettivo di riportare a “tassazione al paese nel quale è stabilita l’attività 

economica risponde ad “un obiettivo di interesse generale” e come tale può 

ammettere una deroga rispetto ai principi sanciti dal Trattato ed altri valori 

comunitari”328. 

                                                
322 Sentenza della CGCE del 28 gennaio 1992, C-204/90. 
323 Sentenza della CGCE del 7 settembre 2004, C-319/02; Sentenza della CGCE del 18 luglio 

2007, C-231/05. 
324 Punto 28, sentenza C-204/90. 
325 MIELE L., RUSSO V., Exit tax e coerenza del sistema dei beni di impresa, in Corr. trib., 

2010, p. 634. 
326 Punto 45, sentenza C-446/03. 
327 Punto 42, sentenza C-470/04. In particolare in tale sentenza la normativa è stata ritenuta 

inidonea sotto il profilo della proporzionalità. 
328 In dottrina si veda CRAZZOLARA A., National Grid Indus: divieto di tassazione immediata 

nel caso del trasferimento della sede all’estero, in Riv. dir. trib., 2011, IV, il quale sottolinea che ”il 
concetto di ripartizione del potere impositivo presenta i suoi limiti laddove si tratta di beni non 
destinati ad essere ceduti e non soggetti a fenomeni di deprezzamento o obsolescenza“; e BORIA P., 
Diritto tributario europeo, Milano, 2010, p. 184; l’Autore continua poi attribuendo all’esercizio, da 
parte degli Stati, del potere tributario, la volontà degli stessi di dare piena attuazione al principio di 
territorialità; la tutela di quest’ultimo principio non sarebbe, secondo l’Autore, una causa di 
giustificazione che isolata potrebbe costituire una “causa di giustificazione autonoma e distinta 
rispetto alle altre già menzionate” (si riferisce appunto alla corretta ripartizione del potere impositivo 
tra gli Stati e coerentemente anche alla necessita di coerenza dei sistemi tributari interni). 
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Ancora, tra le più importanti cause di giustificazione addotte dagli Stati vi è 

il contrasto a fenomeni tanto elusivi, quanto evasivi. Ne è stata più volte riconosciuta 

l’importanza, soprattutto in relazione al contesto tributario, non dichiarando 

l’inadeguatezza ad essere elevata a causa di giustificazione in sé, ma ne sono 

rinvenuti problemi sotto il profilo della proporzionalità delle norma rispetto allo 

scopo che perseguito329. In definitiva la Corte comprenda l’esigenza degli Stati 

membri di tutelare il proprio sistema da comportamenti elusivi-evasivi, ma non vuole 

che il perseguire “obiettivi protezionistici ed egoistici” divenga il giustificativo per 

non considerare per nulla i limiti imposti dall’ordinamento comunitario. 

Un’ultima causa, concettualmente vicina a quella appena sopra esaminata, è 

l’esigenza di tutelare l’efficacia dei controlli fiscali; questa non è ritenuta dalla Corte 

invocabile dagli Stati330 e, a difesa della sua posizione, la Corte ricorda come la 

direttiva 77/799/CEE possa essere invocata “per ottenere, da parte delle competenti 

autorità di un altro Stato membro, tutte le informazioni idonee a consentirgli di 

determinare correttamente l'ammontare delle imposte sul reddito”, avvalorando 

quindi strumenti già presenti a livello comunitario331 e, al tempo stesso, affermando 

che una normativa avente alla base tali ragioni non è, in nessun caso, giustificabile. 

                                                
329 Si veda sentenza della CGCE del 16 luglio 1998, C-264/96, punto 26 “Per quanto 

riguarda la giustificazione fondata sul rischio di evasione fiscale, basti sottolineare che la normativa 
controversa nella causa principale non ha l'obiettivo specifico di escludere da un vantaggio fiscale le 
costruzioni puramente artificiose il cui scopo sia quello di eludere la legge fiscale del Regno Unito, 
ma considera, in via generale, qualunque situazione in cui le società controllate da un gruppo si 
trovino in maggioranza stabilite, per qualsiasi motivo, fuori dal Regno Unito. Ora, lo stabilimento di 
una società fuori dal Regno Unito non comporta, di per sé, l'evasione fiscale, dato che la società di 
cui trattasi è comunque soggetta alla legge fiscale dello Stato di stabilimento”. In tal punto la Corte 
afferma come la norma si ponga sproporzionata rispetto alla finalità che essa persegue. Vedi anche 
punto 54, sentenza C-9/02. 

330 Sentenza del 27 gennaio 2009, C-318/07, punto 35: “Al contrario, la Commissione e 
l’Autorità di sorveglianza AELS sono dell’avviso che la normativa nazionale controversa costituisca 
una restrizione alla libera circolazione dei capitali che non può essere giustificata dalla necessità di 
preservare l’efficacia dei controlli fiscali”. Nella precedente causa C-167/01 la Corte aveva invece 
ritenuto che la tutela dell'efficacia dei controlli fiscali poteva essere valutata come un motivo 
imperativo di interesse pubblico, tale misura fu giudicata non idonea sotto il profilo della 
proporzionalità. 

331  Sentenza C-136/00, punti 48 e 49. La Corte non accoglie il ricorso a suddette 
giustificazioni ricordando che “la direttiva 77/799 può essere invocata da uno Stato membro per 
ottenere, da parte delle competenti autorità di un altro Stato membro, tutte le informazioni idonee a 
consentirgli di determinare correttamente l'ammontare delle imposte sul reddito” e che dunque una 
misura come quella prevista nel caso di specie, non è giustificabile nella misura in cui la stessa è 
prevista per salvaguardare il corretto esito dei controlli fiscali. Con riferimento al trasferimento di 
residenza all’estero e agli accertamenti fiscali è stato osservato in dottrina come talvolta il 
trasferimento di sede all’estero sia considerato come una possibile via di fuga agli accertamenti da 
parte dell’Amministrazione finanziaria; esaurita la propria attività in Italia ad esempio, la società, per 
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6. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

 

La definizione di diritto di stabilimento non è statica, ma al contrario trova 

una maggiore o minore espansione in relazione ai diversi approcci, più o meno ampi, 

adottati nelle singole sentenze da parte della Corte di giustizia CE che si 

analizzeranno332. L’analisi è incentrata principalmente sulle società, ma è utile 

                                                                                                                                     
limitare i possibili futuri accertamenti da parte del fisco, potrebbe decidere di trasferire la sede 
all’estero previa cessione delle quote sociali a soggetti esteri. L’Autore rinviene nel settore 
immobiliare il modello esemplificativo di un settore nel quale il trasferimento di sede all’estero può 
nascondere una finalità contro A.f., i singoli affari e tutte le operazioni a essi correlati si svolgono in 
un arco di tempo ben limitato, cosicché una volta conclusi la decisione di trasferire la sede all’estero 
comporta il venir meno di qualsivoglia legame tra il soggetto e il territorio. E ciò potrebbe 
effettivamente rendere problematica l’attività di accertatrice dell’A.f. per i periodo d’imposta ante 
trasferimento (si rammenta che il termine dentro cui emettere un avviso di accertamento, ai sensi 
dell’art. 43 del d.p.r. 600/1973, è il “31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione” o il “31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata” in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione 
nulla) per la mancanza di un luogo fisico dove notificare gli atti e dove effettuare eventualmente 
accessi ed ispezioni ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. 600/1973. Questi infatti devono essere effettuati nei 
locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale, ma conseguentemente al trasferimento tali 
luoghi vengono meno nel territorio italiano. Si possono verificare due separate situazioni: l’A.f. 
disponga di un indirizzo estero del soggetto (qualora egli abbia adempiuto alla facoltà di comunicare 
tale nuovo indirizzo all’A.f.) oppure non vi disponga. Nel primo caso può effettuare la notificazione 
dell’atto (vedi art. 60, comma 1, lett. e-bis del d.p.r. 600/73) all’indirizzo estero del soggetto 
attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel secondo caso, invece, il soggetto può 
volontariamente non comunicare all’A.f. il nuovo indirizzo estero o tale mancanza può avvenire 
qualora ad un primo trasferimento, ne segua un secondo verso un diverso Stato. In tal caso l’A.f. può, 
previa prova da parte dell’A.f. di notificazione al vecchio indirizzo in suo possesso, adottare una 
procedura alternativa secondo cui l’atto s’intende notificato trascorsi otto giorni dall’affissione dello 
stesso presso l’albo comunale. L’individualizzazione del soggetto a cui notificare l’avviso è differente 
a seconda del fatto che il trasferimento sia avvenuto in continuità giuridica o meno: nel primo caso il 
soggetto interlocutore rimane comunque la società, in quanto la stessa mantiene la propria soggettività 
giuridica (eventualmente tramutata); nel secondo caso invece, dovendosi applicare le disposizioni per 
l’estinzione della società, l’interlocutore muta ed è rinvenibile in prima istanza nei soci, limitando la 
responsabilità degli stessi alle somme percepite in seguito al bilancio di liquidazione. In conclusione 
di questa breve rassegna dei casi che si possono presentare, si prevedere che in modo non sicuramente 
agevole, l’A.f. può comunque manifestare il proprio potere accertativo, talvolta in modo più 
immediato qualora il destinatario rimanga comunque la società, talvolta ricercando nei soci i 
destinatari di tali accertamenti; quel che è certo è che norme a sostegno di tale complessa situazione 
sono presenti nell’ordinamento e non richiedono neppure un interpretazione troppo estensiva delle 
stesse, ma al contrario sono formulate in modo tale da tutelare l’Amministrazione finanziaria nello 
svolgimento della sua attività. Tale procedura, si precisa, è indistintamente applicabile tanto nel caso 
di contribuente persona fisica, tanto nel caso di contribuente persona giuridica Per un’analisi più 
completa e attenta della questione si veda RIGHINI A., Accertamenti fiscali e trasferimenti di sede 
all’estero: una via di fuga?, in Boll. trib., 2010, p. 838 ss. 

332 I casi sottoposti alla Corte di giustizia mettono in luce una sempre più stridente tensione 
tra il concetto di mercato unico, all'interno del quale l'allocazione del potere impositivo dovrebbe 
rimanere neutrale, e l'esistenza di 27 giurisdizioni nazionali. Da qui il più recente sviluppo della 
giurisprudenza della Corte di giustizia tesa, in maniera prevalente, a ricostruire le cause di 
giustificazione, nella sua rule of reason. DE PIETRO C., Exit tax: territorialità e mobilità societaria, in 
Studi tributari europei, n. 1/2009. 
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ricordare come i principi enunciati in sentenze riguardanti le persone fisiche sono 

spesso richiamati dalla Corte, perché ritenuti direttamente applicabili, anche alle 

sentenze riguardanti le società333. Si procede all’analisi delle sentenze della Corte 

seguendo un ordine temporale, in quanto solo procedendo in tal modo, si comprende 

appieno l’evoluzione del pensiero e dell’approccio seguito dall’organo comunitario. 

Si vedrà che all’approccio restrittivo adottato dalla Corte nella sentenza Daily Mail, 

sono seguite pronunce nelle quali la stessa ha enunciato principi considerati evolutivi 

rispetto alla portata originaria del diritto di stabilimento (stiamo parlando dei casi 

Centros, Überseering BV, Inspire Art); occorrerà verificare se questi, riferiti 

inizialmente a situazioni c.d. inbound, saranno trasferiti anche alle successive 

sentenze che trattano invece situazioni c.d. outbound334 (vedi i casi Cartesio e 

National Grid Indus BV). 

 

 

6.1. L’ORIGINARIO APPROCCIO RESTRITTIVO DELLA CORTE NEL CASO DAILY MAIL 
 

“È indubbio che in un mercato comune d'impronta liberistica che intende in 

primo luogo rimuovere gli ostacoli della libera circolazione dei fattori della 

                                                
333 Vedi la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 

Comitato economico e sociale europeo, Tassazione in uscita e necessità di coordinamento delle 
politiche fiscali degli Stati membri, COM(2006) 825, p. 6: “La Commissione ritiene che 
l'interpretazione della libertà di stabilimento fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 
nella causa de Lasteyrie per quanto concerne le norme di imposizione all'uscita applicabili alle 
persone fisiche abbia anche implicazioni dirette sulle norme in materia di tassazione in uscita che gli 
Stati membri applicano alle società”; in particolare si fa riferimento al fatto che in tutta la sentenza 
Lasteyrie du Saillant la Corte ha utilizzato il termine "contribuente" invece di riferirsi, più 
specificatamente, alle sole “persone fisiche” e confermato dal fatto che tale sentenza viene citata dalla 
Corte nella sentenza Sevic (sentenza del 13 dicembre 2005, C-411/03) riguardante le fusioni 
transfrontaliere di società. Vedi anche GREGGI M. “nell'impostazione della Commissione prevale 
chiaramente l'interpretazione estensiva delle conclusioni della Corte anche alle persone giuridiche 
(in primis, alle società di capitali) complessivamente considerate, e non soltanto alle Società 
europee, per le quali la mobilità all'interno del Mercato unico è statutariamente riconosciuta e 
tutelata”, in Riflessi fiscali della mobilità all'interno dell’UE: per un nuovo Nomos europeo, in Studi 
Tributari Europei, n. 1/2009. 

334 Tale suddivisione, alla quale si fa riferimento nel lavoro, è stata operata dall’Autore 
DORIGO, il quale individua le situazioni “outbound” come quelle situazioni nelle quali gli ostacoli 
siano “posti dallo Stato di origine all’emigrazione di una società in un altro Stato membro”; le 
situazioni “inbound” invece sono ostacoli sono posti “all’arrivo in uno Stato membro di una società 
costituita secondo le leggi di un diverso Stato membro”. DORIGO S., Residenza fiscale delle società e 
libertà di stabilimento nell’Unione Europea, Padova, 2012, p. 193-206. 
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produzione, le società commerciali dovrebbero godere di una libertà totale di 

trasferire la propria sede”335. Tale affermazione della dottrina non trova pieno 

riscontro nell’effettività dei fatti ad oggi. Il fallimento dell’unico tentativo di 

convenzione multilaterale in materia di riconoscimento delle società336 non fece altro 

che confermare la potestà, meramente statale, nell’affermare i criteri di collegamento 

per considerare una società residente. Una seconda riprova di quanto appena 

affermato è rinvenibile nella pronuncia nel caso Daily Mail337.  

La vicenda concerne la società holding Daily Mail and General Trust 

P.L.C., società di diritto inglese che aveva richiesto, così come previsto dalla 

normativa interna338, l'autorizzazione di trasferire la propria sede di direzione nei 

Paesi Bassi. L’intento, per nulla celato, del collocare la sede della direzione effettiva 

in tal ultimo Stato era connessa alla possibilità di godere del regime fiscale ivi 

vigente sull’operazione di alienazione di “una quota importante dei titoli che 

costituiscono il suo attivo non permanente”339 che la società intendeva compiere per 

poter poi, col ricavato, riscattare parte delle proprie azioni; logicamente, se tale 

operazione fosse stata compiuta in Gran Bretagna, il livello di imposizione sulle 

plusvalenze che la società si proponeva di realizzare sarebbe stato maggiore.  

Secondo la normativa anglosassone una società “costituita secondo detta 

legislazione e con sede legale (registered office) nel Regno Unito, può stabilire la 

direzione e l'amministrazione centrale al di fuori del Regno Unito, conservando 

personalità giuridica e qualità di società di diritto britannico”340 e, coerentemente, 

anche la legislazione dei paesi bassi consentiva “alle società di diritto straniero di 

stabilirvi la [sede della] loro amministrazione centrale”, rimanendo appunto società 

nazionalizzate presso lo Stato di originaria incorporazione. L’autorità inglese, però, 
                                                

335 BALLARINO T., Sulla mobilità delle società nella comunità europea, in Riv. soc., 2003, IV, 
p. 669 ss. 

336 Si fa riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio 1968. Tale convenzione 
aveva l’obiettivo di instaurare una normativa sul reciproco riconoscimento delle società e delle 
persone giuridiche, ma non entrò mai in vigore per la mancata ratifica da parte di uno dei sei Stati che 
in quel tempo componevano la CEE. Il progetto adottava sostanzialmente la teoria 
dell’incorporazione, con alcuni correttivi tipici invece della teoria della sede reale, cosicché per i Paesi 
Bassi un tale regime non sarebbe stato auspicabile di essere adottato. 

337 Sentenza della Corte di giustizia CE del 27 settembre 1988, C-81/87. 
338 L'art. 482, paragrafo 1, lett. a), della legge britannica sull'imposta sul reddito e sulle 

società impedisce alle società con residenza fiscale nel Regno Unito di trasferirla in un altro Stato 
senza l’autorizzazione del tesoro. 

