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1. INTRODUZIONE. 

 

1.1. L’INTRODUZIONE DELLA “PARTICIPATION EXEMPTION” 

NELL’AMBITO DELLA RIFORMA FISCALE DEL 2003. 

La "participation exemption", ovvero la cosiddetta PEX, è il 

regime in forza del quale vengono considerate fiscalmente esenti le 

plusvalenze da realizzo di partecipazioni societarie, al fine di 

coordinare la tassazione delle società con quella dei soci ed evitare, 

così, la doppia imposizione di una medesima capacità contributiva. 

Tale regime è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico in 

occasione della riforma dell’imposizione sul reddito delle società degli 

anni 2003-2004, in particolare con il decreto legislativo 12 dicembre 

2003, n. 344 che ha dato attuazione alla legge delega 7 aprile 2003, 

n. 80 ed ha sostituito la vecchia Imposta sul Reddito delle Persone 

Giuridiche (IRPEG) con l’attuale Imposta sul Reddito delle Società 

(IRES). Mentre la gran parte delle norme del Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi (TUIR) sono state solo marginalmente rivisitate, 

in tale occasione è stata radicalmente modificata la disciplina fiscale 

della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di 

partecipazioni societarie, introducendo il criterio di imposizione del 

reddito al momento della sua produzione anziché all’atto della sua 

distribuzione. 

La disciplina ante-riforma prevedeva, infatti, l’imputazione degli 

utili delle società di capitali in capo ai soci, considerati gli effettivi 

possessori del reddito delle partecipate, e il contestuale 

riconoscimento agli stessi di un credito d’imposta equivalente 
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all’IRPEG già pagata su detti utili dalle società eroganti. Quest’ultimo1 

era il correttivo che, comportando il configurarsi dell’imposta pagata 

dalla società sui propri utili alla stregua, dal punto di vista economico, 

di un acconto dell’imposta dovuta dal socio sui dividendi percepiti, 

permetteva di eliminare la doppia imposizione dello stesso reddito, 

prima al momento della produzione e dopo al momento della 

distribuzione. Il credito d’imposta, tuttavia, veniva attribuito dal 

legislatore esclusivamente a soggetti residenti in Italia con riguardo a 

soli dividendi di fonte nazionale, il che era causa di un’inammissibile 

situazione di discriminazione nei confronti dei soggetti non residenti, 

che rappresentava un ostacolo alla libertà di circolazione dei capitali 

garantita dall’ordinamento comunitario, nonché di uno svantaggio in 

termini di competitività nell’attrarre investimenti per le società 

italiane. 

Da queste ultime considerazioni è originata la scelta del 

legislatore della riforma di sostituire il meccanismo del credito 

d’imposta con il nuovo regime di esclusione dei dividendi; infatti, 

dalla Relazione governativa2 al decreto legislativo 12 dicembre 2003, 

n. 344, emerge esplicitamente l’obiettivo perseguito dalla legge 

delega di armonizzare il sistema fiscale italiano con quello degli altri 

Paesi dell’Unione europea, nonché di modernizzare la fiscalità dei 

capitali e delle imprese mediante interventi di razionalizzazione e di 

semplificazione. In particolare, in una situazione di economia 

globalizzata, dove la crescente spinta all’internazionalizzazione degli 

                                                           
1 Sul funzionamento dell’istituto del credito d’imposta nel regime vigente prima 
della riforma, vedi il capitolo 1.3.   
2 Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul 
reddito delle società in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) a o), della 
legge 7 aprile 2003, n. 80. 
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investimenti e la concorrenza dei sistemi economici dei Paesi 

emergenti rendono il sistema fiscale un rilevante fattore competitivo 

nell’attrazione della ricchezza mondiale, il legislatore ha sentito 

l’esigenza di recuperare terreno rispetto ai moderni sistemi impositivi 

presenti negli altri Paesi europei ed eliminare lo svantaggio 

competitivo delle società residenti, frenando anche la tendenza a 

localizzare le holding in Paesi con sistemi fiscali più vantaggiosi di 

quello italiano.3    

Al fine di eliminare la doppia imposizione sugli utili societari, in 

luogo del riconoscimento del credito d’imposta, il nuovo TUIR prevede 

ora l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo dei 

dividendi, distribuiti da società di capitali ed enti commerciali sia 

residenti che non-residenti, distinguendo la fattispecie in funzione del 

soggetto percepente e, solo per le persone fisiche non esercenti 

attività d’impresa, della tipologia e dell’entità delle partecipazioni 

detenute. Abbandonando il criterio della tassazione degli utili al 

momento della loro distribuzione e circoscrivendo la tassazione degli 

stessi al momento della loro produzione, si è spostato il baricentro 

della tassazione in capo alle società di capitali e si è abbracciata, 

quindi, la tesi di chi considera queste ultime dei soggetti dotati di 

propria capacità contributiva distinta da quella dei soci.4 La necessità 

di coordinamento tra la tassazione delle società e quella dei soci non 

riguardava, però, solo gli utili derivanti da partecipazioni societarie, 

                                                           
3 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione. 
4 “Se l’art. 53 si riferisce ad ogni soggetto che manifesti un’autonoma disponibilità 
di potere economico, l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche non può non 
valere per le persone giuridiche e in genere per tutte le organizzazioni aventi una 
propria autonomia economica”. Così MOSCHETTI F., Capacità contributiva (voce), in 
«Enciclopedia Giuridica», V, pag. 7. 
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ma anche le plusvalenze e minusvalenze derivanti dal possesso delle 

medesime partecipazioni. Alla riforma del regime impositivo dei 

dividendi si è accompagnata, quindi, la previsione dell’innovativo 

regime della “participation exemption” e della simmetrica 

indeducibilità delle minusvalenze iscritte ed irrilevanza di quelle 

realizzate relativamente alle partecipazioni stesse, sistema che era 

già stato adottato in diversi Paesi dell’Unione Europea ed è stato, 

appunto, esteso anche all’Italia, tra le altre ragioni, per rafforzare la 

competitività del nostro Paese dal punto di vista fiscale.5  

 

1.2. LA DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA SUGLI UTILI 

SOCIETARI. 

Si è già avuto modo di affermare che l’obiettivo perseguito dal 

legislatore, attraverso l’introduzione del regime di esclusione dei 

dividendi, è stato l’eliminazione della doppia imposizione economica, 

ovvero la duplice tassazione di uno stesso reddito in capo a due 

distinti soggetti causata dal sovrapporsi di diverse norme tributarie di 

uno stesso ordinamento giuridico o di quelli di due Paesi differenti. 

Tale fenomeno, in ambito nazionale, sarebbe giuridicamente 

legittimo, poiché il divieto di doppia imposizione dettato dall’art. 67 

del D.P.R. 29 settembre 1973, N. 600, si riferisce alla sola doppia 

imposizione giuridica. Ai sensi del predetto articolo, infatti, “la stessa 

imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso 

presupposto d’imposta neppure nei confronti di soggetti diversi”, 
                                                           
5 Cfr. LUPI R., Prefazione, in BUCCI L. – CAPOZZI V. – GALLUCCI M., La disciplina 
IRES dei gruppi di imprese. Trasparenza e consolidato, Milano, 2006, pag. X; 
Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società, Relazione finale del 3 
luglio 2007, pag. 19. 
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mentre è evidente che nel caso degli utili societari, prodotti dalla 

società e poi distribuiti sotto forma di dividendi, i presupposti di 

applicazione dell’imposta sono tra loro differenti.6 Tuttavia, la dottrina 

prevalente ha sempre riconosciuto la necessità di prevedere dei 

correttivi, all’interno del sistema delle imposte dirette, volti a 

coordinare la tassazione delle società con quella dei soci ed evitare il 

fenomeno della doppia imposizione economica dei dividendi. Da molti, 

infatti, sono stati sottolineati gli effetti distorsivi che questa, in 

assenza di strumenti idonei ad eliminarla, è in grado di generare ed, 

in particolare, è comunemente riconosciuto che la stessa incide 

negativamente sulla propensione all’investimento in capitale di 

rischio, riducendo la redditività del capitale azionario, e che comporta 

una discriminazione a danno delle società di capitali rispetto a quelle 

di persone, oltre al fatto che essa genera conflitti di interessi tra soci 

di maggioranza e quelli di minoranza.7  

Anche nel diritto internazionale tributario, nonostante non 

esista alcun principio di carattere generale o consuetudinario che vieti 

la doppia imposizione, “i suoi effetti dannosi sullo scambio di beni e 

servizi e sui trasferimenti di capitale, tecnologia e persone sono 

talmente noti”8 che, come dimostra il gran numero di convenzioni 

bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate, è generale il consenso 

alla sua eliminazione. La doppia imposizione internazionale, infatti, 

comporta un maggior onere fiscale per il contribuente che intrattiene 

rapporti economici con l’estero rispetto a colui che, invece, si 
                                                           
6 Cfr. LOVISOLO A., Il sistema impositivo dei dividendi, Padova, 1980, pag. 108; 
ADONNINO A., Doppia imposizione (voce), in «Enciclopedia Giuridica», XIII, pag. 1. 
7 Cfr., tra gli altri, LOVISOLO A., Il sistema impositivo dei dividendi, Padova, 1980, 
pag. 109 ss. 
8 MAISTO G. (cura di), Modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio, 
Milano, 2003, pag. 11. 
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mantiene all’interno dei confini del proprio Paese di residenza, 

sfavorendo di conseguenza lo sviluppo dei traffici e delle relazioni 

internazionali9. Inoltre, la doppia imposizione si configura come 

un’ingiustizia sostanziale dal punto di vista del principio fondamentale 

della capacità contributiva10, determinando tale fenomeno un prelievo 

complessivo eccessivo che eccede la misura massima tollerabile dalle 

singole legislazioni nazionali, nonché come una discriminazione 

contraria al basilare principio di uguaglianza11, determinando in capo 

a colui che produce il suo reddito anche o soltanto all’estero un 

maggior onere cui, viceversa,  non è sottoposto chi produce il proprio 

reddito esclusivamente all’interno di un’unica giurisdizione fiscale.12 

A livello comunitario, né il Trattato sull’ Unione Europea né il 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea impongono agli Stati 

membri di risolvere i fenomeni di doppia imposizione economica 

internazionale. L’unica norma che faceva riferimento alla doppia 

                                                           
9 FANTOZZI A. - VOGEL K., Doppia imposizione internazionale (voce), in «Digesto 
delle discipline privatistiche», Sez. commerciale, V, pag. 182 ss. 
10 Il principio della capacità contributiva, affermato dall’art. 53 della Costituzione 
italiana e presente in quasi tutti i Paesi del mondo, è garantito anche a livello 
internazionale. L’art. 22 della Dichiarazione universale dei diritti del’uomo afferma, 
ad esempio, che ogni soggetto ha il “diritto alla realizzazione [..] dei diritti 
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della 
sua personalità”. L’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali, inoltre, invita gli Stati ad adottare “misure idonee ad assicurare 
l’attuazione di questo diritto [..] ad un livello di vita adeguato per sé e per la 
propria famiglia [..], attraverso la cooperazione internazionale”. 
11 Il principio di uguaglianza, tutelato dall’art. 3 della Costituzione italiana, viene 
generalmente espresso in campo economico internazionale dall’art. 3 del Patto sui 
diritti economici, sociali e culturali, ai sensi del quale “L’uguaglianza di trattamento 
in campo economico porta con sé l’esigenza di evitare discriminazioni anche in 
ambito fiscale. Infatti [..] gli Stati [..] non dovrebbero permettere discriminazioni 
fiscali fra redditi, dal momento che ciò si tradurrebbe in un’indiretta discriminazione 
tra coloro che producono fattispecie reddituali analoghe”. 
12 MASTELLONE S., Doppia imposizione e carattere espropriativo della somma dei 
due prelievi, in R. CORDEIRO GUERRA R. (a cura di), Diritto tributario 
internazionale – Istituzioni, Padova, 2012, pag. 328 ss.  
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imposizione in materia di imposte dirette, infatti, era l’art. 293 del 

Trattato CE (già art. 220 del Trattato di Roma), abrogato nel Trattato 

di Lisbona, in base al quale agli Stati membri era chiesto di 

impegnarsi nella stipulazione di “negoziati intesi a garantire, a favore 

dei loro cittadini [..] l’eliminazione della doppia imposizione fiscale 

all’interno della Comunità”. Parte della dottrina ha riconosciuto in tale 

norma la prova che l’eliminazione della doppia imposizione è sempre 

stato uno degli obiettivi fondamentali del diritto comunitario13, come 

testimoniano inoltre l’emanazione della direttiva c.d. “madre-figlia”14 

e la stipulazione della Convenzione multilaterale in materia di transfer 

pricing.15 Anche la Commissione Europea ha più volte sottolineato 

l’importanza di evitare la duplicazione d’imposta nei rapporti 

comunitari, riconoscendo che essa comporta “un onere aggiuntivo per 

i cittadini europei che lavorano, investono e operano a livello 

transfrontaliero” che causa “effettivi impedimenti al corretto 

funzionamento del mercato interno” ed erode “i diritti fondamentali 

dei cittadini dell'UE”.16 

                                                           
13 FRANZÈ R., I metodi di eliminazione della doppia imposizione internazionale sul 
reddito, in SACCHETTO C., Principi di diritto tributario europeo e internazionale, 
Torino, 2011, pag. 237 ss; FANTOZZI A. - VOGEL K., Doppia imposizione 
internazionale (voce), in «Digesto delle discipline privatistiche», Sez. commerciale, 
V, pag. 182 ss. Addirittura c’è chi ha fatto discendere dall’abrogazione dell’art. 293 
la volontà di coinvolgere nell’eliminazione della doppia imposizione anche le 
Istituzioni comunitarie, data l’impossibilita di affidare tale importante compito 
esclusivamente agli Stati membri. Al riguardo cfr. DORIGO S., Residenza fiscale 
della società e libertà di stabilimento nell’unione europea, Padova, 2012. 
14 Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE, revisionata da parte della 
direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE. 
15 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione.   
16 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione 
della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e 
sociale europeo — Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini 
dell'UE» [COM(2010) 769 definitivo]. Cfr. anche il Parere del Comitato economico e 
sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento 
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Tuttavia, la Corte di giustizia, si è preoccupata di sottolineare 

come dall’art. 293 derivasse per gli Stati membri solo un “obbligo di 

condotta e non di risultato”, essendo essi liberi di esercitare la propria 

sovranità pur “nel rispetto del diritto comunitario, evitando qualsiasi 

discriminazione palese o dissimulata fondata sulla cittadinanza”17. È 

proprio dal principio di non discriminazione, enunciato dall’art. 18 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che derivano, 

piuttosto, dei limiti alla capacità impositiva degli Stati membri: preso 

atto che, non essendoci alcun divieto comunitario di doppia 

imposizione, sta nella libertà di ciascun ordinamento intervenire al 

fine di eliminare la doppia imposizione economica a favore dei propri 

cittadini18,  tale principio impone allo Stato di estendere le misure 

eventualmente adottate anche ai soggetti non residenti nel suo 

territorio.19 Il sistema di imputazione precedentemente previsto dal 

                                                                                                                                                                          

europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Doppia 
imposizione nel mercato unico [COM(2011) 712 definitivo], nel quale si afferma 
che: “La doppia imposizione rappresenta un serio ostacolo all'attività 
transfrontaliera, impedendo l'efficace funzionamento del mercato unico, con 
implicazioni economiche negative sugli investimenti e sull'occupazione. Essa 
scoraggia gli investimenti e mette a repentaglio la competitività, incidendo così in 
maniera negativa sulla crescita economica [..]. La doppia imposizione si risolve in 
incertezza giuridica che ostacola l'attività economica di cittadini ed imprese. Essa 
comporta un aumento della pressione fiscale complessiva e pesanti perdite di 
benessere, nonché oneri amministrativi inutilmente elevati, e ha un impatto 
negativo sugli investimenti e sull'operatività del mercato unico, il che a sua volta 
compromette la competitività e l'occupazione”. 
17 Sent. 28.01.1986, C-270/83. Cfr. LA SCALA A. E., I principi fondamentali in 
materia tributaria in seno alla costituzione dell’unione europea, Milano, 2005, pag. 
163 ss. 
18 Il punto 24 della Sentenza 8 novembre 2007, C-379/05 (Amurta), recita: “per 
partecipazioni che non rientrano nell’ambito della direttiva 90/435, spetta 
effettivamente agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia 
imposizione economica degli utili distribuiti debba essere evitata ed introdurre, a 
tale effetto, in modo unilaterale o mediante convenzioni concluse con altri Stati 
membri, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare tale doppia imposizione 
economica. Tuttavia, tale unico fatto non consente loro di applicare misure 
contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE”.  
19 FRANZÈ R., I metodi di eliminazione della doppia imposizione internazionale sul 
reddito, in SACCHETTO C., Principi di diritto tributario europeo e internazionale, 
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nostro ordinamento, infatti, è stato criticato dalla Corte di giustizia, 

non perché esso non fosse di per sé idoneo ad eliminare la doppia 

imposizione economica sugli utili societari, ma perché il meccanismo 

del credito d’imposta, introdotto dal legislatore al fine di evitare la 

duplicazione della tassazione in capo ai soggetti residenti, non era 

applicabile ai soggetti non-residenti e comportava, quindi, una 

situazione di discriminazione nei confronti di questi ultimi e di 

ostacolo alla libertà di circolazione dei capitali stabilita dall’art. 56 del 

Trattato CE.20  

 

1.3. IL MECCANISMO DEL CREDITO D’IMPOSTA PREVIGENTE 

NEL SISTEMA FISCALE ITALIANO. 

Il comma 1 dell’art. 14 del TUIR, nella versione precedente 

all’attuazione della legge delega n. 80/2003, attribuiva ai 

contribuenti, persone fisiche o società od enti, un credito di imposta 

per i dividendi, a loro distribuiti da società di capitali od enti 

commerciali residenti nel territorio dello Stato, che concorressero alla 

formazione del loro reddito complessivo21. La percentuale per il 

calcolo del credito d’imposta, modificata negli anni in funzione della 
                                                                                                                                                                          

Torino, 2011, pag. 237 ss; cfr. anche DORIGO S., Residenza fiscale della società e 
libertà di stabilimento nell’unione europea, Padova, 2012. 
20 Cfr. Sent. 9 giugno 2000, C-35/98 (Verkooijen); Sent. 7 settembre 2004, C-
319/02 (Manninen); Sent. 6 marzo 2007, C-292/04 (Meilicke). 
21 L’istituto del credito d’imposta fu introdotto nel nostro ordinamento con la legge 
n. 904 del 16 dicembre 1977, conformemente a quanto già avveniva nella 
maggioranza dei Paesi della Comunità Europea, al fine di eliminare la doppia 
imposizione economica sugli utili distribuiti da società di capitali o enti commerciali 
residenti nel territorio dello Stato ed eliminare, così, la situazione di svantaggio che 
la mancanza di tale istituto creava per le imprese italiane. Cfr. FILIPPI P., Il credito 
d’imposta sui dividendi. Disciplina e natura, in «Diritto e pratica tributaria», 1979, I, 
pag. 840 ss. 
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variazione dell’aliquota IRPEG, era determinata dal rapporto tra 

l’imposta pagata dalla società e il reddito netto d’imposta 

distribuibile: posto il reddito della società uguale a 100 e 

considerando la stessa, per semplicità, soggetta solo all’IRPEG con 

aliquota pari al 37%, l’utile distribuibile risultava pari a 63 e, quindi, 

riconoscendo un credito d’imposta pari al 58,73% (pari 37 su 63) 

degli utili distribuiti questo risultava esattamente uguale all’IRPEG 

subita dalla società sugli stessi. Il credito d’imposta doveva essere 

dapprima computato in aumento della base imponibile per la 

determinazione dell’imposta da questo dovuta e, quindi, computato in 

diminuzione dell’imposta così calcolata22, conseguendo lo stesso 

effetto che si sarebbe ottenuto se lo stesso utile fosse stato attribuito 

direttamente al socio, senza venir prima tassato in capo alla società. 

L’onere fiscale gravante sugli utili distribuiti veniva, così, determinato 

alla stregua della situazione contributiva del socio e l’IRPEG pagata 

dalla società sulla quota di utili distribuiti si configurava come un 

acconto dell’imposta dovuta dal socio percipiente, risolvendo in tal 

modo il problema della doppia imposizione economica sui dividendi 

imponibili in capo a quest’ultimo.23 Inoltre, nel caso in cui 

quest’ultimo soggetto fosse stato una società di capitali, essendo essa 

assoggettata alla stessa aliquota d’imposta della società erogante, il 

meccanismo del credito d’imposta rendeva fiscalmente neutrale la 

distribuzione di utili.24 

                                                           
22 La detrazione del credito d’imposta doveva essere richiesta dal socio, a pena di 
decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui gli utili 
erano stati percepiti. 
23 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione; POLITO E., Il sistema delle imposte dirette, Milano, 1989, pag. 71 
ss. 
24 Cfr. LUPI R., Il diritto tributario – Parte speciale, Milano, 1998, pag. 349. 