339 Punto 7, sentenza C-81/87. 
340 Punto 3, sentenza C-81/87. 
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negò l’autorizzazione al trasferimento di sede, motivando il rifiuto nella volontà di 

evitare la perdita di gettito che altrimenti ne sarebbe seguita. 

La controversia fu rimandata alla Corte di giustizia CE, proponendo una 

serie di questioni, si pone qui l’accento sulla prima; si chiedeva alla Corte se, gli 

articoli 52 e 58 del trattato CEE, vietassero ad uno Stato membro di impedire il 

trasferimento di sede di una società di proprio diritto verso un altro Stato membro, 

previa richiesta all’autorità competente. 

La Corte affermò “che gli artt. 52 e 58 del trattato debbono essere 

interpretati nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario non conferiscono 

ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede 

legale in detto Stato, il diritto di trasferire la sede della direzione in altro Stato 

membro”341; con tale affermazione la Corte nega di fatto la possibilità alle società di 

esercitare il diritto di stabilimento primario, attribuendo a queste invece la possibilità 

di stabilire in un altro Stato filiali, agenzie e succursali, e quindi di esercitare il diritto 

di stabilimento secondario342  (affermazione che si vedrà rimane costante nella 

successiva giurisprudenza della Corte). Essa motiva il proprio ragionamento sulla 

base del fatto le “società sono enti creati da un ordinamento giuridico e, allo stato 

attuale del diritto comunitario, da un ordinamento giuridico nazionale [per cui] 

esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano 

costituzione e funzionamento”343. Di conseguenza, la presenza di differenze tra le 

diverse legislazioni nazionali in merito ai “criteri di collegamento [e alle] modalità 

di trasferimento della sede, legale o reale, […] costituisce un problema la cui 

soluzione non si trova nelle norme sul diritto di stabilimento”344, ma, al contrario, ne 

attribuisce “valenza puramente nazionale”. Afferma ella stessa il carattere restrittivo 

della misura inglese nel porre dei limiti al trasferimento di residenza (che venivano 

                                                
341 Punto 25, sentenza C-81/87. 
342 Come regola generale, una società esercita il diritto di stabilimento aprendo agenzie e 

succursali o costituendo affiliate, come espressamente previsto dall'art. 52, 1° comma, secondo 
periodo. Nel caso di specie, è d'altronde a questo tipo di stabilimento che l'attrice ha proceduto 
aprendo un ufficio di gestione d'investimenti nei Paesi Bassi. Una società può esercitare il proprio 
diritto di stabilimento anche partecipando alla costituzione di una società in altro Stato membro e in 
tal caso l'art. 221 del Trattato le assicura la disciplina nazionale per quanto riguarda la partecipazione 
finanziaria al capitale di detta nuova società. Vedi il punto 17, sentenza C-81/87. 

343 Punto 19, sentenza C-81/87. 
344 Punto 23, sentenza C-81/87. 
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giustificati dalla perdita di gettito fiscale che ne sarebbe derivata345), ma tuttavia non 

ritiene che tale limitazione in contrasti gli ”obblighi "certi" che discendono dal 

diritto comunitario”346. 

La sentenza è latrice di una linea di pensiero della Corte di giustizia legata a 

una “concezione non pervasiva del diritto dell’Unione Europea”347, non ritenuto in 

grado di forzare i sistemi legislativi nazionali, i quali possono essere limitati o 

influenzati solamente dalle legislazioni nazionali e non da iniziative pattizie o dal 

diritto comunitario. La Corte riconosce pieno potere agli Stati di determinare 

liberamente i criteri di collegamento adottabili, seppure un tale atteggiamento 

conduca non di rado a situazioni dove la medesima società è considerata società 

nazionale di più Stati, e ciò si contrappone nettamente a quello che è l’obiettivo 

insito nel diritto di stabilimento, ossia la realizzazione di una piena libertà di mobilità 

delle società, senza limiti derivanti dal contrasto delle discipline nazionali. Nel caso 

in esame gli impedimenti al trasferimento non sono di tipo civilistico, ma unicamente 

connessi a previsioni di natura fiscale. È stato criticato dalla dottrina il fatto che la 

Corte, in tal contesto, non si sia preoccupata di valutare se la normativa inglese fosse 

da ritenersi proporzionata rispetto agli obiettivo imposti da diritto comunitario, ma 

tralasciò completamente tale aspetto poiché non riteneva si trattasse di una disciplina 

che meritava tutela a livello sovranazionale (non si trattava di una disciplina 

armonizzata)348. 

A un approccio che si può definire riduttivo della portata del diritto di 

stabilimento, ne sono seguiti, nel tempo, altri sempre più indirizzati a valorizzare 

invece tale libertà, affermandone, a poco a poco, la sua supremazia rispetto alle 

normative nazionali restrittive. Con le sentenze Centros e Überseering BV si evolve 

la linea di pensiero della Corte: la tutela della libertà di circolazione nel contesto 

europeo divenne un obiettivo di primaria importanza per la Corte, imponendo agli 

                                                
345 DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea, 

Padova, 2012, p. 190.  
346 BALLARINO T., Sulla mobilità delle società nella comunità europea, in Riv. soc., 2003, IV, 

p. 669. 
347 DORIGO S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea, 

Padova, 2012, p. 192. 
348 Vedi MIELE L., Exit tax sul trasferimento della residenza fiscale all’estero, in Corr. trib., 

2010, p. 438; ROMANO C., Sull’illegittimità delle imposizioni fiscali connesse al trasferimento di 
residenza all’interno dell’Unione Europea, in Rass. trib., 2004, p. 1291. 
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Stati, qualora se ne rinvenisse la necessità, la modifica delle singole normative statali. 

Nei casi sopracitati, si vedrà, la Corte ha operato in modo alquanto dissimile rispetto 

a Daily Mail349. 

 

 

6.2. LA SUCCESSIVA EVOLUZIONE DEL PENSIERO DELLA CORTE, MA LIMITATAMENTE 

ALLE SITUAZIONI “INBOUND” 

 

Un primo accenno di evoluzione del pensiero della Corte è desumibile dalla 

sentenza Centros, ove la Corte obbliga lo Stato danese a modificare la propria 

normativa interna al fine di permettere il riconoscimento anche di società create da 

altri ordinamenti. Il caso Centros350 riguardava una società di diritto inglese che 

aveva richiesto di poter aprire una succursale in Danimarca, paese d’origine dei due 

soci. Il ministero del Commercio danese rifiutò di registrare in Danimarca una 

succursale di Centros351. I due soci avevano infatti deciso di costituire la società nel 

Regno Unito in quanto gli adempimenti normativi in merito al versamento iniziale 

del capitale sociale erano meno restrittivi di quelli danesi; d’altro canto, però, dalla 

sua costituzione agli atti della causa, la società non aveva ancora svolto alcuna 

attività nel Regno Unito e ciò fu inteso, dall’autorità danese che rifiutò di effettuare 

la registrazione, quale espediente per affermare che Centros non voleva costituire in 

Danimarca una succursale, “bensì una sede principale, eludendo le norme nazionali 

relative, in particolare, alla liberazione di un capitale minimo”352, il quale, tra l’altro, 

nel Regno Unito non era mai stato effettivamente versato. Centros, dunque, fu 

costituita come società di diritto inglese solo per ottenere un risparmio economico e 

fu la triangolazione, al fine del raggiungimento di questo scopo, a impedire poi il 

                                                
349 La Corte affermò infatti la supremazia del diritto comunitario rispetto a quello nazionale. 

BALLARINO T., Sulla mobilità delle società nella comunità europea, in Riv. soc., 2003, IV, p. 669 ss. 
350 Sentenza della Corte di giustizia CE del 9 marzo 1999, C-212/97. 
351 La normativa sulla registrazione delle succursali di società private limited company è 

disciplinata dall’art. 117 dell'anpartsselskabslov (legge sulle società a responsabilità limitata), quale 
dispone che “Le società a responsabilità limitata e le società straniere di forma giuridica analoga 
domiciliate in uno Stato membro delle Comunità europee possono esercitare un'attività in Danimarca 
per il tramite di una succursale”. Se la registrazione però è rifiutata, alle succursali non è consentito 
di proseguire l’attività. 

352 Punto 7, sentenza C-212/97.  
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raggiungimento dello stesso. La società decise di impugnare la decisione dell’autorità 

danese sostenendo che “in forza del combinato disposto degli artt. 52 e 58 del 

Trattato”353 avrebbe avuto diritto di costituire una succursale in Danimarca.  

Fu sottoposta alla Corte la seguente questione: se il diniego di registrazione 

di una succursale di una società legittimamente costituita in uno Stato, ma che ivi 

non abbi svolto alcuna attività economica in quanto intenda svolgere il complesso 

delle attività nello Stato dove costituisce succursali, osti agli artt. 52, 56 e 58 del 

Trattato CE. Ancora una volta viene in evidenza come, le normative interne 

restrittive siano unicamente rivolte a tutelare gli interessi degli Stati; e ciò è stato 

ribadito anche dall’Avvocato generale Pergola nelle sue conclusioni: “la misura 

adottata dall'amministrazione danese offende le disposizioni del Trattato in materia 

di libero stabilimento […] essa non restringe semplicemente l'esercizio del diritto di 

stabilimento secondario riconosciuto alle società straniere comunitarie, ma lo 

preclude radicalmente”354, sostenendo che la scelta dell’amministrazione danese di 

pretendere “lo svolgimento di un'attività effettiva da parte della società madre 

sarebbe, prima ancora che discutibile nella sostanza, di problematica applicazione, 

a causa del suo carattere indeterminato”355 . Continua poi lo stesso Avvocato 

generale sostenendo che, nonostante il governo danese affermi che l’intento 

fraudolenti dei soci non sarebbe meritevole di protezione ai sensi dagli artt. 52, 56 e 

58 del Trattato, come effettivamente in più occasioni è stato ribadito dalla stessa 

Corte di giustizia356, “l'esercizio del diritto di stabilimento [è stato esercitato] alle 

condizioni previste dalla legge del Paese di ricezione [perciò] i motivi, i calcoli, gli 

interessi […] sottostanti a tale scelta non vengono in considerazione nel momento in 

cui la libertà è esercitata in conformità del Trattato” 357 . Le conclusioni 

                                                
353 Punto 10, sentenza C-212/97. 
354 Parag. 16, conclusioni avv. Generale La Pergola. 
355 Parag. 17, conclusioni avv. Generale La Pergola. 
356 Vedi, tra le altre, la sentenza del 3 dicembre 1974, C-33/74, punto 13 in materia di libera 

circolazione dei servizi, in tal occasione la Corte sostiene che il soggetto “non possa utilizzare la 
libertà garantita dall’art. 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull’esercizio della sua professione la 
cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione”; e la più recente 
sentenza del 12 maggio 1998, C-367/96, punto 20: “va ricordato che, per una giurisprudenza costante 
della Corte, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto 
comunitario”. Tra le altre vedi anche le sentenze del: 7 febbraio 1979, C-115/78, punto 25; 3 ottobre 
1990, C-61/89, punto 14. 

357 Parag. 20, conclusioni avv. Generale La Pergola. 
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dell’avvocato generale complessivamente sono state accolte dalla stessa Corte di 

giustizia, la quale, ricordando in primis quali siano i connotati della libertà di 

stabilimento358, afferma come sia contrario agli artt. 52 e 58 del Trattato CE il rifiuto 

della “registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla 

legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgervi 

attività commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla società di 

cui si tratta di svolgere l'intera sua attività nello Stato membro nel quale la stessa 

succursale verrà istituita, evitando di costituirvi una società ed eludendo in tal modo 

l'applicazione di norme, relative alla costituzione delle società”359; precisando che 

comunque gli Stati possono comunque adoperarsi per prevenire tali raggiri, ma 

adottando misure che meno severe che non si pongano in contrasto con il contesto 

comunitario360. 

Le affermazioni della Corte si pongono come assolutamente innovative 

rispetto al precedente caso esaminato, portatrici di una concezione ben più ampia e 

consapevole del diritto di stabilimento, e sono confermate nelle due sentenze 

successive: Überseering BV e Inspire Art Ltd, sempre riguardanti persone giuridiche 

e situazioni di tipo inbound. 

Nel primo caso361 la Corte affermò che, in forza del disposto dell’art. 48 del 

                                                
358 “La libertà di stabilimento riconosciuta dall'art. 52 del Trattato ai cittadini comunitari 

comporta per questi ultimi il diritto di accedere alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché 
la costituzione e la gestione di imprese alle stesse condizioni definite dalla legislazione del Paese di 
stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Inoltre, l'art. 58 equipara alle persone fisiche aventi la 
cittadinanza degli Stati membri le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato 
membro, […] ne consegue che queste società hanno il diritto di svolgere la loro attività in un altro 
Stato membro, mediante una agenzia, succursale o filiale”. Punti 19-20, sentenza C-212/97. 

359 Punto 39, sentenza C-212/97. D’altro canto non costituisce nemmeno un abuso della 
libertà di stabilimento il fatto che un cittadino decida di creare un società nello Stato membro in cui 
gli adempimenti siano meno severe e costituisca successivamente succursali in altri Stati membri 
(punto 27, sentenza C-212/97). 

360  Il governo danese giustificava l’apprensione nel far rispettare la normativa sui 
conferimenti minimi all’atto della costituzione in quanto riteneva perseguire “un duplice obiettivo: 
rafforzare la solidità finanziaria delle società al fine di tutelare i creditori pubblici dal rischio di 
irrecuperabilità dei crediti pubblici [e] tutelare tutti i creditori, pubblici e privati, prevenendo il 
rischio di bancarotta fraudolenta dovuta a insolvenza di società il cui capitale iniziale era 
insufficiente”; aggiungendo che non vi sono “modalità meno rigorose di perseguire questo duplice 
obiettivo”. La Corte dove aver applicato i quattro punti Test di Gebhard affermò che la disciplina in 
essere, oltre a non essere in alcun modo “volta a raggiungere l'obiettivo di tutela dei creditori cui essa 
si considera preordinata”, è sproporzionata in quanto il medesimo obbiettivo potrebbe essere 
agevolmente raggiunto mediante l’utilizzo di misure meno severe. Le citazioni virgolettate sono i 
punti 32-38, sentenza C-212/97. 

361 Sentenza CGCE del 5 novembre 2002, C-208/00. La sentenza riguarda la società 
Überseering BV regolarmente costituita secondo il diritto di dei Paesi Bassi e successivamente 
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Trattato CE (oggi art. 54 del TFUE), che equipara società e persone fisiche, 

combinato al disposto dell’art. 43 del Trattato CE (oggi art. 49 del TFUE), che 

assicura a queste ultime la libertà di stabilimento, le “società hanno il diritto di 

svolgere la loro attività in un altro Stato membro”362 e che la mancanza di una 

convenzione sul reciproco riconoscimento delle società, non può essere tale da 

giustificare una limitazione della piena efficacia degli articoli 43 e 48 del TCE. Per 

cui, “il rifiuto da parte dello Stato tedesco di riconoscere la capacità giuridica di 

una società costituita conformemente al diritto di un altro Stato membro nel quale 

ha la sede sociale” 363, comporta l’obbligo della ricostituzione della stessa nello Stato 

tedesco364 al fine di poter difendere i propri diritti in giudizio; il requisito della 

ricostituzione della società in Germania, però, equivale alla negazione della libertà di 

stabilimento365. Se da una parte l’approccio seguito dalla Corte nella sentenza 

Überseering è assolutamente in linea con quello del caso Centros 366, dall’altra, la 

                                                                                                                                     
acquistata, per la totalità delle quote, da due soggetti tedeschi, cosicché la sede dell’amministrazione 
effettiva della società risultava essere in Düsseldorf. La Überseering successivamente convenì in 
giudizio nello Stato tedesco per far valere i propri diritti in seguito ad un contratto concluso con una 
società tedesca, la NCC. La Überseering BV non aveva però secondo lo Stato tedesco la capacità 
processuale per stare in giudizio in Germania e l’unico modo per convenire correttamente in giudizio 
era quello di ricostituirsi come società tedesca. Vedi COLANGELO G., Überseering e lo shopping 
giuridico dopo Centros, in Il corriere giuridico, 2003, p. 305 ss. 