Giorgia Zanette 
La “Participation Exemption” 

14 

 

 Per evitare di riconoscere, col suddetto meccanismo, sconti 

d’imposta su utili non tassati, lo stesso art. 14 specificava, però, che 

tale credito poteva essere attribuito nei limiti in cui esso trovava 

copertura nell’ammontare delle imposte memorizzate dalla società, ai 

sensi dall’art. 105, comma 1, lett. a) e b), del TUIR25. Quest’ultimo 

articolo prevedeva, infatti, l’obbligo per le società di capitali e gli enti 

commerciali di rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: 

a) le imposte effettivamente pagate, che avrebbero dato diritto al 

socio di richiedere un credito d’imposta pieno, ovvero rimborsabile o 

riportabile a nuovo nel caso in cui avesse superato l’ammontare 

dell’imposta dovuta dal socio; b) le imposte “virtuali” risparmiate 

dalla società, a seguito di esenzioni o riduzioni d’aliquota che il 

legislatore aveva espressamente ritenuto meritevoli di essere 

trasferite al socio, che avrebbero dato luogo ad un credito d’imposta 

                                                           
25 Tale disposizione era stata introdotta ad opera del decreto legislativo 18 dicembre 
1997 n. 467, il quale aveva abolito la maggiorazione di conguaglio e posto il 
correttivo al meccanismo del credito d’imposta in capo ai soci anziché alla società. 
Precedentemente, infatti, al fine di riconoscere ai soci il credito d’imposta solo con 
riferimento a redditi già sottoposti a tassazione in capo alla società distributrice, la 
legge n. 649 del 25.11.1983 aveva previsto un’imposta compensativa, che colpiva 
tutti i soggetti passivi IRPEG distribuenti utili o riserve o fondi sottratti, 
parzialmente o completamente, a tassazione e per i quali fosse spettato ai 
percettori un credito d’imposta sugli stessi. In particolare, l’art. 105 del TUIR 
richiedeva il confronto tra il 64% del reddito dichiarato (al lordo delle perdite fiscali 
riportate da esercizi precedenti) e l’utile distribuito ai soci (al netto dei dividendi 
assegnati alle azioni di risparmio) e, qualora quest’ultimo fosse stato superiore al 
primo parametro, l’eccedenza veniva assoggettata all’imposta di conguaglio, con 
aliquota pari a 9/16. Inoltre, al fine di evitare un’ingiustificata applicazione 
dell’imposta in presenza di divergenze tra la disciplina fiscale e quella civilistica, il 
3° comma del suddetto articolo prevedeva la possibilità di utilizzare l’eventuale 
eccedenza del 64% del reddito fiscale sull’utile civilistico distribuito per liberare 
riserve formate con utili non soggetti ad imposizione o, in caso di incapienza o 
insussistenza di queste, in aumento degli utili liberamente distribuibili per gli 
esercizi successivi. Cfr. PIRAZZINI P.L., Natura giuridica della maggiorazione di 
conguaglio, in «Rassegna Tributaria», 1988, I, pag. 245 ss; LORENZON G., La 
maggiorazione di conguaglio, in TESAURO F. (a cura di), L’imposta  sul reddito delle 
persone giuridiche, imposta locale sul reddito – Giurisprudenza sistematica di Diritto 
Tributario, Torino, 1996. 
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limitato, ovvero non rimborsabile e non riportabile a nuovo.26 La 

società doveva, quindi, procedere al “caricamento” delle imposte, 

assolte a titolo di IRPEG o risparmiate in virtù di specifiche 

agevolazioni, nei suddetti appositi “canestri” e, in seguito, allo 

“scaricamento” degli stessi in occasione della distribuzione degli utili o 

delle riserve, a seconda del credito d’imposta ad essi spettanti ed 

indipendentemente dalla fruizione di quest’ultimo da parte del socio27. 

Ai sensi dell’art. 105-bis, infine, la società aveva la facoltà di 

incrementare il “canestro A”, corrispondendo in sede di dichiarazione 

IRPEG un versamento aggiuntivo a copertura del maggior credito 

d’imposta pieno che essa intendeva attribuire ai propri soci.28 

 

1.4. IL REGIME DELLA “NON-IMPOSIZIONE” IN 

SOSTITUZIONE AL REGIME DI IMPUTAZIONE.  

Il meccanismo del credito d’imposta rappresentava di per sé un 

valido strumento per l’eliminazione della doppia imposizione 

economica sugli utili societari, ma, il fatto che il legislatore italiano ne 

avesse limitato l’ambito di applicazione ai soli soggetti residenti a 

fronte di soli dividendi di fonte nazionale, aveva creato una situazione 

di incompatibilità dell’ordinamento italiano con il diritto comunitario in 

                                                           
26Il principio in base al quale al socio si sarebbe potuto attribuire un credito 
d’imposta solo nei limiti dell’IRPEG pagata dalla società sugli utili distribuiti, se 
rigidamente applicato, avrebbe generato l’effetto distorsivo di vanificare 
indiscriminatamente, in capo al socio, tutte le agevolazioni IRPEG applicabili alla 
società. Cfr. LUPI R., Il diritto tributario – Parte speciale, Milano, 1998.  
27 Cfr. LEO – MONACCHI – SCHIAVO, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 
1999, pag. 1436 ss. 

28 Cfr. SACCONE – SERAFINI, TUIR esplicato articolo per articolo, Napoli, 2001, pag. 
458. 
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relazione al sopraccitato principio di non discriminazione. Tale 

situazione, tuttavia, poteva essere in linea di principio risolta 

estendendo il riconoscimento del credito d’imposta ai cittadini 

residenti anche a fronte di imposte societarie pagate all’estero da 

partecipate non-residenti, nonché ai soci non-residenti per le imposte 

pagate dalle partecipate italiane.29 L’eliminazione delle discriminazioni 

attraverso correttivi al sistema dell’imputazione avrebbe, però, 

condotto ad una disciplina assai articolata e complessa, in quanto la 

presenza di differenti aliquote d’imposta sul reddito delle società in 

ambito europeo avrebbe richiesto necessariamente una 

differenziazione dell’ammontare del credito, in funzione dell’entità del 

prelievo subito dalla società partecipata in ciascun Paese. Emersa, 

quindi, l’inidoneità del metodo d’imputazione a disciplinare i rapporti 

tra società e socio a livello transfrontaliero30, la scelta del legislatore 

della riforma è ricaduta sul meccanismo della “non-imposizione”31, il 

quale risponde, pertanto, -  oltre all’obiettivo di armonizzare il 

sistema impositivo italiano con quello degli altri Stati europei che già 

lo prevedevano, nonché di far fronte alle esigenze competitive del 

nostro Paese - all’obbiettivo, perseguito dalla riforma fiscale, di 

“semplificazione della struttura del prelievo”32. 

Se da un lato, tuttavia, l’adozione del regime di esclusione dei 

dividendi e di esenzione delle plusvalenze ha permesso di allineare 
                                                           
29 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione. 
30 Cfr. MAISTO G., Profili internazionalisti dell'imposizione delle imprese nella delega 
per la riforma tributaria, in «Rivista di diritto tributario», 2003, I. 

31 Cosi definito in VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in 
corso di pubblicazione. 
32 Cfr. Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione 
sul reddito delle società in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) a o), 
della legge 7 aprile 2003, n. 80. 
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agevolmente il trattamento dei soggetti non-residenti a quello dei 

soggetti residenti, dall’altro essa ha comportato l’insorgere di una 

situazione di discriminazione tra questi ultimi. Il meccanismo della 

“non-imposizione”, infatti, fa sì che la tassazione complessiva di 

società e socio si assesti attorno al livello impositivo dello Stato della 

fonte33, comportando, quindi, in capo a soggetti che presentino una 

stessa capacità contributiva, ma una localizzazione degli investimenti 

in Paesi differenti, un diverso onere fiscale. Di conseguenza, se non 

c’è dubbio che la doppia imposizione si pone in contrasto con i principi 

di capacità contributiva e di uguaglianza34, analogamente si 

dovrebbero trarre le medesime conclusioni con riferimento al regime 

della “non-imposizione”.35 Il mantenimento di una tale situazione di 

discriminazione, tuttavia, può diventare accettabile se si considera 

che, a livello comunitario, esiste un principio di solidarietà in base al 

quale l’Unione mira a “favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via 

di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo 

primo di eliminare la povertà”36. In quest’ottica, anzi, il regime della 

non imposizione si configura come il migliore metodo di eliminazione 

della doppia imposizione, poiché, favorendo il Paese della fonte, 
                                                           
33 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione. 
34 Vedi al riguardo il capitolo 1.2 relativo alla doppia imposizione. 

35 Cfr. UCKMAR V. - CORASANTI G. - DE' CAPITANI DI VIMARCATE P., Diritto 
tributario internazionale. Manuale, Padova, 2009. Cfr. anche LUPI R., Il diritto 
tributario – Parte speciale, Milano, 1998; FANTOZZI A., Diritto Tributario, Torino, 
1998; F. TESUARO, Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale, Torino, 1999; 
CASTALDI L., I redditi di capitale, in TESAURO F. (a cura di), L’imposta  sul reddito 
delle persone fisiche – Giurisprudenza sistematica di Diritto Tributario, Torino, 
1994; P. BORIA, La scelta di fondo operata con l’irpeg in ordine alla individuazione 
del destinatario finale della prestazione tributaria. Il credito di imposta, in 
FANTOZZI (a cura di), Il diritto tributario, Torino, 2003; FILIPPI P., Il credito 
d’imposta sui dividendi. Disciplina e natura, in «Diritto e pratica tributaria», 1979, 
I; POLITO E., Il sistema delle imposte dirette, Milano, 1989. 
36 Articolo 21, par. 2, lett. d), del Trattato sull’unione europea (C83/13 
30.03.2010). 
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permette ai Paesi in via di sviluppo “to ensure that the tax incentive 

measures shall not be made ineffective by taxation in the capital-

exporting countries using the foreign tax credit system”37. 

Infine, si deve sottolineare che l’adozione del regime di non 

imposizione sui redditi derivanti dalla gestione e dalla cessione di 

partecipazione ha comportato, rispetto al regime previgente, anche 

una perdita in termini di personalizzazione del prelievo, tanto 

maggiore quanto minore è la quota di reddito esclusa dalla 

formazione del reddito complessivo del socio.38 Il meccanismo credito 

d’imposta, invece, rendendo l’IRPEG pagata dalla società sugli utili 

prodotti una mera anticipazione del tributo dovuto dal socio sui 

dividendi percepiti, aveva tendenzialmente realizzato il principio di 

trasparenza fiscale anche con riguardo alle società di capitali, sicché 

l’imposta veniva determinata in via definitiva in capo al socio, alla 

stregua della propria situazione contributiva ed in ragione della 

propria aliquota marginale. È per tenere in considerazione anche di 

questo aspetto, conciliandolo con l’obiettivo di eliminare la doppia 

imposizione e l’esigenza di semplificare il sistema, che il legislatore ha 

previsto, nell’ambito delle persone fisiche non imprenditori, una 

                                                           
37 Così il commentario all’art. 23 del Modello ONU, che, criticando il metodo del 
credito d’imposta afferma che “One of the principal defects of the foreign tax credit 
method, in the eyes of the developing countries, is that the benefit of low taxes in 
developing countries or of special tax concessions granted by them may in large 
part inure to the benefit of the treasury of the capital-exporting country rather than 
to the foreign investor for whom the benefits were designed. Thus, revenue is 
shifted from the developing country to the capital-exporting country.” 
38 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione. 
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distinzione della fattispecie reddituale in funzione della  tipologia e 

dell’entità delle partecipazioni detenute dal socio percettore.39 

 

1.5. L’INTRODUZIONE DELLA PEX IN UNA LOGICA DI 

COERENZA DEL SISTEMA. 

Il D.Lgs. 344/03, seguendo le direttive della legge delega n. 

80/2003, ha affiancato al nuovo regime di esclusione da tassazione 

degli utili societari distribuiti, anche un nuovo regime di esenzione per 

le plusvalenze azionarie, le quali sono sottratte alla formazione del 

reddito complessivo secondo una disciplina che, salvo alcune 

particolari differenze, coincide esattamente con quella dettata per i 

dividendi. Le ragioni di tale ricercata simmetria risiedono nel fatto 

che, come emerge dai documenti governativi a commento della 

riforma, si assume che via sia una perfetta equivalenza, dal punto di 

vista economico, tra dividendi e plusvalenze, tale appunto da 

giustificare un parallelismo nel trattamento delle due fattispecie 

reddituali. Le scienze economiche insegnano, infatti, che il prezzo 

delle azioni rappresenta la sintesi delle aspettative del mercato 

riguardo alle performance reddituali dell’azienda oggetto di 

scambio.40 In particolare, il valore delle plusvalenze derivanti dalla 

cessione di partecipazioni è, secondo la principale teoria del 

“Discounted cash-flow”, funzione della redditività aziendale, del tasso 

di crescita dei dividendi, delle politiche finanziarie adottate dalla 

                                                           
39 Cfr. CASTALDI L., I redditi di capitale, in TESAURO F. (a cura di), L’imposta  sul 
reddito delle persone fisiche – Giurisprudenza sistematica di Diritto Tributario, 
Torino, 1994. Cfr. anche i citati LUPI, TESAURO, FANTOZZI, BORIA, POLITO, 
FILIPPI. 
40 LETTINI G., Valutazione d’azienda, Perugia, 2009, pag. 10 ss. 
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società, nonché del costo del capitale di rischio, cosicché il prezzo 

delle azioni viene generalmente determinato calcolando il valore 

attuale e scontato dei dividendi futuri attesi dai soci.41 

Per la verità, parte della dottrina ha criticato, fin 

dall’introduzione della PEX nel nostro ordinamento, la validità del 

principio in base al quale le plusvalenze sono direttamente correlate 

alla redditività dell’impresa, non essendo ciò empiricamente sempre 

verificato. È noto, infatti, che i prezzi di scambio che vengono a 

formarsi nel mercato dipendono da molteplici fattori, anche interni ma 

soprattutto esterni all’impresa. Con riferimento a questi ultimi, ad 

esempio, il prezzo è largamente influenzato dal modo di ragionare ed 

operare degli investitori dei vari Paesi, nonché dal grado di efficienza 

del mercato finanziario, fattori che, nel breve periodo, possono far 

perdere al prezzo qualsiasi collegamento con il valore del bene 

oggetto di scambio. Lo stesso accade quando il settore in cui opera 

l’azienda è caratterizzato da dinamiche di concentrazione, poiché in 

tali situazioni la forte domanda di imprese, che promettono la 

possibilità di ricavare importanti sinergie attraverso l’integrazione, 

porta ad un innalzamento dei prezzi che non dipende dalla previsione 

di flussi reddituali crescenti42. Tuttavia, queste osservazioni non sono 

parse, alla maggioranza della dottrina, in grado di compromettere la 

validità dell’assunto secondo cui, nella normalità dei casi, le 

plusvalenze coincidono tendenzialmente con il flusso atteso dei 

dividendi.43  

                                                           
41 Cfr. BALDUCCI D., La valutazione dell’azienda, Assago, 2006, pag. 242 ss. 
42  GUATRI L., Trattato sulla valutazione delle aziende, Milano, 1999, pag. 29 ss. 

43  VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione. 
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Il legislatore della riforma, però, non ha mancato di considerare 

il fatto che i prezzi sono fortemente influenzati anche dall’andamento 

ciclico di domanda ed offerta di capitali e, in particolare, che nelle fasi 

di evoluzione negativa, in cui la domanda prende il soppravvento 

sull’offerta, il mercato si caratterizza per una sistematica 

sopravvalutazione; inoltre, esso aveva ben a mente l’effetto che 

possono avere le bolle speculative sulle quotazioni di mercato. 

Intimorito dall’idea che la plusvalenza potesse, quindi, essere 

gonfiata sulla base di elementi privi di qualsiasi connessione con 

l’assetto patrimoniale e reddituale della società partecipata, lo stesso 

ha preferito non estendere l’esenzione alle plusvalenze “speculative”, 

ovvero quelle realizzate su titoli detenuti con il solo fine di trading44. 

Si spiega, così, la ratio che sta alla base dei requisiti posti dal 

legislatore ai fini dell’applicabilità dell’esenzione alle plusvalenze 

realizzate dai soggetti IRES, che a prima vista sembrano non aver 

ragion d’essere nel corpo del nuovo sistema di imposizione dettato 

dalla legge delega. Nell’ambito del reddito d’impresa, infatti, per 

l’applicazione del regime PEX è richiesta la sussistenza di precisi 

requisiti che non sono, invece, richiesti per l’esclusione da tassazione 

dei dividendi. Come si avrà modo di evidenziare nel proseguo del 

lavoro, tali requisiti sono volti ad assicurare che il regime 

dell’esenzione venga applicato solamente a plusvalenze relative a 

partecipazioni strategiche, ovvero a partecipazioni aventi un carattere 

di stabilità tale da assicurare l’assunto che il valore delle plusvalenze 

                                                           
44 BEGHIN M., Le modifiche alla "pex", in «Corriere tributario», 2007, III, pag. 
3792. 
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su queste realizzate sia effettivamente rapportato alla ricchezza 

prodotta, e già tassata, dalla società.45  

Un diverso ordine di motivi, invece, aveva portato il legislatore 

a differenziare, nel 2003, l’ammontare della plusvalenza considerato 

fiscalmente irrilevante, rispetto a quello previsto nel caso dei 

dividendi, ad oggi entrambi pari al 95%. Dal confronto delle 

disposizioni contenute nelle lettere c) e d) del primo comma 

dell’articolo 4 della citata legge n. 80/2003, emerge il fatto che, 

mentre per i dividendi era già riconosciuta un’esclusione dalla 

formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare, le 

plusvalenze erano state in origine ritenute totalmente esenti da 

tassazione. Questa divergenza nel trattamento delle due fattispecie 

reddituali, che apparentemente costituiva un elemento di rottura della 

prospettata simmetria tra la PEX e il regime di esclusione dei 

dividendi, era, invece, controbilanciata dalla parallela diversificazione 

prevista nel trattamento dei costi connessi alla gestione e alla 

cessione delle partecipazioni. Infatti, mentre a fronte della totale 

esenzione delle plusvalenze era stata prevista la totale indeducibilità 

dei costi connessi alla cessione delle partecipazioni che accedono alla 

PEX, la tassazione del 5% dei dividendi era giustificata dal fatto che i 

costi ad essi correlati fossero, invece, deducibili, sicché l’imposizione 

di tale ammontare forfettario era finalizzata all’indiretto recupero a 

tassazione di questi ultimi. Attraverso questa speculare doppia 

asimmetria, quindi, il legislatore aveva mantenuto fede alla scelta di 

equiparare il trattamento delle plusvalenze a quello dei dividendi,  

                                                           
45 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TEASAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 181 ss. 
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garantendo così la coerenza economica dell’impianto normativo da lui 

costruito. 

Partendo dall’assunto che vi sia una perfetta equivalenza, dal 

punto di vista economico, tra dividendi e plusvalenze, l’introduzione 

della “participation exemption” si è posta, quindi, come un logico ed 

indispensabile corollario della “non-imposizione” dei dividendi e non 

come, secondo quanto sostenuto da parte della dottrina, 

un’agevolazione tributaria.46 Dato l’intento del legislatore di evitare 

che gli utili societari venissero soggetti a tassazione sia in capo alla 

società, al momento della produzione, che in capo al socio, al 

momento della loro distribuzione, era, infatti, necessario prevedere, 

accanto all’esclusione da imposizione dei dividendi, anche l’esenzione 

delle plusvalenze, rappresentando queste il valore attuale di utili, già 

prodotti o attesi, di futura distribuzione.  

  

                                                           
46 CARPENTIERI L., Le prospettive evolutive dell'Ires: la participation exemption, in 
«Rivista di diritto tributario», 2007, I, pag. 371 ss. Tale  impostazione è stata, 
tuttavia, criticata da parte della dottrina, che, al di là dell’obiettivo dichiarato dal 
legislatore di eliminare con la PEX la doppia imposizione, intravede nel nuovo 
istituto una funzione soprattutto agevolativa. Al riguardo vedi il capitolo 2.1. 
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2. IL MECCANISMO APPLICATIVO E LA STRUTTURA 

DELLA PARTICIPATION EXEMPTION. 

 

2.1. LA FATTISPECIE DELL’ESENZIONE NEL TUIR. 

Con l’introduzione, ad opera del D.Lgs. n. 344/2003, del regime 

della “participation exemption” sono divenute fiscalmente irrilevanti, 

al verificarsi di specifiche condizioni, le plusvalenze e le minusvalenze 

societarie, ossia gli incrementi ed i decrementi di valore realizzati su 

partecipazioni azionarie47. L’esenzione delle plusvalenze, in 

particolare, è disciplinata dall’art. 87 del TUIR, il quale, traducendo le 

direttive espresse dall’art. 4, comma 1, lettera c) della legge delega 

n. 80/2003, prevede che al verificarsi di specifiche condizioni “non 

concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti 

nella misura del 95 per cento” le plusvalenze realizzate relativamente 

a partecipazioni in società, sia residenti che non residenti. La 

disposizione in oggetto detta una disciplina assai articolata, 

delimitando precisamente il campo di applicazione della fattispecie 

attraverso l’identificazione dei soggetti destinatari della norma, dei 

soggetti partecipati e dei titoli o strumenti finanziari cui deve riferirsi 

la partecipazione, nonché dei requisiti necessari per accedere al 

regime dell’esenzione48.  

                                                           
47 Sui concetti di plusvalenza e minusvalenza cfr. FALSITTA G., Plusvalenze e 
minusvalenze (dir. trib.) (voce), in «Enciclopedia Giuridica», XXVI; STEVANATO D., 
Plusvalenze e minusvalenze nel diritto tributario (voce), in «Digesto delle discipline 
privatistiche. Sezione commerciale», XI. 
48 Cfr. TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a cura di), 
Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 717 ss. 
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Prima di passare all’analisi dei vari elementi che caratterizzano 

la PEX, appare utili soffermarsi sulla ratio che sta alla base del nuovo 

regime di esenzione delle plusvalenze. È stato largamente evidenziato 

nel primo capitolo come la riforma fiscale attuata con il D.Lgs. 

344/2003 abbia profondamente modificato la modalità di 

coordinamento tra la tassazione delle società e quella dei soci, 

spostando la tassazione definitiva in capo al soggetto produttore del 

reddito anziché del percettore dello stesso. A tale risultato il 

legislatore è giunto attraverso l’abolizione del meccanismo del credito 

d’imposta e la contestuale introduzione, quale nuovo strumento di 

eliminazione della doppia imposizione economica sugli utili societari, 

del sistema di non imposizione sui dividendi. Partendo dal 

presupposto che, da un punto di vista economico, vi sia 

un’equivalenza tra dividendi e plusvalenze realizzate sulle 

partecipazioni azionarie, quindi, il legislatore ha ritenuto di dover 

estendere il nuovo sistema di non imposizione anche a queste ultime, 

introducendo così il regime della “participation exemption”. Secondo 

quanto affermato dallo stesso legislatore nella relazione di 

accompagnamento allo schema della riforma, la ratio del nuovo art. 

87 del TUIR risulta appunto quella di evitare che gli utili societari 

vengano assoggettati ad una doppia imposizione, una volta in capo 

alla società, al momento della loro produzione, e una seconda volta in 

capo al socio, al momento del realizzo della plusvalenza sulla 

partecipazione, presupponendo che questa rappresenti, nella 

normalità dei casi, il valore attuale dei flussi di reddito attesi della 

società partecipata49. In quest’ottica la PEX è apparsa, anche alla 

dottrina maggioritaria, come un intervento di carattere strutturale del 

nuovo sistema di non imposizione, ovvero come un corollario 

                                                           
49 Cfr. Assonime, Circolare n. 13 del 21 aprile 2006. 
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necessario del nuovo regime di esclusione da tassazione dei 

dividendi, che “non costituisce quindi un’agevolazione di cui il 

contribuente debba essere in qualche modo meritevole” 50. Questa 

impostazione, tuttavia, è stata criticata da parte della dottrina, la 

quale ha sostenuto, considerando il fatto che l’entità dell’esenzione 

concessa sulle plusvalenze è stata oggetto di riduzioni da parte del 

legislatore e che è diverso il trattamento previsto per i soggetti IRPEF 

rispetto ai soggetti IRES, che in realtà la PEX presenti un carattere 

agevolativo e, in particolare, che sia finalizzata a favorire la 

costituzione di holding nel territorio italiano51. Peraltro, oltre al fatto 

che non sempre è verificata quell’equivalenza tra dividendi e 

plusvalenze che starebbe alla base dell’obiettivo di eliminare la doppia 

imposizione, sembrano consolidare la tesi secondo cui la PEX sarebbe 

stata, in realtà, concepita come un’agevolazione alcune disposizioni 

dello stesso legislatore, volte a negare in determinate situazioni il 

“beneficio” dell’esenzione52. Infine, è stata messa in risalto la scelta 

legislativa di distinguere, anche da un punto di vista lessicale, il 

trattamento riservato alle plusvalenze rispetto a quello previsto per i 

dividendi. Mentre con riferimento a questi ultimi, infatti, l’art. 89 del 

TUIR afferma che essi non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile in quanto “esclusi”, ai sensi dell’art. 87 del TUIR, invece, le 

plusvalenze non vi concorrono in quanto “esenti”. Esclusione ed 

esenzione, sebbene configurino entrambi fattispecie tributarie il cui 

                                                           
50 LUPI R., Lo spirito del sistema “pex” come strada maestra per distinguere l’uso 
dall’abuso, in «Dialoghi tributari», 2010, n. 6, pag. 55. Cfr. anche LA ROSA S., 
Principi di diritto tributario - Quarta edizione, Torino, 2012, pag. 94; ZIZZO G., 
Participation exemption e riorganizzazioni societarie, in «Fisco», 2002, pag. 10572.  
51 Cfr. FEDELE A., La nuova disciplina Ires: i rapporti fra soci e società, in «Rivista di 
diritto tributario», 2004, I, pag. 485.  
52 PEDROTTI F., La participation exemption quale nuovo regime ordinario di 
circolazione delle partecipazioni societarie, in «Rivista di diritto tributario», 2005, I, 
pag. 1140 ss. 
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scopo è quello di delimitare in negativo il campo di applicazione di un 

tributo, sono concetti che, secondo la dottrina, presentano sostanziali 

differenze53. Secondo l’opinione maggioritaria, infatti, si è in presenza 

di un’esclusione d’imposta quando il legislatore interviene al fine di 

delimitare con maggior chiarezza quello che è il presupposto di un 

tributo, ovvero la manifestazione di capacità contributiva che lo 

stesso intende colpire; si è in presenza di un’esenzione, invece, 

laddove una norma introduce per determinati soggetti od oggetti 

un’agevolazione, esonerandoli dall’applicazione di un’imposta che 

sarebbe altrimenti dovuta.54 Molti hanno evidenziato, tuttavia, che a 

tale apparentemente agevole distinzione di matrice dottrinale non è 

corrisposto, negli anni, un coerente utilizzo dei due concetti da parte 

del legislatore tributario, il quale ha molto spesso venduto per 

esenzioni quelle che in realtà erano esclusioni o viceversa55. A tal 

proposito, coloro che attribuiscono alla “participation exemption” la 

funzione di mero meccanismo di tecnica tributaria, ad esempio, 

ritengono che laddove il legislatore ha scritto “esenzione” si debba, di 

fatto, leggere “esclusione”56, poiché la diversa qualificazione 

terminologica delle due fattispecie è semplicemente conseguenza del 

                                                           
53 Cfr. D’AMATI N., Agevolazioni ed esenzioni tributarie (voce), in «Novissimo 
digesto italiano», I, App.; LA ROSA S., Esclusioni tributarie (voce) nonché Esenzioni 
e agevolazioni tributarie (voce), in «Enciclopedia giuridica», XIV.   

54 Cfr. TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – Parte generale, Torino, 2003, 
pag. 103 ss; FANTOZZI A., Diritto tributario, Torino, 1998, pag. 142 ss; GIANNINI 
A.D., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1974, pag. 121 ss. 

55 Cfr. FALSITTA G., Corso istituzionale i diritto tributario - IV Edizione riveduta, 
Padova, 2012, pag. 119; RUSSO P., Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, pag. 
132 ss. 

56 LUPI R., Il doppio regime di circolazione delle partecipazioni: punizione o ghiotta 
tentazione?, in «Dialoghi di diritto tributario», 2003, fasc. 3, pag. 422; cfr. anche 
INGRAO G., La tendenza del sistema all’irrilevanza fiscale delle componenti 
reddituali su partecipazioni e la valenza del periodo minimo di detenzione, in 
«Dialoghi tributari», 2012, n. 2, pag. 160. 
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diverso regime di deducibilità dei costi connessi57. Nonostante, quindi, 

la ratio della PEX possa risultare incerta, si ritiene di poter 

abbracciare la tesi di coloro che, considerando la non casuale 

simmetria esistente tra il regime di non imposizione dei dividendi e 

quello delle plusvalenze da partecipazioni, sostengono che l’esenzione 

di queste ultime ha l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione 

economica sugli utili societari.  

L’esenzione delle plusvalenze da realizzo su partecipazioni 

prevista dall’art. 87 del TUIR, così configurata, ha portato con sé 

molteplici corollari, tra i quali, ad esempio, l’indeducibilità dei costi 

connessi alle partecipazioni che beneficiano dell’esenzione, interventi 

nell’ambito della disciplina delle operazioni straordinarie, ovvero il 

mantenimento in vigore del previgente regime di imposizione per le 

plusvalenze che restano escluse dall’area applicativa della PEX. 

Inoltre, il legislatore è intervenuto, in un’ottica di coerenza 

sistematica, anche sulla disciplina delle plusvalenze azionarie 

nell’ambito dell’IRPEF, introducendo una fattispecie di esenzione 

parziale e distinguendo il trattamento previsto nell’ambito 

dell’impresa da quello riservato alle persone fisiche non imprenditori. 

Degli effetti sistemici della “participation exemption”, qui sopra 

accennati, si tratterà nell’ultimo capitolo della presente ricerca.  

 

2.2. AMBITO SOGGETTIVO DELL’ESENZIONE. 

L’art. 87 del TUIR, contenente la disciplina della “participation 

exemption”, è collocato nella SEZIONE I, CAPO II, TITOLO II del 
                                                           
57 TESAURO F., Compendio di diritto tributario, III edizione, Torino, 2007, pag. 299. 
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TUIR, ovvero tra le disposizioni del testo unico che si occupano della 

determinazione della base imponibile IRES delle società e degli enti 

commerciali residenti. Tutte le disposizioni riguardanti questi ultimi 

soggetti, compresa la norma in esame, sono tuttavia applicabili anche 

alle società ed agli enti non residenti dotati di una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato, secondo quanto stabilito 

dall’art. 152 del TUIR. L’art. 87, inoltre, è richiamato anche dall’art. 

58, comma, 2 del TITOLO I, CAPO VI del TUIR, il quale, trattando 

delle plusvalenze patrimoniali nell’ambito delle disposizioni che 

regolano la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF, 

afferma che “le plusvalenze di cui all’art. 87 non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 

60 per cento del loro ammontare”. La disciplina della PEX risulta, 

quindi, applicabile sia a tutti i soggetti passivi IRES che siano 

assoggettati alla disciplina prevista per le società e gli enti 

commerciali, che ai soggetti passivi dell’IRPEF che esercitino attività 

d’impresa, seppur parzialmente.58 Nello specifico, possono 

potenzialmente accedere al regime della PEX:  

- i soggetti elencati dall’art. 73, lett. a), del TUIR, ossia “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 [..] e le cooperative europee 

[..] residenti in Italia”, cui è direttamente rivolto l’art. 87 del TUIR; 

- gli enti commerciali residenti di cui alla lett. b) dello 

stesso art. 73, ossia gli enti pubblici o privati diversi dalle società, 

nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per 

                                                           
58 Sulla disciplina prevista per i soggetti passivi IRPEF che esercitano attività 
d’impresa vedi il capitolo 3.4. 
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oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cui è 

ancora direttamente rivolto l’art. 87 del TUIR; 

- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità 

giuridica, non residenti ma con stabile organizzazione nel territorio 

dello Stato, secondo quanto stabilito dall’art. 152, co. 1, del TUIR; 

- le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, per il 

richiamo operato dall’art. 58, co. 2, nonché le società in nome 

collettivo ed in accomandita semplice e le società ad esse assimilate, i 

cui redditi sono considerati redditi d’impresa ed imputati per 

trasparenza in capo al socio ex art. 5 del TUIR. 

In conclusione, restano esclusi dall’ambito di applicazione della 

PEX tutte le persone fisiche non imprenditori, nonché le società 

semplici e le associazioni professionali.  La plusvalenza derivante 

dalla cessione di partecipazioni che non attengono all’esercizio 

d’impresa, infatti, costituisce per il soggetto IRPEF un reddito diverso, 

disciplinato dall’art. 67 del TUIR. Come si avrà modo di sottolineare 

nel proseguo del lavoro, quest’ultimo articolo prevede un doppio 

regime di tassazione delle plusvalenza, affiancando ad una parziale 

esenzione per quelle relative a partecipazioni qualificate, peraltro 

simmetrica a quella prevista dall’art. 58, co. 2, una tassazione 

sostitutiva per le plusvalenze da partecipazioni non qualificate. 

Inoltre, il regime della “participation exemption” non trova 

applicazione per gli enti non commerciali residenti di cui alla lett. c) 

dell’art. 73, i cui redditi sono determinati, in virtù di quanto stabilito 

dall’143 del TUIR, secondo le disposizioni previste per le persone 

fisiche non imprenditori.59 Infine, non possono accedere alla PEX le 

                                                           
59 Cfr. FALSITTA - FANTOZZI - MARONGIU – MOSCHETTI,  Commentario breve alle 
leggi tributarie. Tomo III. Tuir e leggi complementari, Padova, 2010, pag. 436. 
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cosiddette “imprese minori”, ovvero quei soggetti che determinano il 

reddito secondo la disciplina semplificata prevista dall’art. 66 del 

TUIR. Infatti, essendo tali soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 18 del 

D.P.R. n. 600/1973 come modificato dal D.P.R. n. 222 del 

12.04.2001, dagli obblighi di redazione del bilancio previsti per i 

soggetti in contabilità ordinaria, non possono soddisfare il requisito 

dell’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, 

richiesto dall’art. 87 per fruire dell’esenzione da tassazione delle 

plusvalenze.60 

 

2.3. AMBITO OGGETTIVO DELL’ESENZIONE. 

L'articolo 87, comma 1, riconosce la possibilità di beneficiare 

della PEX con riferimento ad "azioni o quote di partecipazioni in 

società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli 

enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non 

rappresentate da titoli". Innanzitutto, la norma identifica quali sono i 

soggetti ai quali devono essere riferite le partecipazioni affinché le 

plusvalenze su queste ultime realizzate possano beneficiare della PEX. 

Si tratta, per quanto riguarda i soggetti IRPEF, delle società in nome 

collettivo e in accomandita semplice, nonché delle società a queste 

equiparate, ossia le società di armamento e le società di fatto che 

abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali61, mentre, per 

espressa esclusione della norma, non rientrano nel campo di 

applicazione del regime in oggetto le partecipazioni  detenute in 

società semplici e società ad esse assimilate, ovvero le società di 
                                                           
60 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare del 4 agosto 2004, n. 36/E, par. 2.1. 
61 Cfr. art. 5, co. 3, lett. a) e b), del TUIR. 
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fatto non commerciali e le associazioni di professionisti senza 

personalità giuridica.62 Con riferimento, invece, ai soggetti IRES, l’art. 

87 rinvia genericamente all’art. 73 del TUIR, cosicché possono 

accedere al regime dell’esenzione le plusvalenze realizzate su 

partecipazioni in qualsiasi soggetto passivo IRES e, nello specifico, in 

società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione, in enti 

pubblici e privati diversi dalle società relativamente all’attività 

commerciale da essi esercitata, nonché le società e gli enti 

commerciali non residenti con stabile organizzazione nello Stato63. 

L’art. 87 circoscrive, quindi, le tipologie di titoli partecipativi che 

possono generare plusvalenze potenzialmente esenti, prevedendo, in 

prima battuta, che il regime si applichi con riferimento ad “azioni o 

quote di partecipazioni in società”, ovverosia alle azioni di s.p.a. o 

s.a.p.a., comprese quelle proprie64, e alle quote di partecipazione in 

s.r.l., s.n.c. o s.a.s. Il comma 3 dello stesso articolo, in aggiunta, 

allarga il campo d’azione della PEX anche “alle partecipazioni al 

capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle 

azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di 

cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)”, così coinvolgendo ed 

uniformando il trattamento di tutte quelle forme di investimento che, 

per le caratteristiche dell’apporto o della remunerazione, presentano 

la stessa funzione economica delle partecipazioni societarie. In 

particolare, la disposizione si riferisce, da un lato, ai titoli e agli 

strumenti finanziari, “la cui remunerazione è costituita totalmente 

                                                           
62 Cfr. art. 5, co. 3, lett. b) e c), del TUIR. 
63 Cfr. artt. 73, co. 1 e 152, co. 1, del TUIR. 
64 Anche nel caso si cessione obbligatoria ex artt. 2357, co. 4, 2357-bis, co. 2, e 
2359-ter c.c. Cfr. Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma 
dell’imposizione sul reddito delle società in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere 
da a) a o), della legge 7 aprile 2003, n. 80, pag. 13. 
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dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di 

altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione 

al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi”, da 

soggetti passivi IRES o da società ed enti commerciali non residenti, 

purché in quest’ultimo caso la relativa remunerazione sia nello Stato 

di residenza completamente indeducibile dalle imposte sul reddito.65 

Dall’altro, essa richiama i contratti di associazione in partecipazione  

ex art. 2554 c.c., a patto che essi prevedano un apporto diverso da 

quello di opere e servizi66,  e quelli di cointeressenza agli utili, le cui 

remunerazioni sono per la società erogante indeducibili ai sensi 

dell’art. 109, co. 9, del TUIR richiamato. Con riferimento ai primi, 

inoltre, è specificato che, nel caso in cui riguardino società od enti 

commerciali non residenti, l’esenzione è concessa se la relativa 

remunerazione risulta totalmente indeducibile da parte del soggetto 

erogante, come previsto per i titoli e gli strumenti assimilati alle 

azioni67. 

L’Amministrazione finanziaria68 ha, infine, affermato che 

possono qualificarsi per l’esenzione ex art. 87 del TUIR anche le 

plusvalenze realizzate attraverso la cessione di diritti di opzione 

ovvero di usufrutto sulle partecipazioni di cui sopra, rappresentando 

essi una parte del valore patrimoniale delle azioni o quote, purché tali 

diritti vengano ceduti dal titolare della partecipazione stessa. Per 

contro, non può trovare applicazione il regime della PEX con 

                                                           
65 Cfr. art. 44, co. 2, lett. a), del TUIR. 
66 Inoltre, tale apporto deve essere, come sottolineato dell’Amministrazione 
finanziaria, effettivo. Cfr. BUSCEMA R., L'esclusione dal regime di participation 
exemption della cointeressenza "senza apporto", in «Dialoghi di diritto tributario», 
2005, n. 12, pag. 1605 ss. 
67 Cfr. art. 87, co. 3, ultimo periodo, del TUIR. 
68 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare del 4 agosto 2004, n. 36/E, par. 2.2.3.2. 
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riferimento alla cessione di partecipazioni “pronti contro termine”, in 

quanto tale operazione non da luogo a plusvalenza secondo quanto 

emerge dall’art. 94, co. 2. Non possono beneficiare dell’esenzione 

nemmeno le plusvalenze realizzate sulle quote dei Fondi comuni di 

investimento mobiliare, né quelle sulle quote di partecipazione alle 

società di investimento a capitale variabile, dato che tali contratti non 

configurano una fattispecie di partecipazione al capitale o al 

patrimonio di società. 

 

2.4. IPOTESI DI REALIZZO E DETERMINAZIONE DELLA 

PLUSVALENZA. 