362 Punto 57, sentenza C-208/00. 
363 Punto 82, sentenza C-208/00. 
364 Tale approccio era stato adottato anche un decennio prima dalla Corte di Appello della 

Provincia Bavarese; il caso era esattamente speculare a quello Überseering BV, si trattava di una 
società iscritta al registro delle imprese di Monaco che decise di trasferire la propria sede a Londra. 
Anche in tale situazione, la posizione dello stato tedesco fu chiara: affinché la società potesse 
trasferire la sede all’estero, era necessario che la stessa si ponesse in liquidazione. In tal modo si 
conferma come la Germania sposi nelle due pronunce citate, sia nel ruolo dello Stato di partenza che 
di quello di arrivo, la teoria della sede reale che “implica al perdita della personalità giuridica con 
conseguente dissoluzione della società in caso di trasferimento di sede all’estero”. Vedi MARINO G., 
Ancora sul trasferimento di sede all’estero, in Dir. prat. trib., 1994, II, p. 306. 

365 Le cause di giustificazione addotte dal governo tedesco non furono ritenuti sufficienti a 
legittimare una tale disciplina. In particolare il governo tedesco precisa, sin da subito, che tale misura 
non fosse in alcun modo recriminabile quale discriminatoria poiché la normativa si applica “non solo 
a qualsiasi società estera che si stabilisce in Germania trasferendovi la sede effettiva, ma anche alle 
società di diritto tedesco che trasferiscono la sede effettiva al di fuori della Germania”. Tra le ragioni 
per giustificare una tale normativa ci sono innanzitutto ragioni connessa alla certezza del diritto e alla 
tutela dei creditori, ma ancor di più la normativa è volta alla tutela dei soci di minoranza e dei 
lavoratori. Non di meno è la ragione connessa a interessi fiscali, volta ad evitare che la situazione di 
possibile doppia residenza si traduca in entrambi i casi nell’ottenimento di benefici fiscali 
contemporaneamente nei due Stati. La Corte ricordando come “ragioni imperative di interesse 
generale” possano talora giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento, non accoglie quelle 
presentate dal governo tedesco. Punti 83-94, sentenza C-208/00. 

366 In dottrina è osservato come la sentenza Überseering, da un punto di vista del diritto 
societario, incentivi la libera concorrenza fra ordinamenti in merito alla produzione interna di norme; 
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Corte stessa precisa come il caso Überseering BV non sia in alcun modo assimilabile 

a Daily Mail, facendo dunque rimanere “salvi” i principi lì affermati367. 

Nel secondo caso (Inspire Art Ltd)368 la Corte, dovendosi esprimere su una 

circostanza analoga a quella già affrontata nella sentenza Centros, segue il medesimo 

approccio dichiarando in contrasto col diritto di stabilimento la normativa olandese 

che impedisce a un soggetto di costituire una società nello Stato membro le cui 

norme di diritto societario siano meno severe, per poi esercitare, per il tramite di 

succursali, l’attività principale nei Paesi Bassi appunto369. La sentenza Inspire Art 

                                                                                                                                     
e come in realtà tale concorrenza possa essere valutata anche positivamente, in quanto “un sistema di 
concorrenza tra ordinamenti produce i suoi massimi risultati in termini di efficienza a livello sociale 
complessivo e non solo societario. In un qualsiasi mercato, e quindi anche nel mercato interno 
europeo, l’allocazione efficiente delle risorse presuppone la loro mobilità come funzionale al loro 
impiego più proficuo”. LOMBARDO S., La libertà comunitaria di stabilimento delle società dopo 
Überseering tra armonizzazione e concorrenza fra ordinamenti, Working Paper Ce.Di.F, 2003. 

367 BALLARINO T., Sulla mobilità delle società nella comunità europea, in Riv. soc., 2003, IV, 
p. 669 ss. 

368 Sentenza CGCE del 30 settembre 2003, C-167/01. La sentenza aveva ad oggetto una 
controversia che interessava la società di diritto inglese Inspire Art Ltd, operante nel settore della 
vendita di oggetti d'arte con succursale ad Amsterdam, e l’Amministrazione fiscale olandese. La 
società svolgeva effettivamente tutta la sua attività in Olanda, mentre era priva di rapporti economici 
con lo Stato di origine. La tipologia era dunque analoga a quella del caso Centros, dove la costituzione 
in uno Stato diverso era connessa unicamente a ragioni di convenienza economica, legate anche in tal 
caso alla normativa meno restrittiva inglese, rispetto a quella olandese, in tema di conferimento e 
liberazione del capitale all’atto della costituzione. I Paesi Bassi decisero di iscrivere tale società in una 
sezione apposita del registro delle imprese, ossia quella dedicata alle società incorporate in altro Stato, 
ma di fatto aventi la sede della direzione effettiva nel primo Stato; la conseguenza di tale iscrizione 
era l’obbligo di dotare la società di un capitale minimo, come previsto per le società a responsabilità 
limitata domestiche. La società Inspire Art Ltd non riteneva però di ricoprire i requisiti per tale 
iscrizione. La questione fu allora demandata alla Corte di giustizia CE, chiedendo se, la normativa 
olandese che assoggettava ad ulteriori condizioni “lo stabilimento a titolo secondario nei Paesi Bassi 
di una società costituita nel Regno Unito, al solo scopo di poter sfruttare determinati vantaggi 
rispetto alle imprese costituite conformemente al diritto olandese” fosse contraria agli artt. 43 e 48 del 
Trattato. La Corte ricorda come già nel caso Centros abbia ritenuto irrilevante che una società decida 
di costituirsi in uno Stato membro per usufruire di una legislazione più vantaggiosa e decida poi di 
esercitare effettivamente l’attività nel territorio di un altro Stato membro. In tal caso specifico, 
afferma la Corte, la normativa olandese che imponga alla succursale della società Inspire Art Ltd “di 
rispettare le disposizioni dello Stato di stabilimento relative al capitale sociale e alla responsabilità 
degli amministratori, sortisce l'effetto di ostacolare l'esercizio, da parte di tali società, della libertà di 
stabilimento riconosciuta dal Trattato”; ricorda anche come, in forza della sentenza Daily Mail gli 
Stati siano liberi di individuare il diritto applicabile ad una società, in quanto non si è ancora giunti 
all’armonizzazione delle norme di diritto internazional-privato. 

369 Per quanto attiene le disposizioni relative al capitale minimo e alla responsabilità degli 
amministratori la Corte si propone di valuta se, nonostante l’acclarata contrarietà alla libertà di 
stabilimento, “possano essere giustificate da uno dei motivi indicati all'art. 46 CE o da una 
giustificazione imperativa d’interesse generale”. Prima di tutto la camera di commercio olandese 
afferma il carattere non discriminatorio della disposizione, diretta ad applicare alle società estere le 
norme vigenti per le società di diritto olandese; e oltretutto non è in alcun modo sproporzionate 
rispetto agli obiettivi perseguiti. Secondo il governo olandese tale normativa avrebbe l’obiettivo di 
tutelare i creditori e i terzi difendendoli dal rischio di insolvenza fraudolenta, ancor più probabile se le 
società non dispongono sin dall’inizio di capitale sufficiente, a reprimere l'abuso della libertà di 
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conferma e ribadisce la portata del precedente caso Centros, ma quello che si dovrà 

esaminare è se, codesto modo di operare, sia mantenuto anche successivamente nei 

casi c.d. outbound. Prima di procedere al dare una risposta al quesito si esaminano 

due sentenza, riguardanti le persone fisiche, intervenute tra le tre sentenze appena 

esaminate e i casi Cartesio e VALE; si tratta delle sentenze Lasteyrie du Saillant370 e 

N371. 

 

 

6.3. LE SENTENZE LASTEYRIE DU SAILLANT E N: LIBERTÀ DI STABILIMENTO E MOBILITÀ 

DELLE PERSONE FISICHE NEL CONTESTO COMUNITARIO 

 

Nel marzo 2004 la Corte affermò l’incompatibilità dell’exit tax francese con 

il diritto comunitario, e, più di preciso, l’incompatibilità con il diritto di stabilimento 

dell’art. 167 del Code Général des impôts, ad oggi non più in vigore. La norma 

prevedeva una particolare tipologia di exit tax sulle persone fisiche che la Corte 

giudicò contraria ai principi comunitari; era un exit tax limitata sulle plusvalenze 

maturate372, ma non ancora realizzate, su partecipazioni rilevanti373, in società 

francesi o estere, detenute da soggetti il cui domicilio, per almeno sei anni negli 

ultimi dieci dal momento della loro emigrazione, era stato in Francia. La tassazione 

avveniva sul valore normale della partecipazione al momento del trasferimento, 

diminuito del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa; all’importo 

risultante l’aliquota applicata era del 26% e si trattava di una tassazione immediata. 

                                                                                                                                     
stabilimento, a tutelare l'efficacia dei controlli fiscali e la lealtà nei rapporti commerciali. La Corte, 
dopo aver preliminarmente ricordato che una normativa che ostacoli il libero esercizio della libertà di 
stabilimenti debba “superare” i quattro punti del c.d. test di Gebhard, conclude che nel caso di specie 
“né la tutela dei creditori, né la repressione dell'abuso della libertà di stabilimento, né la tutela della 
lealtà nei rapporti commerciali e dell'efficacia dei controlli fiscali permettono di giustificare [una 
disposizione come quella olandese] sul capitale minimo e sulla responsabilità personale e solidale 
degli amministratori”. 

370 Sentenza della Corte di giustizia CE dell’11 marzo 2004, C-9/02. 
371 Sentenza della Corte di giustizia CE del 7 settembre 2006, C-470/04. 
372 Si fa qui riferimento unicamente alle exit tax maturate con riferimento alle imposte sui 

redditi, tralasciando le exit tax inerenti le imposte di successione, le imposte patrimoniali, le imposte 
di donazione, etc.  

373  Si tratta di tutte quelle plusvalenze relative ai “diritti detenuti direttamente o 
indirettamente negli utili societari dal cedente o dal suo coniuge, dai loro ascendenti o discendenti, 
abbiano superato complessivamente il 25%” dei profitti di una società avente la sede in Francia. Si 
veda art. 160, I, del code général des impôts (in seguito CGI) 
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Vi era la possibilità di chiedere un differimento d’imposta al momento di effettiva 

realizzazione della plusvalenza; tuttavia questo era subordinato a condizioni 

particolarmente rigide374. Era poi previsto che, qualora il soggetto ritrasferisse la 

propria residenza nello Stato francese o non cedesse le partecipazioni nei cinque anni 

successivi, non sarebbe stato assoggettato ad alcuna imposta, ottenendo la 

restituzione delle garanzie precedentemente prestate375. 

Il protagonista della vicenda, il signor De Lasteyrie du Saillant decise di 

trasferire la propria residenza in Belgio. La disciplina sopra dispiegata entrò in 

vigore successivamente alla decisione del soggetto, ma l’effetto retroattivo colpì 

anche la sua circostanza. Così, il signor De Lasteyrie richiese l’annullamento della 

sopravvenuta disciplina poiché la riteneva illegittima perché ostacolo alla libera 

circolazione dei soggetti nello spazio comune. La risposta del Conseil d'État fu 

negativa, ma allo stesso tempo autocritica nei confronti della disciplina dell’art. 167. 

La giustificazione del rifiuto fu addetta nel fatto che l’effetto finale cui si giungeva, 

essendo prevista la possibilità di ottenere il rinvio del pagamento al momento in cui 

si fosse realizzato il plusvalore, non prevedeva per i contribuenti che intendevano 

trasferire la propria residenza “un carico fiscale più gravoso di quello a cui 

sarebbero stati sottoposti se avessero mantenuto il loro domicilio in Francia”376; 

d’altra parte però, si riteneva che le modalità con le quali si accedeva al rinvio 

                                                
374 Il soggetto che intendeva avvalersi del differimento del pagamento dell'imposta al 

momento di realizzo doveva chiedere esplicitamente di poter beneficiare del rinvio, dichiarare 
l’ammontare della plusvalenza accertata, nominare un rappresentante stabilito in Francia il quale 
diviene destinatario di tutte le comunicazioni inerenti la base imponibile dell’imposta e doveva 
costituire delle garanzie adatte a tutelare lo Stato in merito alla riscossione del credito (garanzie che 
potevano assumere le forme più svariate: versamenti presso un conto provvisorio, crediti sul tesoro, in 
fideiussioni, ipoteche o pegni). L’avvocato generale Mischo nella sue conclusioni, al punto 36 precisa 
“Ricordo che egli è altresì tenuto a comunicare ogni anno all'amministrazione un rendiconto delle 
plusvalenze in oggetto, eventualmente non realizzate. Anche un ritardo nell'adempimento di tale 
obbligo può comportare la decadenza dal rinvio”. 

375 Concludendo dall’imposta dovuta nello Stato di partenza era detratta l'imposta pagata nel 
Stato in cui si diviene residenti posto che vi dev’essere un assimilazione tra le due tipologie di 
imposte. Osserva PIZZONI E.M., La compatibilità delle exit tax con il diritto comunitario, in Riv. dir. 
trib., 2005, III, p. 46; come sia evidente la natura antielusiva della exit tax francese, individuando tre 
principali tratti distintivi: le limitazioni dell’exit tax che riguardano rispettivamente la durata 
temporale (vuole quindi colpire quei trasferimenti che vengono attuati unicamente per cedere le 
partecipazioni d’imposta sottostando ad un regime impositivo più favorevole) e l’oggetto destinatario 
(alle sole partecipazioni sostanziali), nonché il riconoscimento per la tassazione sostenuta all’estero di 
un credito d’imposta (quello che la Francia persegue, osserva l’Autore, non è tanto l’assicurarsi il 
gettito derivante dall’operazione, altrimenti non avrebbe accordato il credito, ma assicurarsi che la 
plusvalenze sia assoggettata a tassazione).  

376 Punto 16, sentenza C-9/02. 
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potessero porre dei dubbi di compatibilità con l’ordinamento comunitario, tanto da 

ritenerne opportuno un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE. Il Conseil 

d'État francese chiedeva se “il principio della libertà di stabilimento sancito dall'art. 

52 del Trattato CE si opponga all'istituzione, da parte di uno Stato membro, a fini di 

prevenzione del rischio di evasione fiscale, di un sistema d'imposizione delle 

plusvalenze in caso di trasferimento del domicilio fiscale quale quello sopra 

descritto” 377. Dopo una serie di precisazioni iniziali, volte a descrivere brevemente 

la causa in esame, i tratti distintivi del diritto di stabilimento378 e precisare che il 

“divieto per gli Stati membri di introdurre restrizioni alla libertà di stabilimento si 

applica anche alle disposizioni fiscali”379; la Corte afferma che l’art. 167 del CGI 

può essere ritenuto un ostacolo alla libertà di stabilimento380. A giustificazione di ciò 

la Corte precisa che il trattamento spettante al soggetto che intende trasferire la 

residenza è più sfavorevole rispetto a quello spettante a chi decida di rimanere in 

                                                
377 Sulla questione pregiudiziale diverse sono state le osservazioni presentate alla Corte da 

parte degli altri governi. Preliminarmente, il governo dei Paesi bassi e tedesco negano che la vicenda 
che interessa il signor De Lasteyrie richiami l’utilizzo della libertà di stabilimento; tale affermazione 
fu subito smentita dalla Corte. In merito alla questione il Governo dei Paesi Bassi ritiene che 
l’ostacolo alla libertà di stabilimento che comporta l’art. 167-bis del CGI è limitato e troppo aleatorio 
per essere considerato un effettivo ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento; secondo i 
governi danese e tedesco sostengono che nell'art. 167-bis del CGI non è in alcun modo rinvenibile una 
limitazione né diretta né indiretta allo stabilimento dei cittadini francesi in un altro Stato membro, 
infatti non è una ragione di limitazione né l’imposizione delle plusvalenze né la costituzione di 
garanzie. Il signor de Lasteyrie e il governo portoghese ritengono che la restrizione all’uscita prevista 
dell'art. 167-bis del CGI è un regime che penalizza i contribuenti che lasciano la Francia rispetto a 
coloro che vi rimangono introducendo una diversità di trattamento non esclusa neppure dalla 
possibilità di ottenere un rinvio del pagamento (date le condizioni cui è sottoposto il rinvio); in 
particolare per il signor de Lasteyrie la costituzione di garanzie e la conseguente indisponibilità del 
patrimonio è una limitazione alla libertà di stabilimento. Tutte le successive osservazioni sono per lo 
più concernenti le giustificazioni di un tal regime impositivo: il governo francese ritiene che sono 
appunto giustificate tali misure quando tutelano motivi di interesse generale e che la volontà di 
prevenire un rischio di evasione fiscale possa rientrare tra tali ragioni (vedi sentenza 16 luglio 1998, 
causa C-264/96, punto 26). Così come seguendo al stessa linea di pensiero sarebbe giustificabili anche 
esigenze connesse all’effettività dei controlli e alla coerenza del regime fiscale nazionale 
(rispettivamente della sentenza in commento punto 25 governo francese, punto 33 paesi bassi; a 
queste il governo danese al punto 31 aggiunge la protezione dall'erosione fiscale della base imponibile, 
con riferimento però alla libera prestazione dei servizi). 