Per quanto riguarda la determinazione della plusvalenza, il 

primo comma dell’art. 87 rinvia ai criteri dettati dall’art. 86, commi 1, 

2 e 3, ovvero alla norma che disciplina il trattamento delle 

plusvalenze patrimoniali nell’ambito della determinazione, ai fini 

IRES, della base imponibile delle società e degli enti commerciali 

residenti. L’art. 87, comma 6, del TUIR, inoltre, prevede che il regime 

della “participation exemption” si applichi anche alle “plusvalenze di 

cui all'articolo 86, comma 5-bis”, ossia alle ipotesi assegnazione ai 

soci di somme o beni “a titolo di ripartizione del capitale e delle 

riserve di capitale”. Di conseguenza, si potrebbe apparentemente 

affermare che il nuovo regime dell’esenzione presenti, rispetto 

all’ordinario regime di imponibilità previsto precedentemente alla 

riforma e ancora in vigore, un carattere derogatorio, costituendo le 

plusvalenze una fattispecie reddituale che normalmente concorre alla 

determinazione del reddito complessivo IRES. Tuttavia, come ha 
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sottolineato parte della dottrina69, il fatto che il regime dell’esenzione 

presenti un’applicabilità generalizzata e costituisca, secondo la ratio 

del legislatore, uno strumento tecnico della riforma tributaria, fa si 

che esso si ponga nel TUIR come un nuovo regime ordinario di 

circolazione delle partecipazioni, accanto a quello di imponibilità 

previgente70. 

In virtù del suddetto rinvio all’art. 86, il regime della PEX 

riguarda le plusvalenze che siano realizzate mediante la cessione a 

titolo oneroso di partecipazioni societarie, ovvero mediante 

l’assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa delle stesse71. Inoltre, rappresentano ipotesi di realizzo 

di plusvalenze potenzialmente esenti anche il conferimento, la 

permuta o lo scambio di azioni, essendo tali operazioni assimilate alle 

cessioni a titolo oneroso per opera dell’art. 9, co. 5, del TUIR, nonché 

il trasferimento all’estero della residenza ex art. 166, co. 1, salvo il 

caso in cui i componenti dell’azienda o il complesso aziendale “non 

siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello 

stato”.72 Il regime della “participation exemption”, infine, si applica 

anche alle ipotesi di assegnazione ai soci di somme o beni “a titolo di 

                                                           
69 Cfr. PEDROTTI F., La participation exemption quale nuovo regime ordinario di 
circolazione delle partecipazioni societarie, in «Rivista di diritto tributario», 2005, I, 
pag. 1137 ss; STEVANATO D. - LUPI R., Le partecipazioni nella riforma fiscale tra 
immobilizzazioni, disponibilità, requisito di possesso minimo e società senza 
impresa: le contraddizioni di un sistema spezzato in due, in «Dialoghi di diritto 
tributario», 2003, I, 416 ss. 
70 Secondo qualcuno la simultanea rilevanza di plusvalenze e minusvalenze 
rappresenterebbe, addirittura, un’eccezione alla regola, la quale sarebbe invece 
rappresentata dalla PEX. Cfr. DAMIANI M., L’esenzione come regola e la rilevanza 
fiscale come eccezione (obbligatoria o facoltativa), in «Dialoghi tributari», 2011, I, 
pag. 48 ss. 
71 Cfr. art. 86, co. 1, del TUIR. 
72 Cfr. il commento IV all’art. 87, in ARBRITTA L. – CACCIAPAG.LIA L. – CARBONE 
V. – GHEIDO M.R. (a cura di), Codice tuir commentato. I edizione, Milano, 2011. 
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ripartizione del capitale e delle riserve di capitale”, qualora lo somme 

medesime o il valore normale dei beni superino il valore fiscalmente 

riconosciuto della partecipazione corrispondente. Non possono 

accedere al regime di esenzione, invece, le plusvalenze realizzate su 

partecipazioni, pur aventi i necessari requisiti, nell’ambito di una 

cessioni d’azienda, poiché quest’ultima viene considerata nel suo 

insieme quale universalità di beni e, perciò, le partecipazioni in 

questione concorrono alla determinazione della “plusvalenza 

dell’azienda” che, ai sensi dell’art. 86, co. 2, è ordinariamente 

soggetta a tassazione.  

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione della plusvalenza 

realizzata, nel caso di cessione a titolo oneroso essa risulta pari alla 

“differenza fra il corrispettivo [..] conseguito, al netto degli oneri 

accessori di diretta imputazione73, e il costo non ammortizzato”, 

mentre nel caso di destinazione estranea all’attività d’impresa o di 

assegnazione ai soci al corrispettivo mancante si sostituisce il valore 

normale ex art. 9 del bene conferito.74 Nel caso di permuta, invece, 

“se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni 

ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, 

e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso 

valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza 

soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito”75. Nel caso, 

infine, delle ipotesi richiamate dal sesto comma dell’art. 87, la 

                                                           
73 Sul problema di ricomprendere gli “oneri di diretta imputazione” nei “costi 
direttamente connessi” non deducibili si veda il capitolo 3.2. 
74 Cfr. art. 86, co. 2 e 3, del TUIR.  
75 È il principio del “roll-over-relief”, in base al quale la plusvalenza latente, 
mantenendosi in sospensione d’imposta, è trasferita con i beni ceduti e l’operazione 
si configura, così, neutrale dal punto di vista fiscale. Cfr. GARBARINO C., Manuale 
di tassazione internazionale, Milano, 2005, pag. 736. 
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plusvalenza risulta pari alla differenza, se positiva, tra le somme o il 

valore normale dei beni, ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e 

delle riserve di capitale, e il valore fiscalmente riconosciuto delle 

partecipazioni.76 

 

2.5. I REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’ESENZIONE. 

La possibilità di beneficiare del regime di esenzione previsto 

dall’art. 87 del TUIR è subordinata, diversamente da quanto previsto 

con riferimento al regime di esclusione dei dividendi disciplinato 

dall’art. 89 del TUIR,  al contemporaneo verificarsi di alcuni requisiti, 

per i quali il legislatore ha preso spunto dalle discipline adottate da 

altri Paesi esteri che prevedono la PEX. Il comma 1 dell’articolo in 

questione, infatti, afferma che “non concorrono alla formazione del 

reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le 

plusvalenze [..] con i seguenti requisiti: 

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo 

mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute 

per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; 

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni 

finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il possesso; 

c) residenza fiscale della società partecipata in uno stato o 

territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato [..]; 

                                                           
76 FANELLI R., L’Agenzia delle entrate chiarisce la “participation exemption”, in 
«Corriere Tributario», 2004, III, pag. 2714. 
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d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa 

commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55.” 

Come si avrà modo di sottolineare con riferimento a ciascun 

singolo requisito richiesto dalla norma, la scelta del legislatore di 

restringere il campo di applicazione della PEX alle sole plusvalenze 

che presentino determinate caratteristiche è dovuta, in generale, ad 

una duplice ratio. I requisiti in questione, infatti, sono formulati in 

modo tale da assicurare, da un lato, un legame stabile tra 

partecipante e partecipata, in mancanza del quale la plusvalenza si 

può presumere dovuta più ad oscillazioni del mercato che al raccordo 

con gli utili della partecipata77,  ed al fine di evitare, dall’altro lato, 

possibili comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, volti ad 

ottenere un risparmio fiscale attraverso surrettizie operazioni sulle 

partecipazioni. Tuttavia, si è già detto che l’esito di questa 

disposizione è stato quello di dar vita ad un doppio regime di 

circolazione delle partecipazioni, oggetto di notevoli critiche da parte 

della dottrina su cui ci si soffermerà nel proseguo del presente lavoro, 

dal momento che, qualora anche solo uno dei requisiti richiesti non 

venga soddisfatto, trova applicazione il regime di ordinaria tassazione 

delle plusvalenze previsto precedentemente alla riforma fiscale, il 

quale si è quindi mantenuto in vigore accanto alla nuova disciplina 

della PEX. 

Passando all’analisi delle varie condizioni prescritte dall’art. 87 

del TUIR per poter ottenere l’esenzione delle plusvalenze azionarie, si 

osserva che i requisiti di cui alle lettere a) e b) della disposizione in 

oggetto attengono al socio che detiene la partecipazione, ossia al 
                                                           
77 Cfr. FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario - IV Edizione riveduta, 
Padova, 2012, pag. 493 ss. 
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soggetto che può beneficiare dell’esenzione, e possono, quindi, essere 

definiti “soggettivi”; i requisiti di cui alle lettere c) e d) della stessa 

norma, invece, devono essere verificati in capo alla società 

partecipata e possono, perciò, essere qualificati come “oggettivi”78. 

 

A) Periodo minimo di possesso. 

L’art. 87, co. 1, lettera a), del TUIR introduce il cosiddetto 

“minimum holding period”, ossia il periodo minimo di possesso della 

partecipazione necessario per poter accedere alla PEX.   In 

particolare, la norma richiede che la partecipazione, su cui è stata 

realizzata la plusvalenza potenzialmente esente, sia stata posseduta 

ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente 

quello dell’avvenuta cessione, estromettendo così dal campo di 

applicazione della nuova disciplina le plusvalenze realizzate su 

partecipazioni detenute per meno di un anno. Inoltre, il legislatore ha 

previsto una presunzione assoluta in base alla quale si considerano 

cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, 

dettando quindi il criterio in base al quale verificare il rispetto del 

periodo di minimo possesso nel caso in cui le partecipazioni in una 

stessa società siano state acquisite in fasi successive.  Considerata la 

tassatività del requisito del periodo di minimo possesso, secondo 

l’Agenzia delle Entrate, lo stesso non ammette deroghe79 e va, perciò, 

verificato anche in capo alle società di nuova costituzione.  

                                                           
78 Cfr., tra gli altri, TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a cura 
di), Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 723. 
79 Delle deroghe al principio sono, in realtà, previste nell’ambito delle operazioni 
straordinarie, di cui si tratterà nel capitolo 3.3. 
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Prevedendo il requisito in questione, il legislatore ha inteso 

negare il beneficio dell’esenzione alle plusvalenze realizzate su 

investimenti di breve periodo, partendo dalla considerazione che 

minore è l’intervallo di detenzione delle partecipazioni e maggiore è il 

rischio che le plusvalenza su queste realizzate siano influenzate da 

fattori estranei alla dinamica reddituale della società partecipata. In 

questi casi, infatti, le plusvalenze non corrisponderebbero ad utili 

prodotti o di futura produzione della società partecipata e, di 

conseguenza, non sussisterebbe la necessita di eliminare la doppia 

imposizione economica sugli stessi utili, obiettivo per il quale la PEX è 

stata introdotta. Si è voluto, quindi, riservare l’accesso al nuovo 

regime previsto dall’art. 87 a solo quelle partecipazioni che 

assicurano la validità della equiparazione tra plusvalenze e dividendi 

assunta dal legislatore della riforma, introducendo un preciso 

discrimine temporale tra le partecipazioni che rappresentano un 

investimento sufficientemente duraturo e quelle che si presumono 

rispondere a soli fini speculativi.80 Con riferimento a quest’ultimo, la 

legge delega aveva previsto un periodo di ininterrotto possesso non 

inferiore ad un anno, ma in seguito il D.L. n. 203 del 2005 aveva 

portato l’”holding period” a 18 mesi, introducendo un’ingiustificata 

asimmetria rispetto al trattamento fiscale previsto per le 

minusvalenze, per le quali l’art. 101 del TUIR prevedeva 

l’indeducibilità a seguito di un possesso superiore a 12 mesi. Tale 

discrepanza, criticata dalla dottrina nonché dalla Commissione Biasco, 

è stata infine risolta ad opera del D.Lgs. n. 244/2007, riportando il 

periodo di minimo possesso a 12 mesi.81   

                                                           
80 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 207. 
81 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10/E del 13 marzo 2006, pag. 17 ss. 
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La plusvalenza da partecipazione può, quindi, accedere al 

regime di esenzione di cui all’art. 87 del TUIR qualora, soddisfatte le 

altre condizioni ivi previste, la partecipazione sia stata posseduta dal 

socio senza interruzioni dal primo giorno del dodicesimo mese 

precedente a quello in cui la plusvalenza stessa è stata realizzata82. 

Se, ad esempio, la partecipazione è stata ceduta il 20 maggio 2013, 

per beneficiare della PEX questa dovrebbe essere stata acquisita non 

successivamente al 30 aprile 2012. Fondamentale diventa, di 

conseguenza, individuare esattamente il momento in cui una 

partecipazione si considera acquisita. A tale riguardo, quando una 

partecipazione viene ceduta da soggetti terzi essa si considera 

acquisita alla data della compravendita, mentre quando le azioni o 

quote o gli altri strumenti  sono emessi dalla società, a seguito di un 

aumento a pagamento del capitale sociale, le stesse  si considerano 

acquisite alla data di sottoscrizione.83 Qualora, tuttavia, la 

sottoscrizione avvenga a seguito dell’esercizio di un diritto di opzione, 

la partecipazione si considera acquisita alla data in cui è sorto tale 

diritto, mentre nel caso di partecipazioni acquistate in leasing si fa 

riferimento alla data in cui viene esercitato il diritto di riscatto. 

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che le cessioni di 

partecipazioni nell’ambito di operazioni “pronti contro termine” non 

interrompono il periodo di possesso, ai fini della verifica del requisito 

                                                           
82 La norma riferisce il computo del periodo di minimo possesso al mese 
dell’avvenuta “cessione”, tuttavia appare logico considerare la presente disposizione 
riferita in generale a qualsiasi modalità di realizzo della plusvalenza. Cfr. LEO M., Le 
imposte sui redditi nel testo unico. Edizione aggiornata al 15 maggio 2010. Tomo 
II, Milano, 2010, pag. 1502. 
83 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 209. 
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in esame, così come non lo interrompono le operazioni straordinarie 

che si presentino neutrali dal punti di vista fiscale.84  

Per quanto attiene, invece, la presunzione assoluta prevista 

dalla lettera a) dell’art. 87 in commento, la norma prevede che si 

considerino in precedenza cedute le ultime partecipazioni acquistate, 

richiedendo quindi l’utilizzo del criterio LIFO (“last in first out”). Tale 

disposizione, tuttavia, trova applicazione solo nel caso in cui il socio 

presenti in portafoglio più partecipazioni in una stessa società, delle 

quali alcune non soddisfino il requisito del periodo di minimo 

possesso. Diversamente, infatti, il soggetto è libero di utilizzare il 

metodo di valutazione che preferisce per individuare il costo di 

acquisto della partecipazione e determinare, così, la plusvalenza sulla 

stessa realizzata.85 Infine, il D.Lgs. n. 347/2005, introducendo all’art. 

87 del TUIR il comma 1-bis, ha precisato che la verifica del periodo di 

minimo possesso deve essere effettuata separatamente per le 

partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e quelle 

iscritte nell’attivo circolante.86 Secondo la relazione di 

accompagnamento al decreto correttivo, infatti, per fronteggiare 

eventuali manovre elusive si può ricorrere alla norma antielusiva 

generale prevista dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973.  

Concludendo l’analisi della prima condizione prevista dalla 

disciplina della PEX, resta da evidenziare che il requisito del 

“minimum holding period” risponde, oltre che all’esigenza di tipo 

sistematico di assicurare l’acceso al suddetto regime alle sole 

                                                           
84 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36/E del 2 agosto 2004, par. 2.2.3.4. 
85 Cfr. FANELLI R., L’Agenzia delle entrate chiarisce la “participation exemption”, in 
«Corriere Tributario», 2004, III, pag. 2709. 
86 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E del 29 marzo 2013, pag. 39. 
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partecipazioni che rappresentano un investimento durevole, anche ad 

una finalità di tipo antielusivo.87 L’apposizione di tale condizione in 

capo al socio, infatti, è volta ad evitare trasferimenti di partecipazioni 

mosse dal solo scopo di beneficiare della PEX, seguendo la stessa 

logica che ha caratterizzato la previsione di un periodo minimo di 

detenzione nella direttiva 90/435/CEE cosiddetta “madri-figlie”88. 

 

B) Iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Secondo quanto disposto dalla lettera b) dell’art. 87, comma 1, 

del TUIR, possono accedere al regime della PEX, soddisfatte tutte le 

altre condizioni previste dallo stesso art. 87, le plusvalenze realizzate 

su partecipazioni che siano state iscritte “nella categoria delle 

immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il 

periodo di possesso”. Appare evidente che il requisito in oggetto, 

coerentemente con la ratio della PEX di garantire la tendenziale 

simmetria tra plusvalenze e dividendi sulla base dell’assunto che 

questi siano equivalenti dal punto di vista economico, mira a limitare 

l’area di applicazione dell’esenzione alle sole partecipazioni che 

rappresentino un investimento durevole. Seguendo la stessa logica 

che ha caratterizzato l’introduzione del “minimum holding period”, 

infatti, il legislatore ha inteso negare l’accesso al regime della PEX 

alle plusvalenze realizzata su partecipazione detenute a solo scopo 

speculativo, il cui valore è influenzato più dalle fluttuazioni dei prezzi 

                                                           
87 Anche in questo caso sono previste delle eccezioni, in particolare con riferimento 
ai conferimenti ed agli scambi di azioni. Cfr. il capitolo 3.3. 
88 Cfr. FERRANTI G., Il periodo minimo di possesso della partecipazione nella "pex", 
in «Corriere tributario», 2005, III, pag. 3063. 
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di mercato che dai flussi di reddito della società partecipata, 

presupponendo che queste coincidano con le partecipazioni iscritte 

nell’attivo circolante.89 Come tutti ben sanno, invero, ai sensi dell’art. 

2424-bis del codice civile devono essere iscritti tra le immobilizzazioni 

finanziarie dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio “gli 

elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente”; 

inoltre si presumo immobilizzazioni, ai sensi del secondo comma dello 

stesso art. 2424-bis, “le partecipazioni in altre imprese in misura non 

inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359”, ovvero 

le partecipazioni c.d. di collegamento e di controllo90. Secondo un 

criterio funzionale, quindi, le norme del codice civile prevedono la 

classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, 

di cui alla voce B), III, 1), dello stato patrimoniale, ovvero l’attivo 

circolante, alla voce C), III, dello stesso stato patrimoniale, in 

funzione della destinazione ad investimento duraturo o meno che gli 

amministratori scelgono di attribuirgli. 

Superando la previsione dell’art. 4, co. 1, lett. c) della legge 

delega, la quale prospettava la subordinazione dell’esenzione alla 

“riconducibilità della partecipazione alla categoria delle 

immobilizzazioni finanziarie”, il D.Lgs. n. 344/2003 ha richiesto che la 

partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni “nel primo bilancio 
                                                           
89 PEDROTTI F., La participation exemption quale nuovo regime ordinario di 
circolazione delle partecipazioni societarie, in «Rivista di diritto tributario», 2005, I, 
pag. 1144. 
90 Ai sensi dell’art. 2359 del 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. [..] Sono considerate collegate le società sulle quali 
un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando 
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un 
decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.” 
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chiuso durante il periodo di possesso”. Il legislatore sembra aver 

voluto, così, attribuire rilevanza alla sola prima iscrizione, senza 

richiedere che il requisito debba essere verificato nei bilanci successivi 

e, tantomeno, nell’ultimo bilancio precedente al realizzo della 

plusvalenza. Tale interpretazione, peraltro, è stata confermata nella 

stessa relazione allo schema del decreto delegato, il quale ha 

specificato come la classificazione originaria delle partecipazioni renda 

irrilevanti tutte le eventuali riclassificazioni successive. Nella 

relazione, infatti, si legge che l’eventuale iscrizione nell’attivo 

circolante di una partecipazione, che sia stata originariamente 

classificata tra le immobilizzazioni finanziarie e che soddisfi tutte le 

altre condizioni richieste dal regime PEX, non fa venir meno 

l’esenzione della plusvalenza realizzata. Lo stesso vale all’opposto, nel 

senso che una partecipazione iscritta nell’attivo circolante nel primo 

bilancio chiuso durante il possesso non potrà mai accedere al regime 

dell’esenzione di cui all’art. 87 del TUIR, anche se venga 

successivamente classificata quale immobilizzazione finanziaria.91 

Questa disposizione, sebbene risponda al legittimo fine antielusivo di 

ostacolare le riclassificazioni di bilancio, in prossimità alla cessione 

della partecipazione, volte ad ottenere il beneficio dell’esenzione, è 

apparsa alla dottrina eccessivamente restrittiva, nonché distorsiva. 