378 “L'art. 52 del Trattato è una delle disposizioni fondamentali del diritto comunitario ed è 
direttamente efficace negli Stati membri [punto 40 della sentenza] miri in particolare, stando al suo 
tenore letterale, ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, 
esso osta parimenti a che lo Stato di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di uno 
dei suoi cittadini [punto 42 della sentenza]”. 

379 Punto 44, sentenza C-9/02 
380  Punto 48, sentenza C-9/02. Neppure la giustificazione adotta dallo Stato francese 

(riduzione delle entrate fiscali) è tale da essere considerata come giustificazione alla restrizione della 
libertà di stabilimento. Vedi il punto 60 della sentenza C-9/02.  
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Francia confermando che la natura della norma sia tale “da dissuadere un 

contribuente dall'effettuare un trasferimento”381; e ciò è per di più confermato dalla 

modalità con la quale si accede al rinvio382 e dal conseguente effetto restrittivo che 

ne deriva sulla disponibilità del patrimonio dato in garanzia. La Corte ricorda poi che 

misure che ostano alla libertà di stabilimento come l’art. 167 del CGI potrebbero 

essere tuttavia giustificate se perseguono “uno scopo legittimo compatibile con il 

Trattato [o se giustificate] da ragioni imperative di interesse generale”383, sempre 

che tali misure eccedano quanto necessario per raggiungere suddetto scopo384. Sulla 

base di tale premessa, la Corte sostiene che poiché non si può affermare che ogni 

trasferimento all’estero sia compiuto con finalità evasive, il regime di cui all’art. 167 

del CGI va oltre lo scopo per il quale sarebbe stato introdotto, pone infatti una 

“presunzione generale e assoluta”385 che mal si concilia con lo scopo di voler colpire 

solo le fattispecie evasive. Secondo l’avvocato generale386 la sproporzionalità della 

norma nazionale è da attribuirsi anche alla disparità di trattamento tra il contribuente 

che rimane all’estero per più di cinque anni e durante tale periodo vende la 

partecipazione, bastando superare anche per un solo giorno i cinque anni per essere 

esentato da tassazione, quando in realtà alla base di entrambi i casi potrebbero esserci 

ragioni non elusive387. 

                                                
381 Punto 46, sentenza C-9/02. 
382 L’avvocato generale Mischo nella sue conclusioni, a partire dal paragrafo 35 fa un attenta 

disamina del carattere non automatico del rinvio e come ciò sia “anzi soggetto a condizioni che 
impongono obblighi e spese al contribuente desideroso di stabilirsi in un altro Stato membro”; si 
concentra poi a dar risalto all’onerosità della garanzia richiesta per ottenere il rinvio. 

383 Punto 49, sentenza C-9/02. 
384 Ciò è coerente con quanto precedentemente affermato dalla Corte al punto 26 della 

sentenze Futura Participations e Singer. 
385 MUSCOLINO M, Tassazione delle plusvalenze latenti in caso di trasferimento all'estero e 

libertà di stabilimento, in Giur. trib., 2004, p. 513 ss. 
386 Punto 61, sentenza C-9/02. 
387 L’avvocato generale propende per l’adozione di misure meno restrittive della libertà di 

stabilimento. La soluzione proposta dall’avvocato generale consiste nel prevedere una tassazione 
unicamente delle plusvalenze realizzate dal quel contribuente che ritorni in Francia dopo un breve 
soggiorno all’estero, a parere dell’avvocato generale potrebbe essere appunto tale ritorno sintomo 
dell’elusività dell’imposta (paragrafo 64 conclusioni avvocato genarle). La Corte concorda con tale 
parere (punto 54 della sentenza). In dottrina si rileva come tale misura non riesca comunque a 
individuare in modo univoco l’elusività di un operazione, ma che sarebbe comunque necessario un 
ulteriore accertamento. Vedi PIZZONI E.M., La compatibilità delle exit tax con il diritto comunitario, 
in Riv. dir. trib., 2005, III, p. 49; la quale in nota (28) precisa “Una presunzione di elusività dei 
trasferimenti brevi sarebbe, a mio avviso, in contrasto con quanto affermato dalla Corte in merito 
all’esigenza per l’Amministrazione finanziaria di procedere alla verifica caso per caso della 
sussistenza di un comportamento elusivo”. 
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La pronuncia in esame si riferisce a una restrizione in uscita, il cui unico 

riferimento passato era il caso Daily Mail. La Corte non nega, in tal caso, a priori la 

compatibilità di una normativa antielusiva degli Stati, purché questa rispetti precise 

caratteristiche: la presunzione non dev’essere una presunzione generale, ma 

permettere la valutazione caso per caso; il rinvio non dev’essere limitato da 

condizioni, ma automatico; la garanzia non deve causare in alcun caso una 

limitazione o un danno patrimoniale al soggetto che si trasferisce388; si richiede una 

sorta di equilibro tra la tutela del diritto di stabilimento e le esigenze fiscali degli 

Stati. La portata della pronuncia è stata tale da non manifestare i suoi effetti 

solamente nei confronti della normativa francese, ma anche verso tutte quelle 

normative interne degli Stati che presentavano caratteristiche analoghe a quella 

francese389. Il mancato cenno al caso Daily Mail porta a dubitare che la decisione 

della Corte con riferimento al caso Daily Mail sia ancora valida, alla luce della 

sentenza De Lasteyrie390. 

La pronuncia di cui sopra e l’indirizzo sottostante seguito dalla Corte sono 

stati confermati, sempre con riferimento alle persone fisiche, dalla Corte nella 

sentenza N, dove ad essere incriminata, in quanto ostacolo all’esercizio della libertà 

di stabilimento, fu l’exit tax olandese. Anche tale caso riguardava il trasferimento di 

                                                
388 PIZZONI E.M., La compatibilità delle exit tax con il diritto comunitario, in Riv. dir. trib., 

2005, III, p. 55; coerentemente ella continua individuando quali siano le questioni rimaste aperte 
nonostante la sentenza: la possibilità di applicare i principi nella sentenza enunciati anche per le altre 
categorie di emigration tax (trailing tax e claw back of tax deductions); se la coerenza fiscal possa 
essere il giustificativo a misure volte a proteggere in ogni caso il diritto dello Stato membro di tassare 
le plusvalenze maturate; se la libera circolazione dei capitali possa esser invocata per neutralizzare le 
emigration tax applicate in seguito al trasferimento in uno Stato terzo. 

389 La Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione da parte della 
Commissione europea nei confronti della Germania ai sensi dell’art. 226 del TCE (oggi art, 258 
TFUE) in quanto la disposizione tedesca ritenuta equivalente all’art. 167 bis del CGI. Vedi ROMANO 
C., Sull’illegittimità delle imposizioni fiscali connesse al trasferimento di residenza all’interno 
dell’Unione Europea, in Rass. trib., 2004, p. 1304; MONTUORI N., PALMA P., Il trasferimento di 
residenza all’estero tra presunte restrizioni alla libertà di stabilimento ed effettive esigenze di 
chiusura del sistema, in Il fisco, fasc. 1, 2005, p. 469. 

390 “È da notare che la Corte non ha fatto alcun cenno alla decisione nel caso Daily Mail 
(1988) in cui aveva stabilito che la libertà di stabilimento delle società garantita dall’art. 43 del 
Trattato CE non comprendeva la facoltà per queste ultime di trasferire la propria sede di direzione 
fuori dello Stato membro, e che la normativa dello Stato membro che limitava tale facoltà 
subordinandola ad un’autorizzazione discrezionale del Tesoro era compatibile con tale principio. È 
lecito dubitare che la decisione della Corte nel caso Daily Mail sia ancora valida, alla luce della 
decisione nel caso Lasteyrie du Saillant”; ROSSI M., Principi fondamentali del Trattato CE e 
normativa statale in materia d’imposte dirette nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE, in 
Dir. prat. trib., 2004, II, p. 687 ss. 
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residenza fiscale di una persona fisica e la tassazione del plusvalore maturato sulle 

“partecipazioni rilevanti” (ossia quelle partecipazioni che detenute in modo diretto o 

indiretto da parte del soggetto superavano il 5% del capitale della società). 

Analogamente al caso appena sopra esaminato, era prevista la possibilità di 

sospendere il pagamento dell’imposta prestando idonee garanzie, ma non era previsto 

il venir meno della tassazione trascorso un determinato arco di tempo dal momento 

del trasferimento. Le deduzioni della Corte possono essere così riassunte: la Corte 

non nega la possibilità a priori per gli Stati di adottare normative che prevedono delle 

exit tax, e quindi delle restrizioni all’uscita, ma esse, oltre a non dover eccedere lo 

scopo per le quali sono istituite, devono necessariamente sottostare a tutte una serie 

di condizioni che rischiano di limitarne di fatto la finalità ossia devono essere 

giustificate da obiettivi di interesse generale391. Con specifico riferimento alla 

normativa oggetto di giudizio la Corte osserva che sebbene la stessa non impedisca 

ad un contribuente olandese di esercitare il diritto di stabilimento, essa ne rende 

arduo l’agevole esercizio. La disciplina, prosegue poi la Corte, persegue “un 

obiettivo di interesse generale [ed] è in grado di assicurare la realizzazione di tale 

obiettivo”392, ma allo stesso tempo va’ “al di là di ciò che è strettamente necessario 

per garantire il funzionamento e l'efficacia di un tale regime fiscale”393; sebbene sia 

“possibile determinare a posteriori, cioè alla data dell'effettiva cessione dei titoli, la 

parte dell'imposta spettante allo Stato membro di origine” ciò non è da considerarsi 

come sinonimo di un obbligo meno gravoso a carico del contribuente 394 . In 

conclusione, quindi, la Corte ritiene che395 “l'art. 43 CE deve essere interpretato nel 

                                                
391 Punto 40, sentenza C-9/02. Si richiamano le conclusioni dell’avvocato generale Kokott 

con riferimento alla disamina delle cause di giustificazione. Esso precisa che le norme olandesi in 
esame perseguono due obiettivi: garantire una tassazione coerente, basata sul principio di territorialità; 
prevenire cambiamenti di residenza motivati da ragioni esclusivamente fiscali; nonché di salvaguardia 
della coerenza del sistema fiscale. 

392 Punto 47, sentenza C-9/02. La finalità perseguita dal governo olandese è quella di 
garantire una giusta ripartizione del potere impositivo sulle plusvalenze realizzate dalla detenzione di 
partecipazioni sociali tra gli Stati membri, secondo il principio di territorialità; impendo altresì il 
verificarsi di una doppia imposizione.  

393 Punto 51, sentenza C-9/02. 
394 Punto 50, sentenza C-9/02. 
395 La sentenza, al punto 29, precisa come in tal ambito non sia necessario un raffronto con 

l’art. 18 del Trattato CE (oggi art. 21 TFUE) il quale fa riferimento al principio di non 
discriminazione; in tal caso, infatti, quello che si deve valutare è non tanto la previsione di normative 
più o meno discriminatorie che si applichino in maniera differenziata a residenti/non residenti, 
cittadini/non cittadini, ma la presenza in sé di una restrizione. 
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senso che esso osta a che uno Stato membro istituisca un regime impositivo sulle 

plusvalenze nel caso di trasferimento di residenza di un contribuente al di fuori di 

tale Stato membro come quello di cui alla causa principale, il quale condizioni la 

sospensione del pagamento di tale imposta alla costituzione di garanzie e non tenga 

interamente conto delle riduzioni di valore che possono intervenire successivamente 

al cambio di residenza dell'interessato e che non sono state considerate dallo Stato 

membro ospitante”396.  

Si vedrà che i principi sanciti in Lasteyrie du Saillant, e ribaditi nel caso N, 

saranno successivamente ripresi dalla giurisprudenza nella sentenza National Grid 

Indus BV, con riferimento quindi anche alle società, mentre nessuna considerazione 

ne verrà fatta nel caso Cartesio. È indubbia l’evoluzione che la Corte ha compiuto nel 

definire l’ambito di applicazione del diritto di stabilimento, evoluzione che però si 

concretizza e completa (anche per i casi outbound) solamente un decennio dopo. 

 

 

6.4. UN PRIMO APPROCCIO ALLA MOBILITÀ SOCIETARIA NELL’UNIONE EUROPEA: LA 

SENTENZA CARTESIO 

 

L’attesa della pronuncia della Corte in merito alla sentenza Cartesio 

suscitava qualche interrogativo; ci si chiedeva se l’evoluzione operata dalla Corte, 

desumibile tanto dal trittico di sentenze Centros, Überseering BV e Inspire Art, tanto 

dalle sentenze Lasteyrie du Saillant e N inerenti le persone fisiche, trovasse conferma 

anche con riferimento alle restrizioni all’uscita operate nei confronti delle società, o 

se per queste continuassero a ritenersi valide le motivazioni pronunciate in Daily 

Mail. 

Il caso Cartesio397 s’instaura a seguito del rinvio effettuato dallo Stato 

ungherese alla Corte di giustizia CE col quale si chiedeva se è operante la possibilità 

                                                
396 Punto 55, sentenza C-9/02. La Corte precisa poi come contribuisca all’inadeguatezza della 

normativa il fatto che le diminuzioni di valore sopraggiunte dopo il trasferimento di residenza non 
erano considerate, cosicché il debito fiscale calcolato al momento del trasferimento rimaneva costante 
e avrebbe rischiato di essere superiore rispetto a quello che il contribuente avrebbe dovuto pagare 
qualora l’imposta fosse calcolata al momento della cessione, in quanto la plusvalenza su cui calcolare 
tale debito avrebbe potuto essere assai minore.  

397 Sentenza CGCE del 16 dicembre 2008, C-210/06. 
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per una società di trasferire la propria sede effettiva in un altro Stato membro, 

rimanendo però una società di diritto Ungherese398. Il caso ricalca i già affrontati 

Inspire Art e Überseering BV, ponendosi nella prospettiva inversa (quella dello Stato 

di origine), ma sempre interrogandosi sul fatto che sia vigente o meno una tutela 

piena della libertà di stabilimento per cui le società siano libere di trasferire la 

propria sede, senza dover necessariamente estinguersi per poi ricostituirsi nello Stato 

nel quale vogliono insediarsi. 

Lo stesso Avvocato generale della causa nelle sue conclusioni auspica 

un’ulteriore evoluzione del modo di procede della Corte, prospettando una soluzione 

alla questione quanto mai innovativa. Prima di affrontare le ragioni alla base della 

decisione della Corte, si evidenziano alcuni tratti salienti di queste conclusioni. In 

primo momento, l’avvocato generale ha confermato che si trattasse di una questione 

che “rientra nell’ambito di applicazione delle norme del Trattato sul diritto di 

stabilimento”399, ripercorrere brevemente l’iter seguito dalla Corte, dal caso Daily 

Mail dove la Corte ha sostenuto che “le condizioni della «vita e morte» di una 

società sono determinate soltanto dallo Stato a norma della cui legislazione tale 

società è stata costituita”400 ai successivi casi Centros, Überseering e Inspire Art nei 

                                                
398 Cartesio era una società costituita a norma della legge ungherese in forma di «betéti 

társaság», corrispondente alla tipologia italiana società in accomandita semplice, operante nel settore 
delle risorse umane, dell’insegnamento e della formazione. La società presenta domanda, al tribunale 
incaricato della tenuta del registro delle imprese, di iscrivere presso tale registro il trasferimento della 
sua sede in Italia. Tale domanda venne però respinta, secondo la norma ungherese non era infatti 
prevista la possibilità di trasferire la propria sede in un altro Stato rimanendo comunque una società di 
diritto ungherese. La Corte d’appello incaricata di risolvere la questione, reputandola una controversia 
inerente l’interpretazione del diritto comunitario ha deciso di sottoporla, assieme ad una serie di altre 
questioni, alla Corte: in sostanza si chiese se gli artt. 43 e 48 del Trattato CE “debbano essere 
interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che impedisce a una società 
costituita a norma del diritto nazionale di detto Stato membro di trasferire la sua sede in un altro 
Stato membro, mantenendo al contempo il suo status giuridico di società soggetta al diritto nazionale 
dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita”. 

399 Paragrafo 25 delle conclusioni dell’Avvocato generale MADURO, il quale sostiene che in 
ragione del fatto che “La Cartesio cerca di trasferire la sua sede operativa in Italia. È evidente, 
pertanto, che ciò che la Cartesio si propone è l’«esercizio effettivo di un’attività economica per una 
durata di tempo indeterminata, mercé l’insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro». Di 
conseguenza si applicano chiaramente le norme del Trattato sul diritto di stabilimento”. 