Da un lato, infatti, il requisito così posto comporta l’esclusione dal 

campo applicazione della “participation exemption” di situazioni che 

sarebbero, in base alla ratio del regime, legittimate ad aderirvi. Basti 

pensare al caso di una partecipazione inizialmente acquistata con 

finalità di trading che, nonostante venga in seguito incrementata ed 

acquisisca, per la partecipante, una valenza strategica, non potrà 

                                                           
91 Cfr. FANELLI R., L’Agenzia delle entrate chiarisce la “participation exemption”, in 
«Corriere Tributario», 2004, III, pag. 2710. 
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comunque ottenere l’esenzione, dando origine ad un fenomeno di 

doppia imposizione economica sugli utili societari.92 La condizione 

dell’iscrizione originaria tra le immobilizzazioni, dall’altro lato, induce i 

contribuenti ad inquinare il bilancio, effettuando scelte di 

classificazione delle partecipazioni in funzione della convenienza 

fiscale anziché dei principi contabili che regolano la redazione del 

bilancio.93 

A proposito di questi ultimi effetti distorsivi derivanti dal 

requisito in esame, si deve qui sottolineare che il legislatore, 

prevedendo appunto la possibilità di una strumentalizzazione della 

disposizione antielusiva che prevede l’iscrizione tra le 

immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio successivo 

all’acquisizione della partecipazione, ha modificato, contestualmente 

all’introduzione della PEX, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.94   

L’art. 2, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 344/2003, infatti, ha integrato la 

lettera f) della sopracitata disposizione antielusiva, inserendo tra le 

fattispecie potenzialmente elusive anche le “classificazioni di bilancio”, 

che diventano perciò inopponibili all'amministrazione finanziaria 

qualora la ratio sottostante sia esclusivamente quella di ottenere una 

riduzione d’imposta. Considerato, tuttavia, che la classificazione di 

una partecipazione tra le immobilizzazioni finanziare ovvero nell’attivo 

circolante dipende esclusivamente dalla destinazione economica che 

ne fanno gli amministratori e che, secondo quanto affermato dallo 

                                                           
92 Cfr. TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a cura di), 
Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 725. 
93 FICARI V., La cessione di partecipazioni e l'imposizione delle plusvalenze, in 
«Bollettino tributario», 2005, III, pag. 1772. 
94 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 36/E del 4 agosto 2003, par. 2.3.2. 



Giorgia Zanette 
La “Participation Exemption” 

47 

 

stesso Ministero delle Finanze95, in via di principio “l’Amministrazione 

finanziaria non è legittimata a entrare nel merito delle valutazioni 

operate in sede civilistica”, sono stati sollevati molti dubbi in merito 

all’applicabilità della disposizione commentata.96  Parte della dottrina, 

ciononostante, ha riconosciuto la valenza sostanziale della norma 

antielusiva, la quale non richiederebbe un sindacato sulle scelte 

discrezionali degli amministratori, ma legittimerebbe 

l’amministrazione finanziaria a negare il beneficio dell’esenzione 

laddove riscontri un’incoerenza tra la classificazione di una 

partecipazione e le intenzioni manifestate dagli organi societari in 

riferimento a quest’ultima. È opinione comune, piuttosto, che 

l’inserimento delle “classificazioni di bilancio” tra le fattispecie elusive 

di cui all’art. 37-bis non è da solo sufficiente ad arginare i 

comportamenti opportunistici degli operatori, poiché la possibilità di 

effettuare arbitraggi è legittimata dello stesso sistema nel momento 

in cui prevede un doppio regime di circolazione delle partecipazioni.97 

Concludendo con alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle 

Entrate98 in merito al requisito di cui alla lettera b) dell’art. 87 del 

TUIR, si sottolinea che la norma si riferisce al bilancio “chiuso” 

durante il possesso della partecipazione, non richiedendo, pertanto, 

che lo stesso sia stato oggetto di approvazione da parte 

dell’assemblea. Inoltre, essendo quella dell’iscrizione una condizione 
                                                           
95 Cfr. Ministero delle Finanze, Circolare n. 73/E del 27 maggio 1994, par. 3.13. 
96 Tra gli altri, cfr. LI CAUSI R., Le classificazioni di bilancio come nuova fattispecie 
elusiva nel’art. 37-bis, in «Dialoghi di diritto tributario» 2004, n. 6, pag. 893 ss. 
97 STEVANATO D.,  Le classificazioni di bilancio nella nuova norma antielusiva: 
regola astrusa o strumento insufficiente?, in «Dialoghi di diritto tributario» 2004, n. 
6, pag. 900 ss. Cfr. anche DAMIANI M., L’esenzione come regola e la rilevanza 
fiscale come eccezione (obbligatoria o facoltativa), in «Dialoghi tributari», 2011, I, 
48 ss. 
98 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 36/E del 4 agosto 2003, par. 2.3.2. 



Giorgia Zanette 
La “Participation Exemption” 

48 

 

inderogabile, essa comporta l’esclusione dal campo di applicazione 

della “participation exemption” di tutti i contribuenti minori che 

adottano una contabilità semplificata ex art. 66 del TUIR. Infine, con 

riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al D.Lgs. n. 

87/2002 o al D.Lgs. n. 173/1997 (rispettivamente gruppi bancari o 

gruppi assicurativi), l’iscrizione tra le immobilizzazione finanziarie può 

emergere anche dalla nota integrativa; mentre, ai sensi dell’art. 85, 

co. 3-bis, del TUIR (introdotto ad opera della legge finanziaria 2008),  

per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi internazionali 

IAS/IFRS, “si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti 

finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione”.99 

 

C) Residenza fiscale in un Paese non “black list”. 

Le plusvalenze da realizzo su partecipazioni possono accedere 

al regime della PEX, verificate tutte le altre condizioni richieste 

dall’art. 87 del TUIR, a patto che la società partecipata non sia 

fiscalmente residente in un cosiddetto “paradiso fiscale” ovvero, 

qualora risieda in uno di questi ultimi, purché si dimostri che, fin dal 

momento di acquisizione della partecipazione, non sia derivato 

l’effetto di localizzare i redditi in detto Paese di residenza. Quella in 

oggetto è una disposizione dall’evidente finalità di tipo sistematico, 

mirando essa ad escludere dal campo di applicazione della 

“participation exemption” quelle situazioni in cui la doppia 

imposizione sugli utili societari, per eliminare la quale il meccanismo 

dell’esenzione delle plusvalenze è stato introdotto nel nostro sistema 

                                                           
99 Cfr. FALSITTA - FANTOZZI - MARONGIU – MOSCHETTI,  Commentario breve alle 
leggi tributarie. Tomo III. Tuir e leggi complementari, Padova, 2010, pag. 439. 
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fiscale, non si verifica. Considerato, infatti, che i paradisi fiscali sono 

Paesi, per definizione, caratterizzati da un “livello di tassazione 

sensibilmente inferiore rispetto a quello nazionale”100, le plusvalenze 

realizzate su partecipazioni in società ivi residenti corrispondono ad 

utili prodotti, o di futura produzione, che non sono già stati, o che 

non verranno, adeguatamente tassati in capo alla partecipata, per cui 

l’eventuale esenzione provocherebbe addirittura una doppia 

esenzione degli utili stessi. Peraltro, la stessa condizione è prevista, 

con la stessa ratio101, dall’art. 89, co. 3, del TUIR ai fini 

dell’esclusione dal reddito imponibile dei dividendi, pertanto la 

disposizione in esame appare coerente con la logica sottostante alla 

riforma secondo cui plusvalenze e dividendi, essendo fattispecie 

economicamente equivalenti, devono essere oggetto di trattamenti 

tra loro simmetrici. Al requisito di cui alla lettera c), inoltre, può 

essere attribuita una finalità di carattere antielusivo, in quanto 

ostacola le acquisizioni di partecipazioni in società residenti in paradisi 

fiscali, effettuate con il solo scopo di ottenere una detassazione 

completa delle relative plusvalenze.102 

Il comma 1, lettera c), dell’art. 87, in primis, statuisce che 

requisito fondamentale affinché una plusvalenza possa beneficiare 

dell’esenzione è la “residenza fiscale della società partecipata in uno 

Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis”. Tale disposizione è il 

risultato delle modifiche apportate al testo unico da parte delle legge 

                                                           
100 Cfr. art. 167, co. 4, del TUIR. 
101 Cfr. DELLA ROVERE S., Imposizione degli utili da partecipazione e normativa 
CFC: regimi a confronto, in «Dialoghi di diritto tributario», 2005, n. 2, pag. 209. 

102 Cfr.  GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 217. 
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finanziaria 2008103, la quale è intervenuta nell’ambito delle 

disposizioni di matrice antielusiva ed antievasiva che regolano i 

rapporti intrattenuti dai soggetti residenti con i cosiddetti “paradisi 

fiscali”.  In  tale occasione, in particolare, il legislatore ha eliminato il 

previgente sistema di individuazione di questi ultimi basato sulle c.d. 

“black list”, ovvero sull’elencazione “in positivo” degli Stati o territori 

caratterizzati da un sistema fiscale privilegiato, ed ha introdotto un 

nuovo sistema di identificazione “in negativo” degli stessi, in base al 

quale sono così considerati quei Paesi che non sono elencati nelle c.d. 

“white list”.104 Tuttavia, il Decreto ministeriale previsto dall’art. 168-

bis, co.2, del TUIR, il quale avrebbe dovuto dettare la nuova lista 

degli “Stati e territori che consentono un adeguato scambio di 

informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente 

inferiore a quello applicato in Italia”, non è stato ad oggi ancora 

emanato e, di conseguenza, risulta tuttora applicabile la vecchia 

disciplina dei Paesi “black list”105. In attesa che il decreto di cui all’art. 

168-bis venga pubblicato, quindi, ai fini dell’applicazione del regime 

della PEX, deve in realtà verificarsi la “residenza fiscale della società 

partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale 

privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 

167, comma 4”106, ossia la residenza fiscale della partecipata in un 

Paese diverso da quelli “black list” elencati nel D.M. 23 gennaio 2002. 

                                                           
103 Legge del 24 dicembre 2007, n. 244. 
104 Cfr. TOSI L. – BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, II 
edizione, Padova, 2009, pag. 90 ss. 
105 Cfr. art. 1, co. 88, della legge n. 244/07. 
106 Cfr. Art. 87 del TUIR vigente al 31.12.07, come introdotto nel testo unico ad 
opera dell’art. 1 della legge n. 344/03.  
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Per le società che realizzano una plusvalenza su delle 

partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, è 

fatta salva, alla pari di quanto previsto nell’ambito del regime di 

esclusione da imposizione dei dividendi, la possibilità di accedere 

comunque al regime della “participation exemption”. La stessa lettera 

c) dell’art 87, comma 1, del TUIR prevede, precisamente, che tali 

società possono ottenere l’esenzione della plusvalenza azionaria 

purché dimostrino, “a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le 

modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle 

partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di 

possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da 

quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis”. In 

tale circostanza, la quale coincide con una delle esimenti previste ai 

fini della disapplicazione della normativa in materia di imprese estere 

controllate e collegate107, il reddito prodotto dalla partecipata è 

considerato, infatti, sufficientemente tassato e negare l’esenzione 

comporterebbe una doppia imposizione economica sugli utili della 

suddetta società. In verità, l’art. 4, co. 1, lett. c), della legge delega 

prevedeva, come terza condizione per accedere alla PEX, “la 

residenza dalla società partecipata in un Paese diverso da quelli a 

                                                           
107 Si tratta delle c.d. CFC (controlled foreign compagnies), ossia società residenti in 
territori soggetti a fiscalità privilegiata che sono controllate, direttamente o 
indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o a questi ultimi 
collegate. Ai sensi degli articoli 167 e 168 del TUIR, con fine antielusivo ed 
antievasivo, tali società sono soggette in Italia ad un regime di tassazione per 
“trasparenza”, in base al quali gli utili da esse prodotti, indipendentemente dalla 
distribuzione, vengono imputati alle controllanti o collegate italiane, in proporzione 
alla quota di partecipazioni detenuta, salvo che non venga dimostrato, 
alternativamente, che:  “a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva 
attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello 
stato o territorio di insediamento;[..] b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto 
di localizzare i redditi 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”. Cfr. 
TOSI L. – BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, II edizione, 
Padova, 2009, pag. 102 ss. 
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regime fiscale privilegiato [..] salvi i casi di disapplicazione previsti 

dal comma 5 dello stesso art. 127-bis (art. 167 del nuovo TUIR)”, 

rinviando perciò ad entrambe le esimenti previste, alternativamente, 

dalla disciplina CFC, che nello specifico sono: 

a) l’esercizio da parte della società controllata non residente 

di un’effettiva attività commerciale; 

b) il mancato ottenimento da parte del soggetto controllante 

di un trattamento fiscale privilegiato. 

Il D.Lgs. 344/2003, invece, ha deviato dalla predetta 

disposizione concedendo solo il ricorso alla seconda delle esimenti 

previste dall’art. 167, co. 5, del TUIR, probabilmente in 

considerazione del fatto che, attraverso la dimostrazione della prima, 

il contribuente avrebbe ottenuto contemporaneamente anche la 

verifica del quarto requisito richiesto dall’art. 87, ossia dell’“esercizio 

da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo 

la definizione di cui all'articolo 55”, e che questo non è sufficiente a 

garantire l’assoggettamento degli utili ad una tassazione sufficiente, 

coerentemente con la ratio della PEX.108 Inoltre, a differenza di 

quanto previsto in ambito CFC, l’art. 87, co.1, lett. c) del TUIR 

richiede la dimostrazione che l’effetto, per chi ha realizzato la 

plusvalenza, di localizzare i redditi in paradisi fiscali non sia derivato 

“sin dall'inizio del periodo di possesso”, restringendo ulteriormente le 

possibilità di ottenere l’esenzione delle plusvalenza da realizzo in caso 

di partecipata residente in un Paese “black list”. Peraltro, tale 

                                                           
108 Cfr. GARIBOLDI P. - STARITA M.,  Il regime di esenzione delle plusvalenze 
nella riforma fiscale italiana, la cosiddetta participation exemption. Considerazioni, 
in «Il fisco», 2004, I, pag. 1608; GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in 
TESAURO F. (a cura di), Imposta sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 219. 
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disposizione rende assai difficile il reperimento delle prove, necessarie 

ai fini della dimostrazione richiesta, nel caso in cui la partecipazione 

sia stata detenuta per un lungo periodo dallo stesso soggetto che 

realizza la plusvalenza.  

Per quanto riguarda la modalità con cui dimostrare l’esimente di 

cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 87 del TUIR, la norma, 

richiedendo esplicitamente l’esercizio dell’interpello secondo quanto 

previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 167 del TUIR, impone 

alla società di “interpellare preventivamente l'amministrazione 

finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 

recante lo statuto dei diritti del contribuente”. Per usufruire 

dell’esenzione, quindi, la società che realizza la plusvalenza deve 

presentare un’apposita istanza alla Direzione regionale delle entrate, 

competente in relazione al proprio domicilio fiscale, ed ottenere da 

questa una risposta affermativa ovvero nessuno risposta entro 120 

giorni dalla presentazione dell’istanza, considerato che il silenzio 

dell’amministrazione ha in tal caso valore di assenso. Il riferimento 

all’interpello previsto dalla disciplina CFC, anziché un diretto rinvio 

all’art. 11 della L. n. 212/2000, ha sollevato dubbi in dottrina in 

merito alla possibilità per le società che detengano partecipazioni né 

di controllo né di collegamento di presentare la suddetta istanza ed 

ottenere, così, l’accesso alla PEX. Sebbene l’interpello relativo alle 

CFC sia presentabile solamente dai soggetti cui si applica la relativa 

disciplina, tuttavia questo non è stato ritenuto un ostacolo alla 

presentazione dello stesso ai fini PEX, tanto che lo stesso legislatore 

ha precisato, nella relazione di accompagnamento alla riforma del 

2003, che l’istanza può essere effettuata sia da coloro che detengono 

partecipazioni di controllo o di collegamento sia da coloro che 
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detengono partecipazioni diverse dalle precedenti109. Con riferimento, 

invece, alle prove necessarie per dimostrare che dalle partecipazioni 

non è conseguito l'effetto di localizzare, sin dall’inizio del possesso, i 

redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, vale quanto 

specificato dal legislatore con riferimento all’esimente sub b) della 

disciplina CFC. In particolare, come previsto dall’art. 5, comma 3, del 

D.M. 21 novembre 2001, n. 429, si dovrebbe dimostrare che almeno 

il 75% degli utili della società partecipata siano stati prodotti in un 

Paese diverso da quelli “black list” e ivi integralmente soggetti a 

tassazione ordinaria. Inoltre, qualora un’istanza di interpello sia già 

stata presentata, ai sensi dell’art. 89, co. 3, del TUIR, per ottenere 

l’esclusione da tassazione dei dividendi percepiti da una società 

residente in un paradiso fiscale e questo abbia dato esito positivo, lo 

stesso sarà sufficiente, verificate tutte le altre condizioni richieste, per 

accedere anche al regime della PEX.110 

Il requisito della residenza non “black list” della partecipata 

deve oggettivamente sussistere, ai sensi del comma 2 dell’art. 87, 

“ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del 

terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso”. Lo scopo di tale 

condizione temporale è indubbiamente di natura antielusiva, poiché 

essa è volta a rendere irrilevanti eventuali trasferimenti della 

residenza effettuati, in prossimità del realizzo delle partecipazioni, al 

solo fine di ottenere l’esenzione delle relative plusvalenze.111 È stato 

precisato dall’Agenzia delle Entrate che il requisito in commento deve 

                                                           
109 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 218. 
110 Agenzia delle entrate, Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, par. 2.3.3. 
111 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 218. 
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essere verificato in capo alla società partecipata, risultando, quindi, 

irrilevanti sia la modalità di acquisizione della partecipazione sia il 

fatto che, nei tre periodi d’imposta analizzati, la partecipazione stessa 

sia stata posseduta da soggetti differenti. Qualora, dunque, la 

partecipazione sia stata detenuta dalla società che realizza la 

plusvalenza da meno di tre esercizi, la residenza delle partecipata 

dovrà essere verificata anche per il periodo precedente all’acquisto. 
112 Nel caso, invece, di società di nuova costituzione, la plusvalenza 

potrà accedere al regime della PEX, date per buone le altre 

condizione, qualora il requisito in questione sia verificato 

ininterrottamente nel minor periodo intercorrente tra la costituzione 

ed il momento in cui la plusvalenza è realizzata.113 

Appare, infine, interessante sottolineare alcune differenze 

esistenti tra la disciplina della “participation exemption”, in particolare 

con riferimento al requisito della residenza fiscale della partecipata, e 

quella delle “controlled foreign compagnies”, alla quale la prima fa 

espresso rinvio. Sebbene entrambe le disposizioni  prendano in 

considerazione le partecipazioni detenute in società residenti in Paesi 

“black list”, mentre la PEX non richiede alcuna soglia minima di 

partecipazione agli utili delle partecipate, la disciplina delle CFC si 

applica esclusivamente alle partecipazioni di controllo e di 

collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Inoltre, mentre 

l’art. 87, co. 1, lett. c) del TUIR limita l’esclusione dall’applicazione 

della PEX ai soli casi in cui la società partecipata risieda in un Paese 

“black list”, l’art. 167 del TUIR estende l’applicazione del regime di 

                                                           
112 Cfr. FANELLI R., L’Agenzia delle entrate chiarisce la “participation exemption”, in 
«Corriere Tributario», 2004, III, pag. 2710. 
113 Cfr. ARBRITTA L. - CACCIAPAGLIA L. – CARBONE V. – GHEIDO M.R. (a cura di), 
Codice TUIR commentato. I edizione, Milano, 2011, pag. 1216. 
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tassazione “per trasparenza” anche a soggetti esteri controllati che 

“sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di 

quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia” e, 

contemporaneamente, hanno conseguito proventi derivanti per più 

del 50% da attività di carattere finanziario.114  

 

D) Esercizio di attività commerciale.  

L’ultimo dei requisiti richiesti dal legislatore, ai fini 

dell’applicabilità dell’esenzione ex art. 87 del TUIR alle plusvalenze da 

realizzo su partecipazioni societarie, è quello dell’esercizio, da parte 

della società partecipata, di un’impresa commerciale. In particolare, 

la lettera d) dell’articolo 87 impone che, affinché una plusvalenza 

possa accedere al regime della PEX, debba verificarsi, 

contestualmente agli altri requisiti di cui alle lettere a), b) e c), 

l’“esercizio da parte della società partecipata di un'impresa 

commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55.” Sebbene 

qualcuno abbia sostenuto che questo requisito, al contrario degli altri, 

non si trovi in perfetta sintonia con gli obiettivi dichiarati dal 

legislatore115, la ratio della disposizione è evidentemente, anche in 

questo caso, di natura sistemica. La volontà sottostante al requisito 

della commercialità, infatti, è quella di negare il beneficio 

dell’esenzione alle cosiddette “società senza impresa”, come peraltro 

testimoniato dalla presunzione assoluta di non commercialità di 

                                                           
114 Cfr. art. 167, co. 8-bis, del TUIR. 
115 PEDROTTI F., La participation exemption quale nuovo regime ordinario di 
circolazione delle partecipazioni societarie, in «Rivista di diritto tributario», 2005, I, 
pag. 1145. 
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seguito prevista per le cosiddette “società immobiliari di gestione”,  e 

di circoscrivere, quindi, il diritto di accedere alla PEX ai soli soggetti 

che producono redditi d’impresa soggetti a tassazione116. Questi 

obiettivi non si comprendono chiaramente se non ci si ricollega, 

ancora una volta,  ai presupposti che hanno portato all’introduzione 

del nuovo regime, ovvero all’equivalenza tra dividendi e plusvalenze e 

all’obiettivo di eliminare la doppia imposizione economica sugli utili 

societari. In particolare, nel momento in cui l’esenzione delle 

plusvalenze è stata introdotta, presupponendo che il valore di realizzo  

delle partecipazioni altro non sia che il valore attuale di flussi di 

reddito attesi dalla società partecipata, la preoccupazione del 

legislatore è stata quella di assicurarsi lo svolgimento da parte di 

quest’ultima di un’effettiva attività commerciale, ovvero la capacità 

della stessa di produrre effettivamente flussi di reddito idonei ad 

essere in futuro oggetto di imposizione. Inoltre, la condizione della 

commercialità sembra rispondere anche a finalità antielusive, poiché, 

scongiurando la costituzione di “società senza impresa” da interporre 

nella struttura societaria, per usufruire del regime di esenzione 

laddove non si verificherebbe un caso di doppia imposizione, 

permette di evitare salti d’imposta117. La ratio del requisito della 

commercialità appare, in finale, identica a quella del requisito della 

residenza previsto dalla lettera c) che precede, tanto che ad entrambi 

è richiesto di “sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, 

                                                           
116  Tra gli altri, cfr. RICCI S., Participation exemption e requisito di 
"commercialità": attività immobiliare e "patrimonio" di raffronto, in «Dialoghi di 
diritto tributario», 2004, n. 12, pag. 1704; TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze 
esenti), in TINELLI G. (a cura di), Commentario al testo unico delle imposte sui 
redditi, Padova, 2009, pag. 729. 

117 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 223. 
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almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo 

stesso”118. 

L’impresa commerciale, al cui esercizio è subordinata 

l’applicazione della PEX, è definita in base agli stessi criteri che 

permettono la definizione dei redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del 

TUIR, in virtù dell’esplicito rinvio presente nella norma in commento. 

Nel formulare tale disposizione il legislatore si è in parte discostato da 

quella che era la direttiva contenuta nella legge delega, la quale, 

infatti, prevedeva che requisito necessario per ottenere l’esenzione 

delle plusvalenze realizzate fosse l’“esercizio da parte della società 

partecipata di un’effettiva attività commerciale”119. Si è preferito, 

probabilmente, rinviare ad una definizione più tecnica e circoscritta di 

impresa ed evitare, invece, il ricorso ad un concetto di commercialità 

eccessivamente indefinito e tale da necessitare la verifica, caso per 

caso, dell’attività sostanzialmente esercitata, il che avrebbe lasciato 

troppo spazio a dubbi interpretativi.120 Il risultato di tale scelta, 

quindi, è stato quello di far coincidere il concetto di “attività di 

impresa” cui si riferisce la normativa PEX con quello concepito ai fini 

fiscali, ossia con tutte quelle attività il cui esercizio da origine a redditi 

d’impresa. In particolare, l’art. 55, comma 1, del TUIR dispone 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 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non 

                                                           
118 Cfr. art. 87, co. 2, del TUIR. 
119 Cfr. art. 4, co. 1, lett. c) della Legge n. 80/2003.  
120 MOSCAROLI R. - MOSCARIELLO M., La commercialità nel regime della 
participation exemption, in «Bollettino tributario», 2010, n. 13, p. 1018 ss. 
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organizzate in forma d'impresa”121. Inoltre, al secondo comma è 

specificato che rappresentano attività d’impresa, tra le altre122, anche 

le “attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di 

servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.”. È questa una definizione 

che, come ha rilevato la dottrina, racchiude in sé uno spettro di 

attività molto più ampio di quello previsto dall’art. 2082 del Codice 

Civile, ovvero nella nozione di imprenditore ai fini civilistici. La norma 

fiscale, infatti, considera commerciali le attività di cui all’art. 2195 c.c. 

“anche se non organizzate in forma d’impresa”, mentre ai fini 

civilistici l’organizzazione costituisce un requisito imprescindibile per 

configurare un’impresa commerciale; inoltre l’art. 55 del TUIR 

considera commerciali anche attività che civilisticamente non lo sono, 

come, ad esempio, le attività agricole che eccedono determinate 

soglie di tipo quantitativo.123 Per quanto riguarda il regime PEX, 

                                                           
121 Si tratta, con riferimento all’art. 2195 c.c., delle attività industriali dirette alla 
produzione di beni e servizi, delle attività di intermediazione nella circolazione dei 
beni, di quelle di trasporto per terra, aria o acqua, e dell’attività bancaria, nonché 
delle attività ausiliarie alle precedenti. Sono, invece, considerate attività agricole ai 
sensi dell’art. 32, lett. b) e c), rispettivamente, “l'allevamento di animali con 
mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla 
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, 
se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su 
cui la produzione stessa insiste”, nonché “le attività di cui al terzo comma 
dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul 
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 
bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due 
anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e 
forestali”. Cfr. LEO M., Le imposte sui redditi nel testo unico. Edizione aggiornata al 
15 maggio 2010. Tomo II, Milano, 2010, pag. 1007 ss. 
122 Sono, inoltre, considerati redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR: “b) i 
redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, 
stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante 
dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, 
ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle 
stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa”. 

123 Tra gli altri, cfr. RIPA G., La fiscalità d’impresa, Milano, 2011, pag. 293; LEO M., 
Le imposte sui redditi nel testo unico. Edizione aggiornata al 15 maggio 2010. Tomo 
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quindi, affinché una plusvalenza possa essere considerata esente ai 

fini della formazione del reddito imponibile IRES, è necessario e, 

sembrerebbe, sufficiente che la società partecipata eserciti, per 

professione abituale, ancorché non esclusiva, almeno una delle 

attività elencate all’art. 2195 c.c ovvero delle altre in aggiunta 

previste dall’art. 55 del TUIR. Stante il dato letterale di quest’ultima 

norma, infatti, si potrebbe affermare, come peraltro ha sostenuto in 

passato l’Amministrazione finanziaria124, che sufficiente per verificare 

il requisito della commercialità sia la mera riconducibilità dell’attività 

oggetto d’impresa alle suddette fattispecie. In realtà, secondo quanto 

precisato recentemente dalla stessa Amministrazione finanziaria125 ed 

in base all’orientamento giurisprudenziale prevalente126, per definire 

correttamente commerciale un’attività  è necessario che essa risulti 

gestita con un metodo “economico”, ovverosia che la stessa si ponga 

quale obiettivo il raggiungimento, perlomeno, del pareggio di bilancio. 

Cosicché, anche ai fini PEX, il requisito dell’esercizio di un’impresa 

commerciale da parte della società partecipata dovrà essere verificato 

da un punto di vista sostanziale, non essendo sufficiente la 

riconducibilità dell’oggetto sociale ad una delle attività di cui all’art. 

55.127 In dottrina è stato, peraltro, osservato che il rinvio a 

                                                                                                                                                                          

II, Milano, 2010, pag. 1007; FANTOZZI A., Impresa e imprenditore. II) Diritto 
tributario (voce), in «Enciclopedia giuridica», XVIII. 
124 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 12 del 9 aprile 2009, pag. 5. 
125 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E del 29 marzo 2013, pag. 5. 
126 Cfr. , tra le tante, C.T., sez. XI, 27.01.1990, n. 600, nella quale viene affermato 
che “per poter qualificare commerciale un’attività imprenditoriale è sempre 
necessario che l’oggettiva, sia pure generica ed astratta organizzazione 
dell’impresa, sia finalizzate al conseguimento del profitto”; ancora, C.T. centrale, 
sez. VI, 1.02.1991, n. 4281, nella quale si è sostenuto che un’attività di produzione 
si configura commerciale se esercitata secondo “criteri idonei ad assicurare la 
economicità della gestione”  
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quest’ultimo, operato dall’art. 87 del TUIR, introduce un elemento di 

discordanza con l’assetto complessivo del nuovo testo unico e, in 

particolare, con gli articoli 6, co. 3, e 81, co. 1, del TUIR, in base ai 

quali il reddito prodotto dalle società e dagli enti commerciali è 

considerato, in qualsiasi caso, reddito d’impresa.128 

Un’eccezione al principio generale, introdotto alla lettera d) 

dell’art. 87, co. 1, del TUIR, secondo cui deve essere verificato, di 

volta in volta, l’esercizio da parte della società partecipata di 

un’effettiva attività d’impresa, ai fini dell’applicabilità del regime della 

PEX, è introdotta dalla stessa lettera d) al secondo periodo. 

Quest’ultimo, infatti, prevede che, “senza possibilità di prova 

contraria”, il requisito della commercialità “non sussista relativamente 

alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è 

prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla 

cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività 

dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente 

nell'esercizio d'impresa”. In qualsiasi caso, quindi, non posso 

beneficiare dell’esenzione le plusvalenza realizzate su partecipazioni 

in società c.d. “di pura gestione immobiliare”129, ovvero società il cui 

patrimonio sia costituito per la maggior parte da beni immobili diversi 

                                                                                                                                                                          
127 Conferma questa tesi il fatto che, sebbene il riferimento all’”effettiva attività 
commerciale” presente nella legge delega non sia stato riportato nel testo della 
corrispondente disposizione dell’art. 87 del TUIR, lo stesso è stato, però,  inserito al 
successivo secondo periodo della lettera d), nell’ambito della presunzione assoluta 
di non-operatività per le società che svolgono attività di mero godimento di 
immobili. Cfr. MOSCAROLI R. - MOSCARIELLO M., La commercialità nel regime della 
participation exemption, in «Bollettino tributario», 2010, n. 13, p. 1019. 
128 RUSSO P., I soggetti passivi dell’IRES e la determinazione dell’imponibile, in  
RUSSO P. (a cura di), La riforma dell'imposta sulle società, Torino, 2005, pag. 108. 
129 RICCI S., La nozione di "patrimonio sociale" ai fini del requisito della 
commercialità ex art. 87, comma , lettere d) T.U.I.R., in «Dialoghi di diritto 
tributario», 2004, n. 12, 1704. 
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da quelli che danno origine a ricavi (c.d. “immobili merce”) e da quelli 

strumentali per destinazione.130 Non rientrano tra questi ultimi, ad 

esempio, i fabbricati concessi in locazione o in godimento a terzi, 

anche attraverso contratti d’azienda131, salvo il caso in cui, secondo 

quanto emerso dalla risposta all’interrogativo parlamentare n. 5-

03920 dell’8-9 febbraio 2005,  gli stessi siano oggetto di un “gestione 

attiva” da parte della società proprietaria, ossia gli immobili si 

configurino per questa funzionali alla fruizione di determinati servizi al 

concessionario degli stessi.132 Leggendo la disposizione al contrario, si 

considerano, viceversa, in ogni caso operative le società il cui 

patrimonio sia prevalentemente costituito da beni immobili alla cui 

produzione o scambio è effettivamente diretta l’attività esercitata, o 

da impianti e fabbricati direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa. 

Tra questi ultimi rientrano, per esplicita previsione del terzo periodo 

della medesima disposizione ex art. 87, co. 1, lett. d), del TUIR, 

anche “gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui 

la società partecipata svolge l'attività agricola”.133  

La ratio della presunzione appena presentata coincide con 

quella sottostante al requisito cui la stessa si riferisce, ovvero con 

l’obiettivo di escludere dal campo di applicazione della PEX le 

partecipazioni in società non operative, il cui valore non è generato 

da prospettive di futuri flussi di reddito. In particolare, la presunzione 

                                                           
130 TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a cura di), 
Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 729. 
131 Agenzia delle Entrate, Circolare 36/E del 4 agosto 2004, par. 2.3.4. 
132 SECCO M. - GHELLI M., Società immobiliari e reviviscenza della "strumentalità 
per destinazione": dalla rivalutazione, alle assegnazioni, alla participation 
exemption, in «Dialoghi di diritto tributario», 2005, n. 4, 568 ss. 

133 GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta sul 
reddito delle società, Torino, 2007, pag. 227. 
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assoluta assolve al fine antielusivo di negare la possibilità di 

realizzare in esenzione delle plusvalenze su beni immobili 

improduttivi, attraverso la costituzione di una società ad hoc che si 

limiti a possedere questi ultimi senza esercitare alcuna attività 

d’impresa. In questo modo il legislatore ha, da un lato, semplificato il 

lavoro dell’Amministrazione finanziaria, esentandola dal dover 

verificare la natura dell’attività effettivamente svolta in determinate 

società, le quali vengono dichiarate “senza impresa” sulla base di un 

criterio oggettivo di operatività; dall’altro lato, tuttavia, con questa 

disposizione egli ha comportato una penalizzazione per determinate 

società che, “pur avendo un patrimonio prevalentemente costituito da 

immobili, svolgano un’attività commerciale effettiva con dinamiche ed 

organizzazione d’impresa”134. Sotto quest’ultimo profilo, la 

presunzione assoluta ha suscitato dei dubbi di legittimità con 

riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto finisce col 

sottoporre ad un trattamento fiscale differente società che, pur 

manifestando un’analoga capacità contributiva, presentano una 

differente composizione del patrimonio.135  

Per quanto riguarda il concetto di prevalenza cui si riferisce 

l’art. 87, c. 1, lett. d), è stato precisato dallo stesso legislatore che le 

entità del patrimonio della società partecipata da confrontare sono, 

da un lato, il valore corrente degli immobili considerati improduttivi e, 

dall’altro, il valore corrente dell’intero patrimonio sociale, 

“considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non 

                                                           
134 Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società, Relazione finale del 
3 luglio 2007, pag. 34. 

135 Cfr. FALSITTA - FANTOZZI - MARONGIU – MOSCHETTI,  Commentario breve alle 
leggi tributarie. Tomo III. Tuir e leggi complementari, Padova, 2010, pag. 441. 
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iscritti”136.  Una partecipazione in una determinata società è, quindi, 

esclusa dal campo di applicazione della “participation exemption” ogni 

qual volta, con riferimento a quest’ultima, il rapporto tra il valore 

corrente degli immobili “non direttamente utilizzati” e quello totale 

dell’attivo patrimoniale di riferimento risulti superiore al 50 per cento. 

Ai fini della determinazione della prevalenza, è stato precisato che, 

nel caso di immobili promiscui, ovvero immobili che partecipano solo 

parzialmente all’esercizio dell’attività d’impresa, il valore di questi 

concorre solo limitatamente al 50% alla formazione del numeratore 

del suddetto rapporto, ossia per quella parte che secondo le norme 

del TUIR può considerarsi estranea all’attività d’impresa.137  

Anche il requisito dell’esercizio di un’impresa commerciale da 

parte della società partecipata, secondo quanto stabilito dal secondo 

comma dell’art. 87 del TUIR, deve “sussistere ininterrottamente, al 

momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta 

anteriore al realizzo stesso”. Come per il requisito della residenza, 

tale previsione risponde ad un fine antielusivo e, in particolare, a 

quello di evitare che, attraverso un mutamento dell’attività svolta 

dalla società partecipata in prossimità della cessione, vengano 

realizzate in esenzione delle plusvalenze corrispondenti 

esclusivamente a incrementi di valore di cespiti immobiliari, e non a 

prospettive di future distribuzioni di utili. Per quanto riguarda il 

computo del periodo di ininterrotta sussistenza della commercialità, 

l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti 

precisazioni con riferimento sia alle società operative che sospendono 

                                                           
136 Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul 
reddito delle società in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) a o), della 
legge 7 aprile 2003, n. 80, pag. 15. 
137 Agenzia delle Entrate, Circolare 10/E del 16 marzo 2005, par. 5.3. 
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l’attività, sia alle società che affrontano una fase di start-up.138 In 

particolare, con riferimento alle prime, è stato affermato che 

l’eventuale sospensione delle attività svolte da parte di una società, 

purché l’inattività risulti solo momentanea e la struttura operativa 

inalterata, non rileva ai fini della verifica. Al contrario, qualora la 

sospensione risulti provocata da un depotenziamento dell’azienda, 

sarà necessario valutare se si configuri una situazione di “liquidazione 

di fatto”, nel qual caso la verifica del requisito temporale andrà 

riferita al momento di inizio della fase liquidatoria. Quanto alle società 

in fase di start-up, invece, l’Agenzia ha chiarito che il requisito della 

commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di avvio 

della società, purché alle attività prodromiche all’allestimento della 

struttura operativa faccia seguito lo svolgimento effettivo dell’attività 

per cui l’impresa è stata costituita. Qualora, invece, la fase di start-up 

sia ancora in atto al momento del realizzo della plusvalenza ovvero a 

tale fase non abbia fatto seguito l’esercizio di alcuna attività 

d’impresa, in capo alla partecipata non potrà essere verificato il 

requisito della commercialità. Infine, come per la condizione della 

residenza, si ritiene che, qualora la società partecipata sia stata 

costituita da meno di tre anni, il requisito della commercialità così 

delineato debba essere verificato con riferimento al minor periodo 

intercorso dalla costituzione al momento del realizzo della 

plusvalenza.139 

Concludendo sul requisito richiesto, ai fini dell’applicabilità 

dell’esenzione sulle plusvalenze, dalla lettera d) dell’art. 87 del TUIR, 

si deve sottolineare che lo stesso, ai sensi del comma 4 del medesimo 
                                                           
138 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E del 29 marzo 2013, par. 2. 
139 GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta sul 
reddito delle società, Torino, 2007, pag. 226. 
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articolo, “non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono 

negoziati nei mercati regolamentati”, nonché per le “plusvalenze 

realizzate mediante offerte pubbliche di vendita”. Di conseguenza, le 

plusvalenze realizzate su partecipazioni in società quotate in borsa e 

quelle realizzate mediante le cosiddette OPA accedono sempre, 

soddisfatti gli altri requisiti di cui alle lettere a), b) e c), al regime 

della PEX, poiché in tali situazioni la commercialità è presupposta ex 

lege. Tale previsione è giustificata dal fatto che, come è stato 

sottolineato dalla dottrina, i sistemi di controllo e vigilanza previsti 

dalle discipline che regolano la quotazione delle società nei mercati 

regolamentati e lo svolgimento delle OPA sono di per sé sufficienti ad 

assicurale lo svolgimento di un’effettiva attività d’impresa da parte 

degli operatori ad esse soggetti.140 

 

2.6. IL CASO PARTICOLARE DELLE PLUSVALENZE SU 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ HOLDING. 

Una deroga rispetto alla disciplina fin qui delineata è prevista 

dal quinto comma dell’articolo 87 del TUIR, il quale detta una 

disposizione particolare con riferimento alle plusvalenze realizzate su 

partecipazioni in società holding. In particolare, il legislatore ha 

previsto che “per le partecipazioni in società la cui attività consiste in 

via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti 

di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società 

indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti 

sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la 

                                                           
140 Tra gli altri. Cfr. TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a cura 
di), Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 731. 
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maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante”. 

La disposizione in commento si rivolge sia alle holding cosiddette 

“pure”, ossia a quelle società capogruppo che si limitano ad 

amministrare le proprie partecipazioni azionarie, ovvero ad esercitare 

l’attività di “direzione unitaria” in virtù delle partecipazioni di controllo 

detenute, senza svolgere alcuna attività di produzione o di scambio; 

sia alle holding cosiddette “miste”, ossia a quelle che accanto alla 

partecipazione in altre società svolgono anche attività operative o 

attività di assistenza tecnica o finanziaria alle società del gruppo cui 

appartengono.141 Quindi, in tutti i casi in cui la società partecipata 

svolge, in via almeno prevalente, l’attività consistente nella 

detenzione di partecipazioni in altre società, i due requisiti oggettivi di 

cui alle lettere c) e d) dell’art. 87, ovvero la residenza fiscale in un 

Paese non “black list” e l’esercizio di un impresa commerciale, devono 

essere verificati non in capo alla partecipata, bensì in capo alle 

società da quest’ultima, a sua volta, partecipate. Per quanto riguarda 

la ratio di tale disposizione, è stato da alcuni autori sostenuto che 

essa sia volta ad assicurare l’accesso alla PEX anche a società, quali 

le holding pure, che, limitandosi ad una mera detenzione delle 

partecipazioni, non soddisferebbero di per sé il requisito della 

commercialità e non potrebbero, altrimenti, ottenere l’esenzione.142 Si 

deve sottolineare, tuttavia, che l’orientamento ad oggi prevalente, sia 

in giurisprudenza che in dottrina, è quello di riconoscere in capo alle 

holding l’esercizio di un’attività commerciale, o perché l’attività di 
                                                           
141 Sul concetto di holding Cfr. FERRARA JR. F. – CORSI F., Gli imprenditori e le 
società, Milano, 2006, pag. 705 ss; GALGANO F., I gruppi di società, Torino, 2001, 
pag. 67 ss; PETRICCIONE R. M., Holding in diritto comparato (voce), in «Digesto 
delle discipline privatistiche - Sez. commerciale», VI. 
142 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 227; GARIBOLDI P. - STARITA M., Il 
regime di esenzione delle plusvalenze nella riforma fiscale italiana, la cosiddetta 
participation exemption. Considerazioni, in «Il fisco», 2004, I, pag. 1609. 
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direzione e coordinamento propria delle stesse si considera di per sé 

attività d’impresa143, o perché si ritiene che la holding eserciti in via 

mediata la stessa attività svolta dalle sue partecipate144. Su 

quest’ultima teoria sembrerebbe, piuttosto, basata la scelta del 

legislatore di traslare la verifica dei requisiti della residenza e della 

commercialità in capo alle società sub-holding, oltre al fatto che, 

coerentemente con la ratio della “participation exemption”, 

coincidendo il reddito derivante dall’attività di gestione e 

coordinamento delle partecipazioni con quello generato dalle società 

partecipate, i plusvalori realizzati  su partecipazioni in holding 

riflettono, indirettamente, gli utili prodotti o di futura produzione delle 

società a quest’ultima sottostanti e , quindi, è in capo a queste che ha 

senso verificare la residenza e l’operatività.145 La disposizione è, 

inoltre, sicuramente caratterizzata da una finalità antielusiva, in 

quanto essa permette di evitare l’interposizione di società 

appositamente create, con il solo scopo di aggirare i requisiti richiesti 

dall’art. 87, per ottenere l’esenzione delle plusvalenze azionarie146.  

Ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, è, 

innanzitutto, necessario verificare se la partecipazione su cui è stata 

                                                           
143 ASCARELLI T., Lezioni di diritto commerciale, Milano, 1955, pag. 192 ss; ABATE 
F. – DIMUNDO A. – LAMBERTINI L. – PANZANI L. – PATTI A., Gruppi, 
trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, societa' estere, 
Milano, 2003, pag. 258 ss. 
144 Cfr. GALGANO F., I gruppi di società, Torino, 2001, pag. 67 ss. 
145 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione. 
146 Cfr. FALSITTA - FANTOZZI - MARONGIU – MOSCHETTI,  Commentario breve alle 
leggi tributarie. Tomo III. Tuir e leggi complementari, Padova, 2010, pag. 442; 
TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a cura di), Commentario 
al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 732; GARBARINO C., Le 
plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta sul reddito delle società, 
Torino, 2007, pag. 227. 
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realizzata la plusvalenza si riferisca ad una società “la cui attività 

consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di 

partecipazioni”. Quanto alla valutazione dell’attività prevalente, 

l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto, in mancanza di 

precisazioni da parte del legislatore, che la valutazione da effettuare 

sia la stessa richiesta dal comma 1, lettera d), dello stesso articolo 

87, ai fini dell’identificazione delle cosiddette “immobiliari di 

gestione”. Da questo punto di vista, di conseguenza, ci si trova di 

fronte ad una holding ogni volta che il valore corrente delle 

partecipazioni da questa detenute corrisponde almeno al 50,1% del 

valore corrente dell’intero patrimonio sociale, considerando anche gli 

avviamenti positivi e negativi iscritti o meno.147 In dottrina è stato, 

tuttavia, evidenziato il fatto che la stessa locuzione qui esaminata era 

stata inserita, dallo stesso D.Lgs. 344/2003 istitutivo della PEX, anche 

nell’abrogato art. 98, co. 5, del TUIR, con riferimento al quale il 

legislatore aveva offerto precisazioni sul concetto di prevalenza 

discordanti con la suddetta interpretazione dell’Amministrazione 

finanziaria.148 Precisamente, il D.M. 6 luglio 1994 aveva precisato 

che, ai fini dell’applicabilità, ai sensi del citato art. 98, co.5, del  

regime antielusivo relativo alla cosiddetta “thin capitalization” anche 

alle società esercenti “in via esclusiva o prevalente l'attività di 

assunzione di partecipazioni”, l'esercizio in via prevalente si verificava 

qualora, “ in  base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due 

esercizi chiusi”, le partecipazioni rappresentassero, a valori correnti, 

la maggioranza dell’intero patrimonio sociale e, al contempo, 

                                                           
147 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36/E del 2 agosto 2004, par. 2.3.5 e Circolare 
n. 7/E del 29 marzo 2013, par. 7. 
148 Cfr. MORO VISCONTI R. - BARBIERI C., Valutazione del patrimonio effettivo 
delle holding e applicabilità della participation exemption, in «Il fisco», 2004, n. 1, 
7137. 
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l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dalle suddette 

partecipazioni fosse superiore al 50% dei proventi complessivi.149 

Considerata la scelta del legislatore della riforma di utilizzare, sia 

nell’art. 87 che nell’art. 98, la stessa locuzione per definire l’attività 

svolta dalle società holding, appare ragionevole pensare che, anche 

nell’ambito della “participation exemption”, la prevalenza dell'attività 

di assunzione di partecipazioni vada valutata adottando i criteri, sia 

quello patrimoniale che quello reddituale, qui sopra delineati, mentre 

non sembra sufficiente limitarsi, come sostenuto invece 

dall’Amministrazione finanziaria, al mero confronto dei valori 

patrimoniali. 

Una volta constatato che l’attività prevalentemente esercitata 

dalla società partecipata è quella di assunzione di partecipazioni in 

altre società, ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione delle 

plusvalenze, è necessario verificare i requisiti di cui alle lettere c) e d) 

dell’art. 87, co. 1, del TUIR in capo alle società sub-holding, nonché 

alle relative stabili organizzazioni150. In particolare, deve verificarsi, 

innanzitutto, che le società indirettamente partecipate risiedano 

fiscalmente in un paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata ovvero 

l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio di interpello ex art. 

11 della L. n. 212/2000, che, fin dal momento di acquisizione della 

partecipazione, non sia derivato l’effetto di localizzare i redditi in 

Paesi “black list”; inoltre, si deve verificare che le società 

indirettamente partecipate esercitino un’effettiva attività d’impresa. I 

requisiti della residenza e della commercialità si considereranno, 

quindi, verificati in capo alla società holding qualora sussistano, nei 

                                                           
149 DODERO A. - FERRANTI G. – MIELE L., Interessi passivi, Milano, 2010, pag. 97.  
150 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36/E del 2 agosto 2004, par. 2.3.5. 
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termini sopra indicati, “nei confronti delle partecipate che 

rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della 

partecipante”. Circa il riferimento al patrimonio, lo stesso legislatore 

ha specificato, alla pari di quanto affermato nell’ambito della 

presunzione assoluta di inoperatività per le società “di pura gestione 

immobiliare” di cui alla lettera d), secondo periodo, del comma 1 

dell’art. 87, che “esso è configurabile non nel valore contabile del 

patrimonio netto, bensì nel valore corrente del patrimonio stesso”. Di 

conseguenza, confrontando il valore corrente delle partecipazioni 

indirette che soddisfano le condizioni richieste dal comma 5 con il 

valore corrente delle attività complessivamente detenute dalla 

holding, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi, deve 

risultare un rapporto superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda, 

tuttavia, la verifica del requisito della commercialità nel caso 

particolare di una holding c.d. “mista”, secondo quanto sostenuto 

dall’Agenzia delle Entrate, il confronto con il valore del patrimonio 

sociale deve essere effettuato sommando, al valore delle 

partecipazioni operative detenute dalla partecipata, anche il valore 

delle attività commerciali direttamente svolte da quest’ultima. Infine, 

qualora si configuri la presenza di una catena partecipativa, ossia nel 

caso in cui le sub-holding della partecipata svolgano, a loro volta, 

l’attività di assunzione di partecipazioni in altre società in via almeno 

prevalente, ai fini della verifica della prevalenza di cui sopra 

“occorrerà valutare anche le partecipazioni da quest’ultime 

possedute”, eliminando lo schermo delle varie sub-holding della 

catena in modo tale che “le società indirettamente partecipate 

possano riflettere pro quota i propri requisiti di commercialità e di 

residenza direttamente in capo alla holding di primo livello”.151 

                                                           
151 Cfr. Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma dell’imposizione 
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La plusvalenza relativa alla partecipazione in una holding, 

riassumendo, può accedere al regime della “participation exemption” 

qualora sussistano i seguenti requisiti: 

a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno 

del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione; 

b) classificazione della partecipazione nella categoria delle 

immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il 

possesso; 

c) residenza fiscale delle società indirettamente partecipate, 

che rappresentano la maggior parte del valore corrente del 

patrimonio della holding, in un Paese diverso da quelli a regime 

fiscale privilegiato; 

d) esercizio da parte delle società indirettamente 

partecipate, che rappresentano la maggior parte del valore corrente 

del patrimonio della holding, di un’impresa commerciale secondo la 

definizione di cui all’art. 55. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 87 del TUIR, anche in tale 

circostanza, i requisiti di cui alle lettere c) e d) devono sussistere 

ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del 

terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. A tal proposito, 

l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel caso in cui la 

società partecipata abbia acquisito la natura di holding nel corso dei 

tre esercizi precedenti al realizzo della plusvalenza, la continuità dei 

requisiti sub lett. c) e d) andrà verificata fin dall’inizio del suddetto 

periodo in capo alla società partecipata e, solo dal momento in cui 

                                                                                                                                                                          

sul reddito delle società in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere da a) a o), della 
legge 7 aprile 2003, n. 80, pag. 15. 
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l’esercizio di attività di assunzione delle partecipazioni è diventata per 

quest’ultima esclusiva o prevalente, in capo alle sub-holding.152 

 

2.7. L’ENTITA’ DELL’ESENZIONE. 

Le plusvalenze da realizzo su partecipazioni societarie, qualora 

soddisfino i requisiti richiesti dall’art. 87 del TUIR, concorrono alla 

determinazione del reddito complessivo dei soggetti IRES che le 

realizzano limitatamente al 5% del loro ammontare, come 

determinato ai sensi dell’art. 86 del TUIR. Ai sensi del primo periodo 

dell’art. 87, infatti, le plusvalenze azionarie, che, secondo quanto 

specificato nei precedenti paragrafi, rientrano nel campo di 

applicazione del regime della “partecipation exemption”, “non 

concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti 

nella misura del 95 per cento”. La  percentuale di esenzione 

attualmente riconosciuta dal legislatore è il frutto di un susseguirsi di 

interventi legislativi che, dal 2003 al 2008, hanno ripetutamente 

modificato la norma in esame e che hanno, nel frattempo, sollevato 

non poche critiche da parte della dottrina in merito alla coerenza della 

stessa rispetto alla ratio dell’istituto. 

Al momento della sua introduzione nel nostro ordinamento 

fiscale, il regime della PEX prevedeva una esenzione delle plusvalenze 

totale, comportando quindi l’assoluta irrilevanza fiscale delle 

plusvalenze da partecipazioni societarie che avessero soddisfatto tutti 

i requisiti imposti dal legislatore. La scelta di escludere al 100% da 

tassazione delle plusvalenze aveva, tuttavia, sollevato di lì a poco le 
                                                           
152 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005. 
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polemiche del mondo mediatico, che guardava con scalpore alla 

realizzazione in esenzione da imposta di notevoli plusvalenze su 

partecipazioni quotate e frutto, molto spesso, di fenomeni speculativi 

ritenuti immeritevoli di un tale trattamento di favore. In questo 

contesto, guardando alla PEX come ad un’agevolazione tributaria 

anziché per quella che è la sua natura di strumento tecnico del nuovo 

sistema di “non-imposizione” degli utili societari, era stata elaborata 

la riforma del 2005, con la quale era stata ridotta la percentuale di 

esenzione prevista dall’art. 87 del TUIR153. L’art. 5, co. 1, lett. b) del 

D.L. 30 settembre 2005, n. 203, in particolare, aveva portato 

l’esenzione delle plusvalenze, con decorrenza dal 4 ottobre 2005, al 

95 per cento del loro ammontare, peraltro riallineando, 

apparentemente, il trattamento dei plusvalori realizzati sulle 

partecipazioni societarie a quello previsto per i dividendi dall’art. 89 

del TUIR, il quale riconosce agli stessi un’esclusione di pari entità. 

Non si era tenuto in considerazione, tuttavia, che a fronte del 

differente regime previsto in origine per plusvalenze e dividendi 

(rispettivamente, esenzione totale ed esclusione limitatamente al 

95%), il legislatore aveva parallelamente diversificato anche il 

trattamento dei costi connessi alla gestione e alla cessione delle 

partecipazioni, nello specifico prevedendo la rilevanza dei primi e, al 

contrario, l’indeducibilità delle minusvalenze eventualmente realizzate 

sulle partecipazioni. Di conseguenza, riducendo l’entità dell’esenzione 

e non modificando, invece, il parallelo trattamento delle minusvalenze 

disciplinato all’art. 101 del TUIR, la manovra correttiva del 2005 

aveva, in realtà, eliminato la simmetria tra plusvalenze e 

minusvalenze, nonché l’equiparazione del trattamento delle prime a 

                                                           
153 Cfr. STEVANATO D., Participation exemption, (dis)informazione mediatica ed 
“etica fiscale” di facciata, in «Dialoghi tributari», 2006, n. 6, pag. 812 ss. 
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quello dei dividendi, sulla quale si fonda la stessa ratio del regime 

PEX.  

Tale situazione era stata poi esasperata da successivi interventi 

del legislatore, il quale, spinto anche dal desiderio di conseguire un 

maggiore gettito per l’Erario, aveva ulteriormente ridotto la 

percentuale di esenzione, portandola dapprima al 91%, a decorrere 

dal 4 dicembre 2005, e quindi al l’84%, a decorrere dal 1 dicembre 

2007.154 Il risultato ottenuto da questo susseguirsi di mini-riforme, 

oltre al fatto di aver snaturato il regime della “participation 

exemption” trattandolo alla stregua di un’agevolazione fiscale, era 

stato quello di frenare l’avviato fenomeno del rimpatrio delle holding 

costituite in Paesi a fiscalità avanzata, il quale si è detto essere stato 

uno degli obiettivi perseguiti dalla riforma del 2003.155 Sulla 

questione, oggetto di diverse critiche da parte della dottrina, si era 

espressa anche la Commissione Biasco156, la quale aveva sottolineato 

come le scelte in merito all’entità dell’esenzione di cui all’art. 87, 

effettuate sulla base di mere logiche di gettito e senza dar alcun peso 

agli effetti sistematici dalle stesse generati, risultassero del tutto 

incoerenti rispetto alla ratio della PEX e fosse, quindi, necessario 

“ristabilire la simmetria tra dividendi e plusvalenze, prevedendo 

l’imponibilità del 5% anche di queste ultime”. 

                                                           
154 Cfr. FALSITTA - FANTOZZI - MARONGIU – MOSCHETTI,  Commentario breve alle 
leggi tributarie. Tomo III. Tuir e leggi complementari, Padova, 2010, pag. 435; Cfr. 
ARBRITTA L. - CACCIAPAGLIA L. – CARBONE V. – GHEIDO M.R. (a cura di), Codice 
TUIR commentato. I edizione, Milano, 2011, pag. 1204. 
155 Cfr. CARPENTIERI L., Le prospettive evolutive dell'Ires: la participation 
exemption, in «Rivista di diritto tributario», 2007, I, pag. 374. 
156 Cfr. Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società, Relazione 
finale del 3 luglio 2007, pag. 24-25. 
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Il linea con le indicazioni fornite dalla Commissione Biasco si è 

posta, infine, la legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 8, la quale 

ha riportato la percentuale di esenzione delle plusvalenze al 95%, la 

stessa prevista ai fini dell’esclusione dei dividendi. Come per questi 

ultimi, l’imposizione parziale delle plusvalenze da realizzo su 

partecipazioni societarie risponderebbe, nella logica del legislatore, 

alla medesima esigenza di individuare forfettariamente i costi 

correlati alle partecipazioni da rendere indeducibili. Tuttavia, tale 

impostazione è tuttora oggetto di critiche, come lo era stato in 

occasione della riforma del 2005, da parte della prevalente dottrina, 

secondo la quale l’esenzione delle plusvalenze dovrebbe essere 

ragionevolmente concessa sul 100% del loro ammontare, considerato 

il fatto che i costi  relativi alle plusvalenze esenti risultano totalmente 

indeducibili.157 

  

                                                           
157 Cfr., tra gli altri, TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a 
cura di), Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 
719-718; LUPI R., Il coordinamento della tassazione delle società e dei soci dal 
credito di imposta alla pex, in «Dialoghi tributari», 2006, n. 10, pag. 1255. 
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3. I COROLLARI DELLA PEX NEL TUIR. 

 

3.1. L’INDEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE SU 

PARTECIPAZIONI EX ART. 87 DEL TUIR. 

Contestualmente all’introduzione del regime di esenzione delle 

plusvalenza da realizzo su partecipazioni societarie, la legge delega n. 

80/2003 ha previsto, alla lett. e) dell’art. 4, co. 1, l’“indeducibilità 

delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle 

realizzate” relativamente a partecipazioni che si qualificano per 

l’accesso al regime della PEX. Tale criterio direttivo è stato tradotto 

dalla legge n. 344/2003 nell’art. 101 del nuovo TUIR, il cui primo 

comma, stabilendo che “le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, 

diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate 

con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, 

sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 

lettere a) e b), e 2”, indirettamente, esclude in toto la deducibilità 

delle minusvalenze realizzate su partecipazioni societarie nel caso in 

cui sussistano i quattro requisiti per l’esenzione delle plusvalenze di 

cui all’art. 87.158 Il comma 1-bis dello stesso articolo 101, abrogato 

ad opera dell’art. 1, co. 58, lett. f), della L. n. 244/2007, prevedeva 

che l’indeducibilità di cui sopra fosse subordinata al verificarsi 

dell’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del 

dodicesimo mese precedente a quello di realizzo della minusvalenza, 

disposizione questa che era stata introdotta dal D.L. n. 203/2005 per 

                                                           
158 FALSITTA - FANTOZZI - MARONGIU – MOSCHETTI,  Commentario breve alle 
leggi tributarie. Tomo III. Tuir e leggi complementari, Padova, 2010, pag. 527. 
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distinguere il “minimum holding period” rilevante ai fini della 

deducibilità delle minusvalenze rispetto a quello, contestualmente 

elevato a diciotto mesi, previsto dall’art. 87, generando peraltro 

critiche della dottrina su tale disallineamento.159 Ai sensi del secondo 

comma dell’articolo in questione, infine, risultano in qualsiasi caso 

indeducibili, a prescindere quindi dalla verifica dei requisiti PEX, le 

svalutazioni di partecipazioni in qualunque modo siano state 

classificate in bilancio. Ad oggi risultano, quindi, indeducibili tutte le 

minusvalenze realizzate, a seguito di cessione a titolo oneroso ovvero 

di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio 

dell'impresa, di partecipazioni che avrebbero potuto accedere, in caso 

di plusvalenza, al regime della “participation exemption”, nonché in 

qualsiasi caso le minusvalenze iscritte. La disposizione in oggetto, che 

introduce un parallelismo tra plusvalenze esenti e minusvalenze 

indeducibili,  risponde evidentemente ad una ratio di natura 

sistemica, considerato che, così come le plusvalenze rappresentano 

utili già tassati o che verranno tassati in futuro in capo alla società 

partecipata e necessitano, quindi, di essere esentate per evitare una 

doppia imposizione economica, simmetricamente le minusvalenze 

corrispondono a minori redditi prodotti o di futura produzione da 

parte della partecipata, che hanno comportato o comporteranno uno 

sgravio d’imposta in capo a quest’ultima. Emerge, tuttavia, un 

disallineamento nel trattamento delle due fattispecie, poiché, mentre 

per le plusvalenze è prevista, ai sensi dell’art. 87 del TUIR, 

un’esenzione limitatamente al 95% del loro ammontare, l’art. 101 

prevede l’integrale indeducibilità delle minusvalenze relative alle 

                                                           
159 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare del 13 marzo 2006, n. 10, pag. 9; 
GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta sul 
reddito delle società, Torino, 2007, pag. 229. 
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stesse partecipazioni.160 Quest’ultima incongruenza è, da sempre, 

stata oggetto di critiche da parte della dottrina, secondo la quale il 

legislatore, intervenendo più volte a modificare la percentuale di 

esenzione prevista dall’art. 87 del TUIR e lasciando, al contrario, 

invariata la previsione attinente all’indeducibilità delle minusvalenze, 

ha contraddetto il principio di correlazione posto, per ragioni di equità 

e simmetria, nel citato art. 4, co. 1, lett. e) della legge delega.161   

Mentre sono indeducibili tutte le minusvalenze che si riferiscono 

a partecipazioni che soddisfano i requisiti posti dall’art. 87 per 

l’accesso al regime della PEX, qualora, al contrario, questi ultimi non 

siano verificati, le minusvalenza realizzate risultano deducibili dal 

reddito complessivo ai sensi dello stesso art. 101, co. 1, del TUIR. 