400 In tal caso, ricorda MADURO, che la Corte, preoccupata delle differenze tra le norme in 
materia di diritto societario degli Stati membri, ha dichiarato che le società esistono solo in forza della 
legge nazionale e che dal “Trattato non può evincersi l’attribuzione alle società di diritto nazionale di 
un diritto a trasferire la direzione e l’amministrazione centrale in un altro Stato membro pur 
conservando la qualità di società dello Stato membro secondo la cui legislazione sono state 
costituite”. Paragrafo 26 delle conclusioni. 
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quali la giurisprudenza pare muoversi nella direzione contrapposta401. Secondo l’avv. 

Generale la soluzione sarebbe da ricercare in una sorta di compromesso tra la piena 

realizzazione della libertà di stabilimento e la limitazione imposta al principio stesso, 

qualora si tratti di “costruzioni puramente artificiose, prive di effettività 

economica”402; risulterebbero degli  ostacoli alla realizzazione della libertà di 

stabilimento quelle “norme nazionali che rendano impossibile per una società 

costituita a norma della legge nazionale trasferire la sua sede operativa in un altro 

Stato membro”403. 

La Corte però non ha accolto appieno tali indicazioni, al contrario ha fatto 

esplicito richiamo ai principi enunciati in Daily Mail (principi che si pensavano 

abbondantemente superati), affermando per l’appunto che “dal momento che il 

diritto comunitario non ha fornito un’uniforme definizione delle società autorizzate a 

beneficiare del diritto di stabilimento […] la questione se l’art. 43 CE si applichi a 

una società che invoca la libertà fondamentale sancita da tale norma […] costituisce 

una questione preliminare che, allo stato attuale del diritto comunitario, può trovare 

risposta solo nel diritto nazionale applicabile”. Nei passi successivi la Corte 

ribadisce come la definizione dei criteri di collegamento sia mera prerogativa degli 

Stati e come ciò includa la possibilità per il singolo Stato “di non consentire a una 

società soggetta al suo diritto nazionale di conservare tale status qualora intenda 

riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendo la sede nel territorio di 

quest’ultimo”. 

                                                
401 Osserva MADURO come l’affermazione della Corte nella Sentenza Inspire Art di cui al 

punto 98 (“Il fatto che l’Inspire Art sia stata costituita nel Regno Unito al fine di sottrarsi alla 
legislazione olandese sul diritto societario […] non esclude che la costituzione di una succursale da 
parte di tale società nei Paesi Bassi benefici della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 43 CE e 
48 CE”) sia “fondamentalmente in contrasto con l’idea che la costituzione e il funzionamento delle 
società siano determinati esclusivamente dalle differenti legislazioni nazionali degli Stati membri”. 
Paragrafo 27 delle conclusioni. In tal punto si vuol far una precisazione: la Corte ha affermato nella 
sentenza Cadbury Schweppes plc (sentenza CGCE del 12 settembre 2006, C-196/04) che la volontà di 
beneficiare del regime più favorevole di un altro ordinamento non costituisce di per sé un abuso e 
quindi non vieta di invocare gli artt. 43 CE e 48 CE; tuttavia per far valere suddetti articoli è 
necessario che non si tratti di “costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica”, in tal 
caso è infatti giustificabile una restrizione alla libertà di stabilimento. È  

402 Punto 55, sentenza C-210/06. 
403 Paragrafo 35, conclusioni Avv. Generale Maduro. 
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Si precisa che la sentenza, seppure verta su questioni prettamente societarie, 

non è priva di conseguenze anche sul piano fiscale404. Si tratta di capire quando il 

trasferimento inteso ai fini societari intacchi l’ambito entro cui si espande il diritto di 

stabilimento, al fine di verificare la compatibilità di disposizioni fiscali che limitano 

il trasferimento di sede, segnatamente le exit taxation, con le disposizioni del 

Trattato405. La sentenza, pur richiamando e convalidando i principi enunciati nella 

risalente pronuncia Daily Mail (e quindi negando un superamento di tal sentenza), 

sembra comunque espanderne lo spetro d’azione apportando degli spunti 

interessanti: per la prima volta distingue il caso di una società che trasferisca la sede 

senza modifica del diritto cui è assoggettata, da quello in cui la società che trasferisce 

la sede si converta in una forma societaria riconosciuta dalla normativa dello Stato di 

arrivo406; la Corte sostiene come solo in tal ultimo caso la normativa nazionale che 

imponga “lo scioglimento e la liquidazione di tale società, [impedendo] a 

quest’ultima di trasformarsi in una società di diritto nazionale dell’altro Stato 

membro” risulti contraria alla libertà di stabilimento, a meno che non sia giustificata 

da ragioni imperative di interesse pubblico e che quindi solamente il secondo caso 

sia meritevole di tutela a livello comunitario. Nel caso Cartesio si tratta però di un 

trasferimento del primo tipo, per cui non troverebbe spazio la normativa 

sovranazionale 407 ; la questione per cui dev’essere risolta dichiarando che la 

                                                
404 “Difatti, come dimostrato nella sentenza Daily Mail, i principi contenuti nelle pronunce 

della Corte di giustizia Europea in tema di diritto societario, rectius di diritto privato internazionale 
applicato alle società, si riverberano anche nel diritto tributario”, vedi BACCAGLINI F., La Corte di 
giustizia delinea i limiti alla libertà di stabilimento nel trasferimento di sede. Le conseguenza sull’exit 
taxation, in Dir. prat. trib. int., 2012, p. 509 ss. Il quale precisa la ragione alla base dell’affermazione 
in nota 38 “in molti Stati i criteri utilizzati per stabilire la legge societaria applicabile ad una società 
(i c.d. connecting factors) coincidono con i criteri utilizzati dallo stesso Stato per stabilire la potestà 
impositiva sulle società. 

405 BACCAGLINI F., La Corte di giustizia delinea i limiti alla libertà di stabilimento nel 
trasferimento di sede. Le conseguenza sull’exit taxation, in Dir. prat. trib. int., 2012, p. 510. 

406 È stato osservato in dottrina come “una simile distinzione pare rafforzare il ruolo della 
sede legale o formale dell’ente: finché essa resta ferma nello Stato di incorporazione, allora questo 
può legittimamente sottoporre a limiti la mobilità della società, sub specie di trasferimento della sede 
sostanziale, senza con ciò infrangere la libertà di stabilimento; laddove, invece, muti lo status 
giuridico della società medesima, allora si verserebbe in una ipotesi sottoposta alla predetta libertà 
fondamentale. Pur restando fermo il tralatizio principio secondo cui gli Stati membri si mantengono 
liberi di stabilire i propri criteri di collegamento, di fatto in relazione al diritto di stabilimento l’unico 
che pare mantenere il suo rilievo è quello della sede legale/incorporazione”; DORIGO S., Residenza 
fiscale delle società e libertà di stabilimento nell'Unione Europea, Padova, 2012, p. 211. 

407 Commenta in dottrina MIELE L.: “Daily Mail e Cartesio, in definitiva, negano la 
copertura comunitaria al caso di trasferimento della sede della direzione effettiva a amministrativa di 
una società in un altro Stato membro conservando la qualità di società dello Stato membro secondo 
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normativa in esame “che impedisce ad una società costituita in forza del diritto 

nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in un altro Stato membro 

conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello 

Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita” non ostacoli con gli 

artt. 43  e 48 del Trattato CE; in sintesi, legittimando una restrizione all’uscita. Tali 

conclusioni sono in aperto contrasto con quanto sostenuto dalla stesso Commissione 

europea, che equiparando le società alle persone fisiche (vedi COM 2006(825)), 

seguendo la scia della sentenza Lasteyrie du Saillant aveva ritenuto l’exit taxation 

immediata incompatibile con la libertà di stabilimento in qualsiasi situazione408. 

 

 

6.5. NATIONAL GRID INDUS BV E LE CONSEGUENZE SULLA NORMATIVA INTERNA 

ITALIANA: L’INTRODUZIONE DEI COMMI NELL’ART. 166 DEL T.U.I.R. 

  

La sentenza National Grid Indus BV409 è la prima sentenza con la quale la 

Corte di giustizia si pronuncia in materia di exit tax societaria: la questione riguarda 

la compatibilità del regime olandese in materia di exit tax con la libertà di 

stabilimento. La sentenza coinvolge la National Grid Indus BV, società di diritto 

olandese, e l’amministrazione finanziaria olandese, a seguito della decisione della 

società di trasferire all’estero (nel Regno Unito) la propria sede di direzione effettiva, 

senza istituire alcuna stabile organizzazione in Olanda. A seguito di tale 

trasferimento 410  la società era destinataria di un imposizione immediata sulle 

                                                                                                                                     
al cui legislazione essa è stata costituita. Non sembra esservi, quindi, con al sentenza Cartesio il 
superamento della sentenza Daily Mail, superamento che, invece, era desumibile nelle conclusioni 
dell’avvocato generale Maduro sul caso Cartesio”; in Exit tax sul trasferimento della residenza 
fiscale all’estero, in Corr. trib., 2010, p. 440. 

408 BACCAGLINI F., La Corte di giustizia delinea i limiti alla libertà di stabilimento nel 
trasferimento di sede. Le conseguenza sull’exit taxation, in Dir. prat. trib. int., 2012, p. 526. 

409 Sentenza della CGCE del 29 novembre 2011, C-371/10, con commento di TURIS P., 
Tassazione delle plusvalenze e trasferimento all’estero dell’impresa, in Il Fisco, 2012, fasc. 2, p. 2287 
ss. 

410 E dell’attribuzione delle residenza nel Regno Unito in forza dell’art. 4 della Convenzione 
contro le doppie imposizioni esistente tra Olanda e Regno Unito. 
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plusvalenze latenti maturate nel suo patrimonio411. La National Grid Indus BV ha 

proposto ricorso davanti al giudice olandese, che nel secondo grado di giudizio, ha 

rinviato la questione alla Corte di giustizia, chiedendo se il regime di exit tax così 

come previsto dalla normativa olandese dovesse ritenersi incompatibile con l’art. 43 

del Trattato CE412. Le osservazioni in merito alla compatibilità della normativa 

nazionale sono svolte dalla Corte innanzitutto ribadendo nuovamente come il diritto 

di stabilimento miri tanto ad assicurare “il beneficio della disciplina nazionale dello 

Stato membro ospitante”413, quanto l’assenza di ostacoli da parte dello Stato di 

partenza, e come tale restrizione non debba necessariamente vietare a priori la 

possibilità del trasferimento, ma è sufficiente che sia idonea a scoraggiarlo o a 

renderlo maggiormente difficoltoso. 

Con riferimento alla normativa in esame è chiarito che la stessa comporta 

uno svantaggio fiscale per la società che intenda trasferire la residenza fiscale 

all’estero rispetto alla società che invece mantenga la propria residenza nei Paesi 

Bassi, nel momento in cui, all’atto del trasferimento, è fatto coincidere il verificarsi 

del presupposto per la tassazione immediata delle plusvalenze realizzate, tassazione 

che, in caso la società mantenesse nello Stato di originaria incorporazione la propria 

residenza, avverrebbe successivamente, cioè contestualmente all’effettiva 

realizzazione della plusvalenza stessa: tale diversa modalità di operare scoraggia 

l’esercizio della libertà di stabilimento ponendone delle limitazioni di tipo 

                                                
411 Come precisa al punto 14 la Corte, la National Grid Indus doveva in particolare essere 

tassata sul profitto di cambio maturato su un credito che la società vantava nei confronti della National 
Grid Company PLC determinato dall’aumento di valore della sterlina sul fiorino olandese. 

412 Più correttamente le questioni sottoposte alla Corte furono le seguenti (punto 21 della 
sentenza): “1) Se, nel caso in cui uno Stato membro imponga ad una società costituita secondo il 
diritto di tale Stato membro, che da esso trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un 
altro Stato membro, un’imposta di liquidazione finale per il trasferimento della sede, detta società, 
allo stato attuale del diritto comunitario, possa invocare l’art. 43 CE (divenuto art. 49 TFUE) nei 
confronti di questo Stato membro; 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se 
un’imposta di liquidazione finale, come quella in esame, che include nell’imposizione le plusvalenze 
degli elementi patrimoniali della società trasferiti dallo Stato membro di provenienza a quello 
ospitante, come valutati al momento del trasferimento della sede, senza possibilità di differimento né 
di prendere in considerazione perdite successive, sia contraria all’art. 43 CE (divenuto art. 49 
TFUE), nel senso che siffatta imposta di liquidazione finale non può essere giustificata dalla 
necessità di ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri; 3) Se la soluzione della questione 
che precede dipenda anche dalla circostanza che l’imposta di liquidazione finale considerata 
riguarda un profitto (sul cambio) intervenuto nella circoscrizione fiscale olandese, mentre detto 
profitto non può essere evidenziato nello Stato ospitante ai sensi del regime tributario ivi vigente”. 

413 Punto 35, sentenza C-371/10. 
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indiretto414. Ora, posto che la normativa in esame è da ritenersi restrittiva e, dunque, 

vietata dalle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento415, è 

necessario valutare se alla base vi siano ragioni di interesse generale, tali da 

giustificarla comunque, e, qualora siano ritenute valide, sia necessario valutare se la 

normativa non ecceda quanto necessario per raggiungere lo scopo che si prefigge.  

Secondo il giudice del rinvio, una tale normativa sarebbe giustificata dallo 

scopo di assicurare un’equa ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri416, 

secondo la National Grid Indus BV, anche alla luce di tale siffatto scopo, non può 

essere giustificata una restrizione come quella operata, adducendo a sostegno delle 

sue ragioni il fatto che la stessa riguardi unicamente delle plusvalenze latenti, e non 

effettivamente realizzate. La Corte rifiuta però l’argomentazione proposta dalla 

società, sostenendo che “uno Stato membro ha il diritto di tassare il valore 

economico generato da una plusvalenza latente sul proprio territorio anche qualora 

essa non vi sia ancora stata effettivamente realizzata”417 e quindi la giustificazione 

adotta (equa ripartizione potere impositivo) sia da ritenere sufficiente a giustificare 

una tale normativa418. 

Per quanto riguarda il carattere della proporzionalità tra misura adottata e 

scopo perseguito è invece necessaria qualche precisazione in più. Diversamente dal 

                                                
414 In tal senso la Corte richiama le sue precedenti pronunce: sentenze de Lasteyrie du 

Saillant, punto 46, e N, punto 35 
415 Punto 41 della sentenza C-371/10: “Ne risulta che la disparità di trattamento a cui sono 

soggette, nell’ambito delle disposizioni nazionali di cui alla causa principale, le società di diritto 
olandese che trasferiscono la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro rispetto 
alle società di diritto olandese che trasferiscono la propria sede amministrativa effettiva all’interno 
del territorio olandese costituisce una restrizione in linea di massima vietata dalle disposizioni del 
Trattato relative alla libertà di stabilimento”. 

416 Diversamente, le osservazioni dei governi tedesco e italiano propendevano per il fatto che 
la normativa olandese avesse lo scopo di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale nazionale. I 
governi della Germania, Spagna, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno elevato la 
possibilità che la normativa volesse prevedere ed evitare un rischio di evasione fiscale; la Corte 
chiarisce, confermando le sue precedenti assunzioni che “la mera circostanza che una società 
trasferisca la propria sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di 
evasione fiscale”; punto 84 della sentenza. 

417 Punto 49, sentenza C-371/10. 
418 Lo stesso avvocato generale KOKOTT nelle sue conclusioni sostiene che “È un indirizzo 

ormai consolidato nella giurisprudenza che una restrizione all’esercizio di una libertà fondamentale 
trovi giustificazione all’interno dell’Unione per salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere 
impositivo [Sentenze C-446/03, punto 45; sentenza C-231/05, punto 51]. In mancanza di disposizioni 
comunitarie di unificazione o di armonizzazione, gli Stati membri rimangono competenti per definire, 
in via convenzionale o unilaterale, i criteri per ripartire il loro potere impositivo  
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regime previsto per la tassazione delle persone fisiche 419  che prevedeva una 

liquidazione immediata dell’imposta sulla plusvalenza, ma una riscossione differita 

al momento dell’effettivo realizzo420; la normativa in esame prevedeva sia una 

liquidazione che una riscossione immediata al momento del trasferimento di 

residenza fiscale. Così la Corte rende necessario, al fine di valutare la proporzionalità 

della normativa, esaminare separatamente i due profili: da un lato la determinazione 

dell’imposta, dall’altro la riscossione della stessa421.  

La Corte, in merito al primo punto, non ritiene sia contrario all’art. 49 del 

TFUE e quindi neppure violi il principio di proporzionalità422, una normativa che 

proceda alla determinazione in via definitiva dell’importo “del prelievo sulle 

plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società […] senza tener 

conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate 

successivamente”423. Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, la Commissione 

                                                
419 Vedi sentenze Lasteyrie du Saillant e N. 
420 Mediante il meccanismo definito preserving assessment. Vedi DE PIETRO C., Exit tax 

societaria e le garanzie della proporzionalità: di fatto, una questione rimessa agli Stati membri, 
in Rass. trib., 2012, p. 1363. 

421 In realtà la differenza dei due aspetti era già stata notata in dottrina tempo prima, nota 
infatti MONDINI come “l'exit tax […] risulta proporzionata soltanto se si traduce in un mero 
accertamento preventivo del debito tributario, che definisca in via cautelare l'obbligazione d'imposta 
del contribuente maturata al momento del trasferimento della residenza, con una sospensione 
incondizionata del pagamento fino a quando non si realizza effettivamente il fatto imponibile”; 
MONDINI A., Coerenza fiscale e principio di proporzionalità: crisi del sistema o 
dell'armonizzazione?, in Riv. dir. fin., 2007, p. 41. 

422  Concorde è quanto affermato dallo stesso avvocato generale KOKOTT nelle sue 
conclusioni (punti 55 e 56) “La determinazione dell’imposta di liquidazione finale nell’ambito 
dell’avviso di accertamento relativo all’ultimo esercizio fiscale sul territorio nazionale non appare di 
per sé sproporzionata. La finzione […] del realizzo degli utili latenti al momento dell’uscita consente 
una separazione pressoché immediata della parte di imposta spettante allo Stato di uscita da quella 
spettante allo Stato di destinazione […]. Va anche considerato che il trasferimento di sede 
transfrontaliero, con riferimento alla determinazione dell’imposta al momento dell’uscita, non è 
comparabile con il trasferimento sul territorio nazionale, posto che in quest’ultimo caso […] la 
sovranità impositiva dello Stato membro in questione rimane impregiudicata”. 

423 Punto 64 della Sentenza. Si ricorda come nella sentenza N (C-470/04) la Commissione 
europea aveva sostenuto che, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, lo Stato 
di origine doveva considerare anche le minusvalenze che intervenivano tra il momento del 
trasferimento e il momento del realizzo degli elementi (punto 54 sentenza N). Nel caso in esame la 
Corte contraddice la sentenza "N" ritenendo che lo Stato di provenienza “non è tenuto […] a tener 
conto delle eventuali perdite di cambio che si siano prodotte dopo il trasferimento nel Regno Unito”, 
(punto 59, sentenza NGI BV). L’AIDC di Milano nella sua denuncia alla Commissione europea dell’1 
marzo 2009 in riferimento alla possibile incompatibilità della normativa italiana con i principi 
comunitari sosteneva che “può essere considerato proporzionato all'obiettivo perseguito [lo scopo cui 
si riferisce è quello di limitare i fenomeni elusivi] soltanto un sistema di riscossione dell'imposta sul 
reddito che tenga interamente conto delle diminuzioni di valore che possono intervenire 
successivamente al trasferimento della residenza del contribuente”. Un esempio sulle due diverse 
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europea e la società National Grid Indus BV sostengono che sia proprio il carattere 

della riscossione immediata a generare sproporzionalità nella normativa e che, 

mentre l’onere amministrativo consistente in una dichiarazione annuale (nel caso di 

riscossione differita) non sarebbe da considerarsi eccessivo, l’immediata riscossione 

ecceda “quanto necessario per raggiungere lo scopo della ripartizione del potere 

impositivo tra gli Stati membri”424. In altra sede425 la Commissione europea aveva 

sostenuto che il contribuente non avrebbe dovuto sostenere oneri a seguito della 

scelte del differire di tassazione, auspicando la possibilità di un pagamento 

immediato al fine di evitare tale onere426. La soluzione proposta della Corte si 

delinea come una sorta di intermediazione innovativa, demandando alla società 

stessa la possibilità di scelta tra “il pagamento immediato dell’imposta, che crea uno 

svantaggio in termini finanziari per tale società ma la dispensa da oneri 

amministrativi successivi, e, dall’altro, il pagamento differito di tale imposta, se del 

caso corredato da interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile, 

che necessariamente comporta per la società interessata un onere 

amministrativo”427; la soluzione non è quindi quella di rinunziare alla exit tax, ma di 

istituire un regime di sospensione428 che consentirebbe alla normativa di essere meno 

contraria alla libertà di stabilimento429. 

                                                                                                                                     
modalità di calcolo della base imponibile, seguendo o le indicazioni della Corte di giustizia o quella 
della Commissione europea si ritrova nell’articolo di GABELLI M., ROSSETTI D., Trasferimento della 
residenza all’estero: exit tax a riscossione differita, in Fisc. int., 2012, p. 56.  

424 CRAZZOLARA A., National Grid Indus: divieto di tassazione immediata nel caso del 
trasferimento della sede all’estero, in Riv. dir. trib., 2011, parte IV, p. 349 ss. 

425 Comunicazione del Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato 
economico e sociale europeo, COM(2006) 825, p. 4. 

426 In osservazione a quanto esposto dalla Commissione nella sua relazione, era già stata 
prospettata una soluzione al fine di rendere attuabili il differimento del pagamento; l’Autore KOVÁCS 
in particolare prevedeva l’instaurazione di fondo detto “fondo in sospensione di imposta” dove far 
confluire il valore dell’imposta calcolata all’atto del trasferimento. Il valore di tale fondo sarebbe 
diminuito nel tempo, più precisamente, al fine di garantire una quanto maggiore equivalenza 
economica il periodo doveva idealmente coincidere col periodo di utilizzo residuo del singolo cespite 
al momento del trasferimento. Vedi KOVÀCS L., La politica della Commissione europea in materia di 
exit tax, in Studi tributari europei, n. 1/2009 

427 Punto 73, sentenza C-371/10. 
428 CENTORE P., Imprese all’estero, prelievo sospeso, in Il sole 24 ore, 2012, 5 febbraio; 

PIAZZA M., No alla exit tax sulle plusvalenze, in Il sole 24 ore, 2013, 26 aprile. 
429 In parte inaspettato è la possibilità offerta dalla Corte agli Stati di chiedere la costituzione 

di garanzie bancarie e il pagamento di interessi passivi qualora si decida per il dilazionamento 
dell’importo (vedi punti 74 e 75 della sentenza “Tuttavia, occorre tener conto anche del rischio di 
mancata riscossione dell’imposta, che aumenta con il passare del tempo. Tale rischio può essere 
preso in considerazione dallo Stato membro di cui trattasi, nell’ambito della propria normativa 



- 169 - 

Che la pronuncia in esame sia quanto mai rivoluzionaria è evidente sotto 

diversi aspetti, soprattutto per aver definito in modo compiuto le caratteristiche che 

deve avere un regime impositivo che da un lato tuteli le esigenze dello Stato 

d’origine, e dall’altro non gravi il contribuente di onere eccessivi rispetto a quelli 

necessari per garantire allo Stato il recupero della tassazione. Rimangono invece 

delle incongruenze con riferimento ai diversi profili, fiscale e civilistico, del 

trasferimento di residenza; la dottrina nota come civilisticamente vi sia la possibilità 

che un trasferimento vincoli la società alla liquidazione, verificandosi fiscalmente i 

medesimi effetti derivanti dall’applicazione di una exit tax (la liquidazione 

comporterà comunque la tassazione immediata di tutte le plusvalenze latenti), senza 

però tutte quelle garanzie in termini di proporzionalità più volte espresse dalla Corte; 

per cui si chiede se è possibile che la Corte faccia “dipendere completamente la 

tutela del trasferimento societario, anche sotto il profilo fiscale, alla sola scelta del 

criterio di collegamento dello Stato a quo”430; sembra in effetti la Corte accetti che 

nel caso lo Stato d’origine imponga la liquidazione si abbia una negazione del 

trasferimento; limitandosi a studiare la compatibilità del regime interno con l’ambito 

comunitario solo qualora sia ammesso il trasferimento in continuità giuridica431.  

                                                                                                                                     
nazionale applicabile al pagamento differito dei debiti d’imposta, con misure quali la costituzione di 
una garanzia bancaria. I governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte sostengono 
inoltre che il pagamento differito dell’imposta rappresenterebbe, per le autorità fiscali degli Stati 
membri, un onere eccessivo, legato alla sorveglianza di tutti gli elementi dell’attivo di una società per 
i quali sia stata constatata una plusvalenza al momento del trasferimento della sua sede 
amministrativa effettiva”). Tale previsione si scontra con le precedenti assunzioni da parte della Corte, 
difatti è osservato in dottrina come “La prestazione di una garanzia bancaria dovrebbe costituire 
un'eccezione e non la regola e dovrebbe comunque essere assoggettata ad un'analisi di 
proporzionalità [in quanto] la prestazione di una garanzia bancaria vanificherebbe il vantaggio di 
liquidità che è lo scopo della sospensione del pagamento concessa, in quanto la liquidità che deve 
essere vincolata tramite la garanzia bancaria non può essere investita in altri impieghi e quindi, 
specialmente per importi elevati, la prestazione di una garanzia bancaria equivarrebbe ad una 
tassazione immediata”. Vedi CRAZZOLARA A., National Grid Indus: divieto di tassazione immediata 
nel caso del trasferimento della sede all’estero, in Riv. dir. trib., 2011, parte IV, p. 364. 

430 DE PIETRO C., Exit tax societaria e le garanzie della proporzionalità: di fatto, una 
questione rimessa agli Stati membri, in Rass. trib., 2012, p. 1367. 

431 Come meglio spiegato in dottrina “Se l'ordinamento di uno Stato impone alla società che 
trasferisce la propria sede amministrativa effettiva all'estero il suo scioglimento, lo Stato ha il pieno 
diritto di imporre la tassazione immediata delle plusvalenze latenti emerse nell'ambito della 
procedura di liquidazione della società in quanto il presupposto impositivo (lo scioglimento) si è 
realizzato per effetto di una norma di diritto societario sottratta all'influenza del diritto europeo. In 
questo caso […] la società non può invocare la libertà di stabilimento per sottrarsi alla exit taxation. 
Tuttavia la Corte ha statuito nella sentenza Cartesio che ci sono altre forme di uscita (tra le quali la 
trasformazione in una forma giuridica dello Stato di arrivo) che ricadono sotto il regime della libertà 
di stabilimento e non possono incondizionatamente essere ostacolate, […] l'uscita con mantenimento 
della mera continuità giuridica ricade nell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento”; vedi 
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È consentito affermare che con la sentenza in esame la Corte abbia cercato 

di mediare tra l’esigenza di tutela del diritto di stabilimento e l’esigenza di ciascun 

Stato di esercitare la propria potestà impositiva, e che la soluzione proposta dalla 

Corte si basi sull’ipotesi che la cooperazione tra gli Stati funzioni, permettendo 

agevolmente allo Stato dal quale emigra la società un controllo continuativo con 

riferimento ai beni per i quali si è concessa la sospensione del pagamento. In effetti, 

la Corte non ha dichiarato incompatibile la normativa olandese (molto simile a quella 

italiana) perché tassa i plusvalori latenti dei beni della società che trasferisce la sede 

all’estero, ma la censura nella parte in cui impone una tassazione immediata, 

ritenendola sproporzionata. Da un punto di vista interno del nostro ordinamento, tale 

sentenza ha avuto una portata assai importante, modificando la normativa esistente in 

materia di trasferimento di residenza all’estero contenuta nel t.u.i.r. Nel paragrafo 

successivo si descrive come, le pronunce della Corte di giustizia siano tali da poter 

imporre agli Stati le modifiche dei propri regimi, seppure la pronuncia non sia 

avvenuta nei confronti di quel preciso Stato, in particolare all’obbligata modifica che 

la sentenza National Grid Indus BV ha imposto all’art. 166 del t.u.i.r. per renderlo 

compatibile con il diritto comunitario. 

 

 

7. LA NORMATIVA ITALIANA SUL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA E GLI EFFETTI SULLA 

STESSA A SEGUITO DELLE PRONUNCE RESE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

 

L’art. 166 del t.u.i.r. disciplina la tassazione in uscita per le società che 

decidono di trasferire la sede in un altro Stato membro diverso dall’Italia e che in 

quest’ultimo non istituiscano alcuna stabile organizzazione. In seguito alle pronunce 

della Corte, la normativa ha dovuto subire delle integrazioni per soddisfare il difficile 

equilibrio tra territorialità nazionale e coerenza comunitaria432. La exit tax italiana 

colpisce solamente i soggetti esercenti attività d’impresa e il presupposto si verifica 

nell’abbandono definitivo, per gli stessi, della residenza in Italia, facendo così venir 

                                                                                                                                     
di CRAZZOLARA A., National Grid Indus: divieto di tassazione immediata nel caso del trasferimento 
della sede all’estero, in Riv. dir. trib., 2011, parte IV, p. 353. 

432 MIELE L., Exit tax sul trasferimento della residenza fiscale all’estero, in Corr. trib., 2010, 
p. 434. 
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meno qualsiasi collegamento con l’ordinamento tributario italiano. La normativa 

italiana prevedeva sia la determinazione, che la riscossione dell’exit tax al momento 

del trasferimento433, ed era proprio il fatto che la riscossione fosse “immediata” a 

generare un potenziale conflitto con il diritto comunitario, come messo in luce dalla 

procedura d’infrazione434 avviata nei confronti dello Stato italiano da parte della 

Commissione europea, e, successivamente, dalla pronuncia della Corte di giustizia 

nel caso National Grid Indus BV435. La tassazione non colpisce invece chi decide di 

trasferire la sede all’interno del territorio nazionale, verificandosi così una disparità 

di trattamento in ragione del fatto che il soggetto decida di trasferire la sede 

all’estero, piuttosto che all’interno dello Stato italiano. Eppure non è tale ultimo 

aspetto a generare, a sentire dei giudici della Corte di giustizia, la contrarietà con il 

diritto comunitario, poiché collegano la suddetta differenza all’esigenza di un’equa 
                                                

433 La normativa non si applica nel caso in cui l’impresa trasferisca all’estero la propria sede, 
ma mantenga comunque in Italia una stabile organizzazione; in tal caso infatti non viene meno quel 
collegamento col territorio italiano, potendo continuare quest’ultimo a esercitare la potestà impositiva 
nei confronti della società, limitatamente però ai redditi prodotti nello Stato italiano. 

434 Procedura d’infrazione n. 4141 del 2010. La procedura d’infrazione è un “procedimento a 
carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli artt. 258 e 259 del TFUE. Volto a sanzionare 
gli Stati membri responsabili della violazione del diritto comunitario ed è avviata dalla Commissione 
europea o su richiesta di uno Stato membro. L’oggetto di tale procedura è la violazione di una 
qualsiasi obbligo derivante dal diritto dell’Unione Europea e, perché sia perseguibile, tale violazione 
dev’essere obiettivamente manifesta”; vedi UGOLINI L., ARMELLA S., Exit tax: sospesa la tassazione 
delle plusvalenze latenti fino all’effettivo realizzo, in Corr. trib., 2012, p. 1285. 

435 Riportiamo le riassuntive e concise conclusioni sulla normativa italiana a seguito della 
sentenza National Grid Indus: “il diritto europeo non impedisce allo Stato italiano di riscuotere una 
exit tax sulle plusvalenze latenti maturate sul territorio italiano fino al momento del trasferimento 
della residenza all'estero; lo Stato italiano non è legittimato a pretendere una tassazione immediata; 
lo Stato italiano deve concedere la sospensione del pagamento dell'imposta fino al momento del 
realizzo delle plusvalenze, potendo però chiedere, in linea generale, la prestazione di una garanzia 
bancaria e il pagamento degli interessi sugli importi dilazionati; la sospensione del pagamento 
potrebbe costituire una mera facoltà del contribuente”; CRAZZOLARA A., National Grid Indus: divieto 
di tassazione immediata nel caso del trasferimento della sede all’estero, in Riv. dir. trib., 2011, parte 
IV, p. 349. Precedentemente, anche alla luce della pronuncia Lasteyrie du Saillant quello che ci si 
chiedeva era se la normativa interna potesse essere comunque compatibile; a parere della dottrina 
(Vedi FICARI V., Trasferimento della sede all'estero, continuità della destinazione imprenditoriale e 
contrarietà al Trattato CE dell'“exit tax” sulle plusvalenze latenti, in Rass. trib., 2004, p. 2146) la 
norma italiana, così com’era impostata, in particolare per il fatto che il presupposto scattava solamente 
qualora i beni fossero trasferiti all’estero e non anche in seguito a un trasferimento all’interno del 
medesimo territorio italiano, poteva scoraggiare un tale tipo di disinvestimento e quindi porsi in 
contrato con le libertà fondamentali di circolazione; altra dottrina però non la riteneva in linea 
generale contraria al diritto di stabilimento, in quanto giustificata dal fatto di essere volta a tutelare la 
coerenza del sistema fiscale. Commentano per l’appunto MONTUORI N., PALMA P., Il trasferimento di 
residenza all’estero tra presunte restrizioni alla libertà di trasferimento ed effettive esigenze di 
chiusura del sistema, in Il fisco, fasc. 1, 2005, p. 4702, “riteniamo che la pronuncia non abbia 
costituito affatto un banco di prova […] poiché come è stato rilevato dalla stessa Corte, l’art. 167 
CGI, a differenza dell’art. 166 del Tuir, è norma meramente antielusiva, estranea a quelle esigenze di 
chiusura del sistema che nemmeno sono state invocate dal governo francese”. 
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ripartizione del potere impositivo tra gli Stati; al contrario, a suscitare problemi di 

compatibilità comunitaria, sotto il profilo della proporzionalità, è il fatto che la 

riscossione dell’imposta sulle plusvalenze maturate, ma non realizzate, avvenga 

simultaneamente al trasferimento. La sproporzione deriverebbe dal fatto che il 

soggetto è tenuto ad un esborso monetario relativo ad un presupposto la cui 

corrispondente entrata monetaria si verificherà solamente in un momento successivo. 

A seguito, tanto della pronuncia della Corte, quanto della procedura di infrazione che 

vedeva destinatario il nostro ordinamento, il legislatore nazionale, con il decreto 

liberalizzazione del 24 gennaio 2012436  ha introdotto due nuovi commi 437 alla 

normativa già esistente in materia di trasferimento di sede. In realtà la possibile 

incompatibilità comunitaria della normativa era già stata sollevata, con la denuncia 

dell’1 marzo 2009, dall’associazione italiana dei dottori commercialisti alla 

Commissione europea, già sottolineando il fatto come, oltre alla determinazione 

dell’imposta, all’atto del trasferimento era richiesto anche il pagamento438.  

                                                
436 Osserva PROCOPIO come “la ratio del decreto n. 1 del 2012 […] è quella di promuovere 

[…] il mercato della concorrenza e della competitività propedeutiche allo sviluppo economico” e 
come tra le disposizioni di natura fiscale contenute nel decreto rientrino anche le modifiche apportate 
alla disciplina del trasferimento di residenza fiscale all’estero, così da “adeguare l’art. 166 del t.u.i.r., 
oggetto delle censure della Commissione”. PROCOPIO M., Interventi del Governo Monti sul 
contenimento della spesa pubblica e sul rilancio economico: alcuni spunti critici, in Dir. prat. trib., 
2012, I, p. 55. 

437 Si tratta dei commi 2-quater e 2-quinquies secondo i quali “I soggetti che trasferiscono la 
residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati 
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai 
sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca 
assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla 
direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, 
possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi 
sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV”; “Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni 
di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la 
decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di 
versamento”. Tali nuovi commi però risultano essere applicabili soltanto ai trasferimenti di residenza 
avvenuti successivamente a all’entrata in vigore del provvedimenti, quindi intervenuti 
successivamente al 24 gennaio 2012; questo, osserva la dottrina, genera la presenza i profili di 
incompatibilità della normativa esistente prima di tale intervento del legislatore con la disciplina 
comunitaria “aprendo di fatto la via alla presentazione di apposite istanze di rimborso da parte di 
quei soggetti che ritengano di aver subito in passato una tassazione potenzialmente indebita, dando 
linfa al nuovo contenzioso fiscale”; vedi MOJANA M., MARCHIÒ S., Il trasferimento all’estero della 
residenza fiscale di un IP company tra rischi e opportunità, in Il fisco, fasc. 1, 2012, p. 2436. 

438 Si riportano i punti più salienti della denuncia effettuata dall’AIDC di Milano, datata 1 
marzo 2009: “L'imposizione delle plusvalenze latenti, non realizzate, (anche concernenti una stabile 
organizzazione situata in altro Stato della CE), è misura che è idonea ad ostacolare, dissuadere o, 
quantomeno, a rendere meno attraente, da parte degli imprenditori italiani, l'esercizio della libertà di 
stabilimento garantita dal Trattato” precisando che a differenza della exit tax oggetto della sentenza 
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Col primo è espressamente prevista la possibilità di richiedere la 

“sospensione degli effetti del realizzo”, permettendo ai contribuenti di scegliere in 

quale momento versare l’imposta sulle plusvalenze latenti, se all’atto del 

trasferimento o all’atto della cessione del bene. È stato osservato in dottrina come 

tale modifica, in realtà, confermi ancor di più il proposito anti elusivo della norma, 

laddove includa tra i paesi aderenti allo Spazio economico europeo solamente quelli 

appartenenti alla c.d. white list, mentre mantenga valido il pagamento immediato 

dell’imposta qualora il trasferimento operi verso uno Stato c.d. black list439 (ossia 

uno Stato a fiscalità privilegiato), con tali Stati non sono infatti presenti accordi che 

prevedano lo scambio di informazione così da non renderne agevole una 

comunicazione al fine di individuare il momento dell’effettivo realizzo del bene, e di 

conseguenza il pagamento potrebbe rimanere sospeso anche quando in realtà il bene 

è già fuoriuscito dal sistema produttivo d’impresa440. Nel caso in cui si propenda per 

il differimento del pagamento è opportuno la precisa individualizzazione del 

momento in cui si ha il trasferimento all'estero, per determinare quale sia il valore 

normale del bene in quello stesso momento, confrontarlo con il costo storico, e 

determinare l’ammontare del debito, che rimane congelato anche alla luce di 

eventuali successive modifiche del valore del bene441. Il controllo prospettato dalla 

                                                                                                                                     
De Lasteyrie du Saillant, la normativa italiana prevede che l'imposta non solo sia “determinata già al 
momento del trasferimento, tramite un processo dichiarativo, ma vi [sia] anche l'obbligo di versarla”. 
“E' indubbio che tassare ciò che non è stato ancora "realizzato" comporta, di per sé, una misura che 
inibisce significativamente la decisione di qualsiasi imprenditore individuale o società a trasferirsi in 
un altro Stato CE. Non ne limita solo il desiderio, ma altresì ne incide significativamente nella sfera 
dei suoi interessi economici e patrimoniali, allorché alla base del trasferimento vi sia […] una 
opportunità da sfruttare per la crescita e lo sviluppo di quella impresa o società”. Chiarisce poi in 
ultima battuta che la denuncia proposta dall’associazione non verte sul diritto al trasferimento, ma 
piuttosto sulla condizioni per esercitare questa libertà. Commentano in dottrina tale documento 
LIBURDI D., Exit tax, la denuncia dell’ADC di illegittimità della normativa interna, in Il Fisco, 2009, 
fasc. 2, p. 2443 ss.; PIAZZA M., SAVORANA A., La exit tax italiana al vaglio dell'Unione europea, in Il 
Sole 24 Ore, 2 aprile 2009, pag. 33. 

439 Nel 2008 il legislatore ha voluto passare da un regime fiscale che individuava in positivo i 
paesi black list ad un sistema basato sulla definizione dei Paesi white list, individuando i paradisi 
fiscali come quegli Paesi che non rientrano nelle white list. I paesi white list sono individuati 
all’interno dell’art. 168-bis del t.u.i.r. come quegli Stati che consentono un adeguato scambio di 
informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in 
Italia. 

440 UGOLINI L., ARMELLA S., Exit tax: sospesa la tassazione delle plusvalenze latenti fino 
all’effettivo realizzo, in Corr. trib., 2012, p. 1286. 

441 MOJANA M., MARCHIÒ S., Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di un IP 
company tra rischi e opportunità, in Il fisco, fasc. 1, 2012, p. 2435, gli autori osservano come per i 
beni immateriali le perdite di valore potrebbe essere tali non solo da far divenire il valore del bene 
inferiore al valore di mercato, ma inferiore addirittura al costo fiscalmente riconosciuto, ma anche in 
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Corte di giustizia, che presuppone un “assistenza reciproca in materia di recupero 

dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure” 442 , 

permetterebbe di ottenere informazioni tempestive circa il momento esatto nel quale 

il bene viene alienato, per procedere alla riscossione dell’imposta già 

precedentemente determinata. Tale modalità incontrerebbe però due limiti443, il 

primo derivante dal fatto che, qualora il soggetto continui a spostare la propria 

residenza all’interno degli Stati dell’unione europea, si instaura un complesso 

intreccio di scambio di informazione tra più paesi che potrebbe originare salti 

d’imposta per le difficoltà stesse alla base della comunicazione tra più Stati; il 

secondo connesso al fatto che potrebbero intervenire delle diminuzioni di valore 

dopo il trasferimento, che non rientrano nella base imponibile della exit tax (in 

applicazione del principio di territorialità), ma che devono essere necessariamente 

tenute in considerazione dallo Stato di destinazione, il quale dovrà concedere delle 

variazioni in diminuzione e al contempo comunicare allo Stato di origine il realizzo 

della plusvalenza.  

Il secondo comma (il comma 2-quinquies) prevedeva l’emanazione (entro il 

24 marzo 2012) di un decreto attuativo da parte del Ministro dell'economia e delle 

finanze al fine di disciplinare in modo più compiuto i criteri per individuare la base 

imponibile e quindi l’imposta dovuta, le possibili modalità di versamento nonché, 

qualora si optasse per il differimento della riscossione, le eventuali fattispecie che 

                                                                                                                                     
tal caso la perdita di valore potrà avere rilevanza unicamente nello Stato verso il quale si trasferisce la 
residenza. 

442 Punto 78, sentenza C-371/10. “È evidente che la soluzione della Corte rende necessario 
ricorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e cha tale cooperazione funzioni 
realmente”; MIELE L., MIELE M., Legittima la exit tax solo se a riscossione differita, in Corr. trib., 
2012, p. 113. 

443 Osserva la dottrina come per “evitare tali inconvenienti, potrebbe essere più agevole 
stabilire che l’impresa trasferita continui a presentare nello Stato di origine una semplice 
dichiarazione annuale, con la quale indica di essere sempre in possesso degli attivi spostati oltre 
confine. […] In tal modo, la normativa nazionale sarebbe in linea con il principio di proporzionalità, 
consentendo alla società che trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro la scelta tra, 
da un lato, il pagamento immediato dell’imposta […] e, dall’altro, la sospensione della riscossione 
fino al momento dell’effettivo realizzo, che fiscalmente agevola il contribuente, ma lo costringe ad 
assoggettarsi a un costante controllo delle autorità statali”, UGOLINI L., ARMELLA S., Exit tax: 
sospesa la tassazione delle plusvalenze latenti fino all’effettivo realizzo, in Corr. trib., 2012, p. 1288. 
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potevano far venir meno tale “privilegio” accordato444. Ad oggi, però, tale decreto 

non è ancora stato emanato445. 

 

 

7.1. PROBLEMATICHE DERIVANTI DA MANCATO COORDINAMENTO DEL VALORE DEI 

BENI NELL’ORDINAMENTO PARTENZA E IN QUELLO DI ARRIVO 

 
Nella comunicazione della Commissione europea del 2006 è stato osservato 

come l’adozione di “metodi di valutazione diversi degli attivi” nel trasferimento 

transfrontaliero dell’impresa, da parte dei diversi Stati membri, possa generare tanto 

dei salti d’imposta, quanto delle doppie imposizioni446. Nessuna norma in merito al 

valore da attribuire a tali beni è infatti prevista dal t.u.i.r.447 

                                                
444 Si rende necessario indicare quali sarebbero le sorti dell’accordato regime di sospensione 

laddove la società operi successivi trasferimenti, sia all’interno verso altri Stati all’interno dell’Unione 
Europea, sia verso Stati non membri; mentre nel primo caso il modo di operare tra due Stati dovrebbe 
essere esteso a tutti gli Stati coinvolti, nel secondo caso invece dovrebbe venir meno il privilegio 
concesso. 

445 È stato osservato in dottrina come tale decreto sia necessario per la risoluzione di una serie 
di questioni di fondamentale importanza per rendere quanto più compiuta tale normativa. Una prima 
questione da affrontare è se l’opzione per la sospensione deve riguardare le plusvalenze maturate su 
tutti i beni o se è possibile scindere i beni per i quali si vuole effettuare una pagamento immediato, 
rispetto a quelli per i quali si preferisce differirlo nel tempo; una seconda questione riguarda la natura 
dei beni sui quali calcolare il plusvalore maturato, quindi ponendo una risoluzione alle problematiche 
derivanti dalla ricomprensione o meno anche dei beni immateriali; una terza questione riguarda il 
concetto di valore normale, mentre questo è stato da sempre fatto coincidere con quanto disposto 
dall’art. 9, comma 3 del t.u.i.r., la dottrina pone in evidenza come potrebbe riferirsi anche al valore 
normale determinato dal Rapporto OCSE del 2010 sui prezzi di trasferimento. In particolare a 
quest’ultima questione, ci chiede se la definizione di tale valore all’atto del trasferimento debba essere 
supportato da una perizia di stima. Un’altra questione di importanza cruciale che il decreto si troverà 
ad affrontare sta nel definire quali siano le modalità per concedere la sospensione dell’imposta in 
termini di interessi applicabili al differimento di pagamento e la richiesta di garanzie sull’importo 
sospeso. Altre questioni riguardano poi il destino di possibili minusvalenze latenti; il destino delle 
perdite pregresse in assenza di una stabile organizzazione in Italia a seguito del trasferimento; quale 
metodologia utilizzare per valorizzare i beni merci o i cespiti ammortizzabili, nonché una serie di 
aspetti procedimentali e documentali (la documentazione che dev’essere preparata alla fine di ogni 
periodo d’imposta e le modalità con la quale tale documentazione dev’essere consegnata 
all’Amministrazione finanziaria del Paese da cui si emigrati). Per un’attenta analisi di quanto sopra 
riassunto, si veda MAYR S., Trasferimento della residenza delle società: i problemi che dovrà 
affrontare il decreto attuativo, in Boll. trib., 2012, p. 331-333. 

446 Questo problema è stato affrontato anche nella Risoluzione dell’Ecofin del 2 dicembre 
2008, nella quale vengono prospettate delle linea guida, in merito al valore da attribuire agli asset, al 
fine di evitare fenomeni di doppia imposizione. L’effetto immediato di tale risoluzione fu l’apertura di 
procedure di infrazione, da parte della Commissione europea, nei confronti della Danimarca, 
Finlandia, Svezia e Spagna. Commentano questo documento in dottrina MIELE L., Necessità di 
coordinamento degli stato membri sulla tassazione in uscita, in Corr. trib., 2010, p. 545, egli precisa 
come la risoluzione abbia il valore di impegno politico per evitare che “in casi di trasferimento di 
attività economiche, l’imposizione di exit taxes da parte dello Stato, da cui la residenza è trasferita, 
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In particolare la prima prospettiva si avrebbe qualora lo Stato di partenza 

non preveda alcuna tassazione all’atto dell’uscita e il Paese di arrivo riconosca il 

valore di mercato dei beni; il secondo caso, invece, si ha quando lo Stato di partenza 

applichi la tassazione sul plusvalore risultato della differenza tra il valore di mercato 

del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto e lo Stato di arrivo riconosca come 

valore valido ai fini fiscali il costo storico dei beni 448, senza per di più concedere 

alcun credito d’imposta, generandosi così una doppia tassazione sulla medesima 

plusvalenza.  

E concorde sul fatto che tali “disparità nuocciono al corretto funzionamento 

del mercato interno nella misura in cui possono dissuadere le società dall'investire 

in altri Stati membri”, la Commissione ha prospettato delle soluzioni basate 

sull’osservazione dell’atteggiamento adottato dallo Stato di partenza e sulla 

definizione del comportamento che di conseguenza lo Stato di arrivo deve tenere. 

Se il primo Stato rinuncia alla pretesa impositiva all’atto del trasferimento, 

il secondo dovrebbe necessariamente valorizzare il bene al suo costo storico al fine 

di evitare salti d’imposta; viceversa, qualora il primo Stato non rinunci alla 

tassazione dei i plusvalori e consideri come valore del bene il valore di mercato, lo 

                                                                                                                                     
possa tradursi in fenomeni di doppia imposizione”; e SORRENTINO P., La risoluzione dell’ecofin 
sull’exit taxation. Alcune note sui contenuti e le prospettive delle prime linee guida in materia di 
coordinamento fiscale tra stati membri della UE, in Dir. prat. trib. int., 2009, p. 247 ss. 

447  Neppure con riferimento al caso speculare, ossia a che valore dovrebbero essere 
valorizzati i beni immessi da un Paese estero all’Italia. Un primo orientamento è stato operato 
dall'Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 67/E del 30 marzo 2007 (commenta la risoluzione DE 
CAPITANI VIMERCANTE P., Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata di beni nella 
sfera impositiva italiana, in Dir. prat. trib., 2008, II, p. 33 ss.) e n. 345/E del 5 agosto 2008 
(commenta la risoluzione MIELE L., RUSSO V., Il «rimpatrio» e la valorizzazione dei beni fra costo 
storico e valore normale, in Corr. trib., 2008, p. 3087 ss.), in entrambe l’Agenzia precisa come tanto 
il criterio del costo storico, tanto quello del valore corrente potrebbero essere applicati per valorizzare 
i beni immessi nell’ordinamento, ma che nella realtà dei fatti poi il primo criterio sia da preferire al 
secondo qualora nello Stato di partenza non si verifica alcuna imposizione delle plusvalenze latenti. Il 
parere dell’Agenzia delle Entrate è logicamente limitato al solo caso dei beni in arrivo nel nostro 
Paese, non avendo la facoltà di imporre agli altri Stati quale criterio utilizzare per valorizzare i beni in 
uscita dal nostro ordinamento e in arrivo nel loro. 

448 Non è necessario che lo Stato di arrivo consideri il costo fiscalmente riconosciuto, ma è 
sufficiente lo Stato di accoglienza riconosca al bene un qualsiasi valore inferiore rispetto al valore 
normale come valore d’ingresso ai fini fiscali; in tal caso lo Stato di arrivo si troverebbe a tassare nel 
futuro anche parte della plusvalenza che in realtà si era formata nello Stato di partenza, generando una 
possibile doppia imposizione e contraddicendo il principio della libertà di stabilimento. 
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Stato di arrivo dovrà, al fine di evitare duplicazioni d’imposta, riconoscere il valore 

di mercato dei beni quale proprio valore di partenza449. 

 

 

8. EXIT TAX E TRASFERIMENTO DI RESIDENZA VERSO UNO STATO NON APPARTENENTE 

ALL’UNIONE EUROPEA 

 

I soggetti che trasferiscono la sede in uno Stato che non sia uno Stato 

appartenente all'Unione europea ovvero uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio 

economico europeo, inclusi i paesi c.d. white list, saranno comunque obbligati al 

pagamento dell’exit tax all’atto del trasferimento, non essendo in tal caso ravvisabile 

nessuna ipotesi di violazione del principio comunitario della libertà di 

stabilimento450. In linea generale si può quindi affermare che le libertà fondamentali 

enunciate nel TFUE non siano in alcun modo estendibili anche ai paesi terzi, ma per 

questi ultimi “i parametri normativi di raffronto [siano] costituiti da eventuali 

accordi relativi”451 alla libera circolazione delle persone e dei capitali. Ne è un 

esempio, per quanto riguarda il primo aspetto, il Trattato tra l’Unione Europea e la 

Svizzera del 1999. Per quanto riguarda invece la libera circolazione dei capitali 

occorre evidenziare che, tra tutte le libertà, questa è quella che ha una portata assai 

più ampia, estesa anche nei confronti dei paesi terzi452. Il diritto di stabilimento 

invece non riceve alcuna tutela, neppure a seguito di possibili accordi tra l’Unione 

                                                
449 Si veda la comunicazione del Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 

Comitato economico e sociale europeo, COM(2006) 825, al paragrafo 3.7. 
450 UGOLINI L., ARMELLA S., Exit tax: sospesa la tassazione delle plusvalenze latenti fino 

all’effettivo realizzo, in Corr. trib., 2012, p. 1286. 
451 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 

631. 
452 L’art. 63, 1° comma del TFUE cita “Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente 

capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati 
membri e paesi terzi”. Quello che si vuole chiarire è il confine affinché una fattispecie venga 
ricompresa tra quelle inerenti la libera circolazione dei capitali, piuttosto che la libertà di stabilimento, 
con riferimento al possesso di partecipazioni. La Corte ha chiarito che rientrano nell’ambito di 
applicazione dell’art. 63 del TFUE tutte quelle ipotesi nella quali la/e partecipazione/i non 
conferiscano alla società il sicuro potere sull’altra, tali situazioni rientrano invece nell’ambito di 
applicazione del diritto di stabilimento. 
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Europea e i Paesi terzi, nei casi di trasferimento di sede proprio verso questi 

ultimi453. 

 

                                                
453 Osserva correttamente MELIS come si possa invece affermare che un exit tax applicata 

dallo Stato italiano sulle plusvalenze latenti relative a partecipazioni non di controllo all’atto del 
trasferimento verso uno Stato terzo, possa trovare un qualche ostacolo proprio nell’art. 63 del TFUE. 
MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Roma, 2009, p. 634. 
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CONCLUSIONE 
 

A partire dagli anni novanta si è assistito ad una crescente pervasività del 

diritto dell’Unione Europea in fattispecie considerate di stampo prettamente statale, 

tra tutte le questioni che possono essere interessate da una tale ingerenza, vi è la 

definizione dei criteri di collegamento medianti i quali gli Stati attribuiscono lo 

status di residente ad un soggetto. La mancanza di una regola europea che definisca 

il collegamento necessario per attribuire lo status di residente ad una società genera il 

rischio per il soggetto di incorporare, in due o più Stati, il collegamento che i 

rispettivi Stati ritengono sufficiente al fine di assoggettare a tassazione il soggetto, 

generando fenomeno di doppia imposizione. La scelta di adottare una regola comune 

non sarebbe priva di effetti che è opportuno soppesare: si tratterrebbe di 

ridimensionare la potestà interna degli Stati per avvicinarsi sempre più alla 

realizzazione di quello Spazio comune non ancora pienamente realizzato, finalità che 

gli stessi Stati comprenderebbero e condividerebbero solo se fossero disposti a porsi 

in un ottica che superi la dimensione statale per elevarsi ad una dimensione 

comunitaria. Anche se un intervento di tale portata pare per nulla prospettabile, per 

lo meno non in tempi recenti, la scelta avrebbe comunque dei risvolti positivi in 

termini di riconoscimento delle società da parte degli ordinamenti di Stati diversi 

rispetto a quello di originaria incorporazione, il che è un passo importante se si 

considera, come abbiamo visto, che la libertà di circolazione delle imprese è proprio 

intaccata e disincentivata da quelle normative fiscali che non permettono alla società 

di operare nello Stato di arrivo, in quanto in questo ultima non riconosciuta come 

ente di diritto, se non previo scioglimento e liquidazione dallo Stato di origine e 

ricostituzione presso di esso. 

Abbiamo visto come oggi il c.d. global outsourcing sia sempre più utilizzato 

dalle imprese colpite dalla crisi economica come leva per superare la congiuntura del 

mercato globale e come la conseguenza di una tale scelta sia una crescente mobilità 

societaria con le conseguenza fiscali che si sono illustrate. Se da una parte un tale 

fenomeno ha certamente dei risvolti positivi in termini economici per le singole 

imprese, dall’altro fa maturare negli Stati un atteggiamento sempre più attento a 

formulare normative ad hoc per evitare che sfugga alla tassazione qualsiasi 
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plusvalore che, qualora tale trasferimento non fosse intervenuto, sarebbe stato ivi 

tassato. Di qui l’intensa contesa tra normative interne volte a combattere la 

potenziale riduzione di entrate fiscali degli Stati e l’attenzione ad un rispetto sempre 

più vigile delle libertà comunitarie. L’orientamento della Corte di giustizia è oramai 

assodato, ma ha subito nel tempo diverse configurazioni; un’evoluzione che si può 

ritenere più o meno coerente e che muove da approcci definitivamente superati dalle 

più recenti sentenze. Se in un primo momento, infatti, la negazione completa di una 

rilevanza dei principi comunitari in merito alla risoluzione di questione legate alle 

imposizioni in uscita aveva portato la Corte a non affrontare proprio la questione, 

mancando i presupposti, a sentire dello stesso organo, per porre al vaglio di 

legittimità una tale disciplina, essendo piuttosto una questione che doveva essere 

risolta internamente dagli Stati; nel tempo la Corte ha assunto la consapevolezza che 

la tutela della libera mobilità della società all’interno dello spazio comunitario fosse 

compito che ella stessa, mediante le sue pronunce, doveva perseguire. Spettava, 

pertanto, alla Corte eliminare tutti quegli ostacoli che non permettevano un 

godimento pieno di tale libertà, non solo eliminando le restrizioni poste dallo Stato di 

origine all’atto dell’uscita, ma anche quelle eventuali restrizioni che si ponevano 

all’entrata della società nello Stato in cui intendeva trasferirsi non permettendo alla 

stessa di operare nello Stato di arrivo, previo scioglimento e liquidazione in quello di 

originaria incorporazione. Il percorso verso il riconoscimento della fattispecie 

restrittive iniziò proprio dalla prospettiva dello Stato di origine, dichiarando contraria 

alla libertà di stabilimento la scelta dell’autorità danese di rifiutare la registrazione di 

una succursale di una società incorporata in un altro Stato. Seppure non sia una 

negazione diretta al trasferimento di sede, la mancata registrazione nello Stato di 

arrivo si traduce in un ostacolo indiretto all’esercizio di una tale libertà, che doveva 

essere denunciata e che segnò l’inizio di un’elencazione di tutte le situazioni che la 

Corte riteneva non conformi al diritto comunitario. A questo primo approccio, ne 

segurino altri, sia nella stessa prospettiva, a conferma di una ferma e convinta 

evoluzione effettuata in tal senso, sia, con un qualche ritardo in realtà, anche con 

riferimento alla situazione speculare, limitando tale approccio in un primo momento 

alle sole persone fisiche, tardando invece il riconoscimento per le società. 

Successivamente alle denunce riferite ai casi inbound ne sono seguite con 
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riferimento ai casi di tipo outbound (il riferimento è al caso Cartesio) nel quale però 

si ha una sorta di “ritorno al passato” da parte della Corte, con esplicito richiamo dei 

principi contenuti in Daily Mail. Il vero completamento di un evoluzione iniziata più 

di diec’anni prima, avvenne con la sentenza National Grid Indus BV.  

Dalle situazioni “inbound” a quelle “outbound”, in un primo momento con 

protagoniste le sole persone fisiche per poi estendersi anche agli enti societari, si 

delineò nel tempo il quadro completo delle situazioni e dei soggetti destinatari 

dell’assoluta e completa tutela della libertà di stabilimento. 

Se da un lato Daily Mail è la prima pronuncia avente ad oggetto un exit tax 

societaria, seppure in tal caso la Corte non entrò nel merito della questione, la 

National Grid Indus BV è la prima sentenza con la quale la Corte si pronuncia su una 

exit tax societaria. La posizione della Corte in quest’ultimo caso è piuttosto chiara: 

non nega a priori la possibilità per gli Stati di riscuotere un’imposta sulle plusvalenze 

maturate nello Stato, non è una tale pretesa a generare contrasto con i fondamenti 

comunitari, ma le caratteristiche che, di volta in volta, assumono le diverse 

normative, la Corte precisa che lo Stato non può pretendere una riscossione 

immediata, ma deve obbligatoriamente concedere la possibilità al soggetto di 

scegliere la modalità di pagamento che risulti lui può agevole, ossia deve garantire la 

possibilità di differire il pagamento al momento dell’effettivo realizzo della 

plusvalenza qualora ne sia fatta richiesta; a tutela di ciò la Corte ha previsto per gli 

Stati la facoltà di richiedere garanzie bancarie, nonché il pagamento degli interessi 

sugli importi per cui è stata richiesta la dilazione. L’obiettivo della Corte è stato 

quello di bilanciare, per quanto possibile gli interessi dei diversi attori, il tutto 

all’interno di un quadro che garantisca comunque il rispetto delle libertà enunciate a 

livello sovranazionale; confermando e sottolineando la supremazia del diritto 

comunitario rispetto alla fattispecie interne. Questo però, correttamente sembra dire 

la Corte, non può prescindere dal trascurare le esigenze dei singoli Stati. Questa 

volontà di bilanciare i diversi interessi conferma il carattere di organo super partes 

attribuito alla Corte di giustizia nel realizzare obiettivi che difficilmente sarebbero 

perseguibili univocamente dai singoli Stati membri. La risposta della Corte, per 

quanto chiara e precisa, non assume i connotati per porsi come regola standard da 

applicarsi per dichiarare o meno la compatibilità comunitaria, essa prescinde infatti 
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da un analisi della normativa interna, il che rende impossibile dare una risposta 

univoca al quesito, posta la diversa conformazione che caratterizza le differenti 

normative interne e la diverse ragioni che gli Stati richiamano per giustificare 

l’adozione delle normative stesse. Un altro aspetto che merita di essere ancora una 

volta sottolineato è l’affermazione, da parte dell’organo comunitario, di una valenza 

assoluta della libertà di stabilimento, tanto nei confronti delle decisioni di 

stabilimento primario, tanto di stabilimento secondario; difatti, dichiararne la valenza 

limitatamente ad una delle due tipologie è come negare la valenza stessa della libertà. 

D’altro canto occorre considerare come la Corte non si stanchi di sottolineare che i 

criteri di collegamento, in seguito di una mancata armonizzazione, siano determinati 

dai singoli ordinamenti, ma come questi ultimi, debbano comunque esercitare tale 

potere nel rispetto del diritto comunitario. Ciò significherebbe che seppure gli Stati 

abbiano la libertà nella determinazione di questi ultimi e nelle regole da applicare al 

trasferimento di residenza, la scelta dell’uno o dell’altro criterio, piuttosto che la 

necessità di passare per tramite della liquidazione o meno in seguito al trasferimento, 

non può essere esercitata in modo pieno: norme che prevedono una liquidazione 

della società all’atto del trasferimento negano la possibilità di far valere quei principi 

definiti a livello comunitario e per tale ragione dovrebbero ritenersi a priori non 

valide. In definitiva, quindi, nelle pronunce della Corte non è la presenza in sé di una 

exit tax ad essere punita, la Corte è consapevole delle esigenza degli Stati, ma ad 

essere sanzionata è unicamente la sproporzione della stessa in ragione dell’obiettivo 

perseguito, la portata troppo ampia, l’inesistenza alla base di quei motivi di ordine 

generale che giustificherebbero la presenza stessa della exit tax. Questa è la ragione 

per cui, se si osservano le pronunce, la Corte non sembra imporre l’abrogazione delle 

normativa dichiarata incompatibile, ma suggerirne una sua riformulazione al fine di 

renderla ammissibile. Ed è effettivamente questa l modalità più opportuna e 

temperata con la quale la Corte riesce ad adeguare tutte le normative interne che 

ritiene incompatibili. 

Si può concludere che l’approccio quanto mai consapevole della Corte 

permette oggi agli Stati di salvaguardare comunque i propri interessi fiscali, non 

permettendo al tempo stesso che questo diritto sia esercitato in modo tale da 

ostacolare le libertà di circolazione previste dal trattato sul funzionamento 



- 183 - 

dell’Unione Europea, in particolare libertà di stabilimento. D’altra parte, i singoli 

Stati devono comprendere il fatto di operare all’interno di un grande Spazio comune 

e che in quanto tale, per usufruire appieno dei vantaggi da questo offerti, è necessario 

talvolta sacrificare una parte dei loro interessi per un migliore funzionamento del 

sistema, non percependo i principi comunitari come dei limiti, ma come sacrifici 

superabili per la realizzazione di obbiettivo di più ampio spettro. Si auspica la 

possibilità di realizzare realmente, in un futuro quanto mai prossimo, un 

omogeneizzazione, anche di tipo fiscale, tra gli Stati aderenti allo Spazio 

comunitario, consapevoli che questa prospettiva comporterebbe un venir meno delle 

contraddittorietà tra gli Stati, tal volta generate dalla famosa mancata 

omogeneizzazione dei criteri. vi sarebbero normative interne plasmate o costruite 

sulla base delle disposizioni contenute nel TFUE in modo da renderle intrinseche di 

quei principi percepiti ora come dei limiti. Tale obiettivo non risulta per nulla 

agevole e le difficoltà incontrabili muovono da un aspetto meramente fiscale, ma 

essendo un obbiettivo perseguito sin dal primo trattato, si augura nel tempo questo 

incontri una consapevolezza sempre maggiore in capo ai singoli Stati, i quali per 

primi, avendo compreso i vantaggi di una tale Unione, lavorerebbero per la piena 

realizzazione della Stessa. 
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