Emerge, quindi, la sussistenza di due regimi di circolazione delle 

partecipazioni tra loro paralleli e simmetrici. Da un lato, infatti, si 

trova il regime della PEX che, al verificarsi delle condizioni dettate 

dall’art. 87, comporta l’esenzione delle plusvalenze realizzate e la 

parallela indeducibilità delle minusvalenze realizzate o iscritte; 

dall’altro lato, è stato mantenuto in vigore il previgente regime della 

simultanea rilevanza fiscale di plusvalenze e minusvalenze, il quale 

viene applicato in tutti i casi esclusi dal campo di applicazione dello 

stesso art. 87 del TUIR. Tralasciando, per il momento, le critiche che 

accompagnano l’esistenza di questo doppio regime, si deve qui 

affrontare l’importante questione relativa alle minusvalenze deducibili 

al di fuori della “participation exemption”, con riferimento alle quali il 

legislatore è intervenuto nel 2005 prevedendo nuovi limiti. L’art. 5-

quinquies, co. 1, del D.L. 203/2005 ha provveduto, infatti, 
                                                           
160 BORIA P., Il sistema tributario, Milanofiori Assago, 2008, pag. 454. 
161 Cfr. TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a cura di), 
Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 722. 
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all’introduzione di tre nuovi commi nel corpo dell’art. 109 del TUIR, 

volti ad ostacolare il fenomeno del c.d. “dividend washing”, 

intensificatosi a seguito della riforma del 2003,  volto ad ottenere 

indebitamente vantaggi ed agevolazioni riconosciuti dal legislatore 

tributario a differenti fattispecie reddituali. 162 In particolare, il nuovo 

comma 3-bis dell’art. 109 prevede che “le minusvalenze realizzate ai 

sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari 

similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 

non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei 

dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi 

precedenti il realizzo”, sempre che questi ultimi si riferiscano, ai sensi 

del successivo comma 3-ter, a partecipazioni “che soddisfino i 

requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 

dell'articolo 87”. La disposizione in esame è tesa a colpire, nello 

specifico, la diffusa pratica elusiva, volta ad ottenere l’indeducibilità 

della minusvalenza su una partecipazione che abbia già generato una 

plusvalenza esente, consistente nel susseguirsi delle seguenti 

operazioni: 

- Acquisto di una partecipazioni che, soddisfando i requisiti 

di cui all’art. 87, ha generato, per il primo cedente, una plusvalenza 

esente; 

- Distribuzione di dividendi in regime di esclusione; 

- Cessione della partecipazione, entro trentasei mesi 

dall’acquisto della stessa, che, non soddisfando tutti requisiti di cui 

all’art. 87 ed essendo stata preventivamente svuotata dei dividendi, 

                                                           
162 Cfr. FALSITTA - FANTOZZI - MARONGIU – MOSCHETTI,  Commentario breve alle 
leggi tributarie. Tomo III. Tuir e leggi complementari, Padova, 2010, pag. 586 ss. 
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genera una minusvalenza deducibile ai sensi dell’art. 101, co. 1, del 

TUIR. 

Per effetto del combinato disposto dai commi 3-bis e 3-ter, 

quindi, le minusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfino i 

requisiti sub lett. c) e d) ma non gli altri di cui all’art. 87 del TUIR, le 

quali risulterebbero, pertanto, deducibili integralmente ai sensi 

dell’art. 101, co. 1, del TUIR, si considerano, invece, non rilevanti fino 

a concorrenza dell’ammontare dei dividendi eventualmente distribuiti 

nell’arco dei trentasei mesi precedenti. Sulla base della sussistenza 

delle due condizioni oggettive richiesta dal regime PEX, ossia la 

residenza in un Paese “white list” e la commercialità della società 

partecipata, il legislatore presume, infatti, che l’iniziale acquisizione 

delle partecipazioni abbia generato in capo al primo cedente una 

plusvalenza esente, dal che la distribuzione dei dividendi precedente 

alla successiva cessione risulterebbe volta elusivamente ad ottenere 

una minusvalenza deducibile, altrimenti indebita.163 Resta comunque 

ferma, ai sensi del successivo comma 3-quater dello stesso articolo 

109, la possibilità di ricorrere alla disposizione antielusiva generale 

dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 per i casi di “dividend 

washing” che non rientrino nel campo di applicazione della 

disposizione di cui sopra, nonché “con riferimento ai differenziali 

negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel 

periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e 

strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis”. Si 

ricorda, infine, che a seguito delle modifiche apportate dalla legge 

finanziaria del 2008, che ha inserito nell’art. 109 il nuovo comma 3-

                                                           
163 Cfr. BEGHIN M., Nuovi limiti alla deduzione delle minusvalenze su partecipazioni 
societarie, in «Corriere tributario», 2006, II, pag. 1653-1658. 
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quinquies, le disposizioni antielusive fin qui esaminate non trovano 

più applicazione con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in 

base agli IAS. 

 

3.2. IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI CONNESSI AL 

REALIZZO DI PLUSVALENZE ESENTI. 

Accanto all’indeducibilità delle minusvalenze relative a 

partecipazioni rientranti nel campo di applicazione della PEX, lo stesso 

art. 4, co. 1, lett. e) della legge delega ha previsto, sempre in una 

logica di coerenza del sistema complessivo, anche “l’indeducibilità dei 

costi direttamente connessi” con la cessione di partecipazioni che si 

qualificano per la “participation exemption”.164 Tale principio direttivo 

è stato anch’esso tradotto dal D.Lgs. n. 344/2003 nell’art. 109, il cui 

quinto comma, stabilendo che “le spese e gli altri componenti negativi 

diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di 

utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad 

attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a 

formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”, 

indirettamente esclude la deducibilità dei costi relativi ad attività che 

danno luogo a redditi esenti, tra i quali appunto le cessioni di 

partecipazioni ex art. 87 del TUIR. Tuttavia, si è visto nel precedente 

capitolo che, ai sensi dell’art. 86, co. 2, del TUIR, ai fini della 

quantificazione della plusvalenza si deve fare riferimento alla 

differenza tra il corrispettivo o il valore normale della stessa, “al netto 

degli oneri accessori di diretta imputazione”, e il costo non 

                                                           
164 Cfr. art. 4, co. 1, lett. e), ultimo periodo, della legge delega n. 80/2003. 
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ammortizzato. Dal combinato delle norme di cui agli art. 109, co. 5 e 

86, co. 2, quindi, emergono due distinte categorie di costi:165 da un 

lato, i “costi direttamente connessi” alla cessione della partecipazione, 

che risultano totalmente indeducibili dal reddito complessivo; 

dall’altro lato, “gli oneri di diretta imputazione” rispetto alla cessione, 

i quali sono, invece, scomputabili dal valore della plusvalenza 

realizzata e, di conseguenza, deducibili nello stesso ammontare in cui 

la plusvalenza risulta esente.166 

Per quanto riguarda la prima categoria di costi, ovvero quelli 

“direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si 

qualificano per l’esenzione”, si tratta di costi per i quali deve risultare 

possibile la distinta e specifica imputabilità alla cessione di 

partecipazioni che abbiano dato luogo ad una plusvalenza esente, 

quali possono essere, ad esempio, le spese di assistenza e consulenza 

all’operazione di compravendita.167 Ai fini dell’indeducibilità non è, 

invece, sufficiente la generica afferenza delle componenti negative di 

reddito alla cessione di cui sopra, poiché, ai sensi del secondo periodo 

dello stesso art. 109, co. 5, i costi che risultano inerenti 

indistintamente sia a redditi imponibili o esclusi che a redditi esenti 

“sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra 

l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il 

reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e 

l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”, senza 

considerare a tal fine le plusvalenze di cui all'articolo 87.  

                                                           
165 Cfr. TOGNONI M., Art. 87 (Plusvalenze esenti), in TINELLI G. (a cura di), 
Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 722. 
166 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare del 13 marzo 2006, n. 10, pag. 10. 
167 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 232. 
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Con riferimento, invece, agli “oneri di diretta imputazione”, che 

risultano deducibili ai sensi dell’art. 86, co. 2, lo stesso legislatore ha 

specificato che gli stessi rappresentano una categoria meno ampia 

rispetto ai costi specificatamente inerenti alla cessione delle 

partecipazioni, tanto che questi ultimi non possono essere ricompresi 

nei primi e “la loro indeducibilità non potrà che avvenire in sede di 

dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del 

reddito d’esercizio”.168 In concreto, tra gli oneri accessori 

direttamente imputabili alla partecipazione possono essere 

ricompresi, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e 

finanziaria e, in generale, le spese che i soggetti devono sostenere 

per portare a termine il trasferimento delle partecipazioni.  

 

3.3. LA PEX E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE. 

L’Agenzia delle entrate, tenendo conto di una prassi già 

consolidata, si è preoccupata di illustrare, già nella circolare 36/E del 

4 agosto 2004, i riflessi che le operazioni straordinarie possono avere 

sulla disciplina della “participation exemption” e, in particolare, ai fini 

della verifica dei requisiti richiesti dall’art. 87 del TUIR per ottenere 

l’esenzione delle plusvalenze. Le considerazioni sugli effetti generati 

dalle operazioni di riorganizzazione aziendale sono state strutturate, 

nella circolare, distinguendo, da un lato, tra requisiti “soggettivi” e 

requisiti “oggettivi” della PEX e, dall’altro, tra operazioni che 

                                                           
168 Cfr. Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione 
sul reddito delle società in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) a o), 
della legge 7 aprile 2003, n. 80, pag. 13. 
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interessano la società partecipante e quelle, invece, che interessano 

la partecipata.  

Per quanto riguarda il primo requisito di cui all’art. 87, in 

generale, si osserva che le operazioni straordinarie fiscalmente 

neutrali realizzano tra i soggetti una sostanziale successione delle 

partecipazioni che risulta ininfluente ai fini del computo del periodo 

minimo di possesso della stesse. Nello specifico, nell’ambito dei 

conferimenti “neutrali” ai sensi dell’art. 176, co. 1, del TUIR, le azioni 

o quote ricevute  in cambio di conferimenti “si considerano possedute 

dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto 

conferente”169. Si sottolinea, inoltre, che nel caso di conferimento 

dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti 

o di imposizione sostitutiva di cui allo stesso art. 176, la successiva 

cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di 

cui all'articolo 87 non configura, per espressa previsione del 

legislatore, una fattispecie elusiva ai fini dell'articolo 37-bis del D.P.R. 

600/1973.170 Lo stesso principio di continuità vale anche nel caso di 

azioni o quote ricevute nell’ambito di scambio di partecipazioni, di 

fusioni o di scissioni, così che il requisito di cui alla lettera a) dell’art. 

87, co. 1, del TUIR deve essere verificato facendo riferimento alla 

data di acquisizione delle partecipazioni da parte del dante causa.171 

Relativamente al requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni 

finanziarie, non è stato chiarito se per il “primo bilancio chiuso 

                                                           
169 Art. 176, co. 4, del TUIR. 

170 BARBONE L., Conferimento di azienda e periodo minimo di possesso delle 
partecipazioni ricevute ai fini  della participation exemption, in «Dialoghi di diritto 
tributario», 2004, n. 4, pag. 601 ss. 

171 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta 
sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 209 ss. 
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durante il periodo di possesso” debba essere inteso quello del 

soggetto che realizza la plusvalenza o, nell’ambito delle operazioni 

straordinarie, debba farsi riferimento alla prima iscrizione della 

partecipazione in capo al dante causa. L’Amministrazione finanziaria 

ha sostenuto che, nell’ambito del conferimento “neutrale”, il 

conferitario non può modificare la classificazione della partecipazione 

così come risulta nel bilancio della conferente, preoccupandosi del 

fatto che dall’operazione in oggetto potessero scaturire delle “nuove 

prime iscrizioni” tali da permettere l’accesso al regime della PEX a 

partecipazioni prima escluse. Riguardo alle operazioni di fusione e 

scissione, invece, l’Agenzia non si è espressa, lasciando aperta la 

possibilità per le società incorporanti o beneficiarie di cambiare a 

piacere la classificazione di bilancio delle azioni o quote ricevute e 

modificare, così, la qualifica rilevante ai fini PEX in base alla propria 

convenienza. Tuttavia, è stato rilevato in dottrina che il carattere 

neutrale caratterizzante questo tipo di operazioni appare inidoneo a 

dar vita ad una nuova prima iscrizione rilevante ai fini PEX, così che, 

anche per quanto riguarda il requisito dell’iscrizione tra le 

immobilizzazioni finanziarie, appare corretto far riferimento al primo 

bilancio chiuso durante il periodo di possesso da parte del dante 

causa.172 

Con riferimento al requisito della residenza, è già stato 

sottolineato che tale condizione deve essere verificata in capo alla 

società partecipata e non rileva, quindi, che la partecipazione sia 

stata posseduta dallo stesso soggetto che realizza la plusvalenza, né 

importa la modalità con cui la stessa partecipazione è stata acquisita. 

                                                           
172 Cfr. STEVANATO D., Fusioni, scissioni e “participation exemption”, in «Corrire 
tributario», 2004, II, pag. 2575 ss. 
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Lo stesso dicasi per il requisito della commercialità, ai fini della 

verifica del quale non si tiene conto di eventuali passaggi intermedi 

od operazioni straordinarie avvenute entro il terzo periodo d'imposta 

anteriore al realizzo stesso.173 

 

3.4. L’ESENZIONE NELLA DISCIPLINA IRPEF. 

La disamina degli interventi effettuati dalla riforma del 2003 

nell’ambito delle plusvalenze azionarie si conclude con le modifiche 

apportate alla disciplina dell’imposta diretta sulle persone fisiche. 

L’approccio sistematico al nuovo sistema di “non-imposizione”, infatti, 

ha comportato, secondo quanto sostenuto dallo stesso legislatore174, 

la necessità di intervenire anche nell’ambito dell’imposizione sul 

reddito delle persone fisiche, allineando la disciplina relativa a 

dividendi e plusvalenze ivi prevista ai nuovi regimi di esclusione ed 

esenzione previsti nell’ambito IRES, rispettivamente dagli articoli 89 

ed 87 del TUIR. I riflessi della “participation exemption” nel sistema 

IRPEF, in particolare, hanno coinvolto due distinte categorie di 

reddito, poiché le plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie 

da un soggetto persona fisica confluiscono: 

- nei redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 54, co.1, del TUIR, 

se relative a beni strumentali all’attività esercitata dall’imprenditore; 

                                                           
173 Cfr. Agenzia delle entrate, Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004;  GARBARINO C., 
Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta sul reddito delle società, 
Torino, 2007, pag. 226. 
174 Cfr. Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione 
sul reddito delle società in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) a o), 
della legge 7 aprile 2003, n. 80, pag. 2. 
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- nei redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. c), del 

TUIR, “se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di 

imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita 

semplice”. 

Per quanto riguarda il primo caso, si è già avuto modo di 

evidenziare che l’art. 58, comma 2, del TUIR, ai fini della 

determinazione del reddito d’impresa nell’ambito dell’IRPEF, rinvia 

esplicitamente all’art. 87, estendendo quindi il campo di applicazione 

del regime della PEX anche agli imprenditori individuali soggetti 

all’IRPEF, nonché alle società di persone, in virtù del richiamo a 

titolari del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR.175 Tale 

disposizione ha dato attuazione ai criteri direttivi contenuti nella legge 

delega, in particolare alla lettera c) dell’art. 3, co. 1, che prevedeva 

l’”applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella 

disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione 

parziale nell’imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze 

realizzate su partecipazioni societarie, qualificate e non qualificate, 

per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica”. Dall’altra 

parte, seguendo specularmente la disciplina dettata nell’ambito 

dell’IRES, è stata prevista anche la parallela parziale indeducibilità di 

tutte le minusvalenze relative a partecipazioni che soddisfano i 

requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), “possedute 

ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente 

quello dell'avvenuta cessione”, nonché la parziale irrilevanza dei costi 

inerenti al realizzo delle plusvalenze esenti.176 Ai fini della 

determinazione del reddito d’impresa nell’ambito dell’IRPEF, quindi, le 
                                                           
175 Cfr. ARBRITTA L. – CACCIAPAGLIA L. – CARBONE V. – GHEIDO M.R. (a cura di), 
Codice tuir commentato. I edizione, Milano, 2011, pag. 757 
176 Cfr. art. 64, commi 1 e 2, del TUIR. 
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plusvalenze che soddisfano i requisiti di cui all’art. 87, ai sensi 

dell’art. 58, co. 2, “non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro 

ammontare”, e, parallelamente, per lo stesso ammontare risultano 

irrilevanti sia le minusvalenze eventualmente realizzate o iscritte, 

nonché i costi relativi alle gestione delle stesse partecipazioni. Per le 

plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2009, tuttavia, 

l’esenzione è pari al 58,28%, per effetto delle modifiche apportate 

dalla legge finanziaria per il 2008 contestualmente alla riduzione 

dell’aliquota IRES. La scelta del legislatore di accordare 

all’imprenditore individuale un’esenzione solo parziale, analogamente 

a quanto previsto per i dividendi dall’art. 59 del TUIR, è ascrivibile 

alla necessità di garantire una parità di trattamento dei soggetti 

aventi pari capacità contributiva. Considerato, infatti, che gli utili 

societari scontano in capo alla società che li produce una tassazione 

proporzionale con aliquota, attualmente, pari al 27,5%, riconoscere 

un’esenzione totale della plusvalenza avrebbe evidentemente 

avvantaggiato coloro che percepiscono redditi dall’investimento in 

capitale di rischio di società di capitali rispetto a coloro che 

preferiscono altre forme di investimento e, in particolare, ai soci di 

società di persone, soggetti ad imposta progressiva con aliquota che 

non supera il 27% solo per i  primi due scaglioni di imposta (fino, 

cioè, a 28.000 euro di reddito complessivo). La parziale imponibilità 

delle plusvalenze, inoltre, permette di ridurre la perdita, in termini di 

progressività e personalizzazione del sistema di imposizione diretta, 

che l’abbandono del meccanismo del credito d’imposta e l’adozione 

del sistema di “non-imposizione” comportano. È stato, tuttavia, 

dimostrato come l’imponibilità del 49,72%, assestando la tassazione 

aggregata di società e socio al livello dell’aliquota IRPEG massima, 
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abbia generato delle discriminazioni, in termini di modello 

organizzativo adottato, di senso opposto, poiché, a parità di reddito, 

subiscono irragionevolmente un’imposizione complessiva inferiore gli 

utili prodotti dalle società di persone rispetto a quelli prodotti da 

società di capitali. Per di più, le suddette distorsioni colpiscono 

maggiormente i soggetti che si collocano nei primi scaglioni 

d’imposta, rendendo il sistema di “non-imposizione” nell’ambito dei 

soggetti IRPEF iniquo dal punto di vista della ridistribuzione della 

ricchezza.177  

Il legislatore ha previsto l’esenzione parziale delle plusvalenze 

azionarie, nello stesso ammontare di cui sopra, anche nel caso in cui 

queste siano realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa e rientrino, 

quindi, nella categoria residuale dei redditi diversi. Ai sensi dell’art. 

68, in particolare, le plusvalenze da realizzo su partecipazione 

societarie concorrono “alla formazione del reddito imponibile 

complessivo limitatamente al 40% (49,72%) del loro ammontare”.178 

Anche in questo caso, ferme le stesse critiche precedentemente 

evidenziate, la tassazione parziale ha l’obiettivo di rendere neutrale, 

dal punto di vista fiscale, la scelta in merito alla forma societaria 

adottata, poiché fa si che l’imposizione complessiva di società e socio 

risulti pari a quella che si avrebbe in capo agli imprenditori nel caso di 

società di persone. Questo meccanismo di tassazione parziale non 

vale, tuttavia, indiscriminatamente per tutte le plusvalenze su 

partecipazioni realizzate dal soggetto IRPEF al di fuori dell’esercizio di 

attività d’impresa. L’art. 67, co. 1, lett. c), infatti, si riferisce alle sole 

                                                           
177 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione. 
178 Cfr. GAFFURRI G., Diritto tributario – Parte generale e parte speciale, Milano, 
2012, pag. 558. 
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“plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di 

partecipazioni qualificate”, di seguito specificando che si considerano 

qualificate le cessioni di azioni o di altre partecipazioni al capitale o al 

patrimonio di soggetti IRES qualora queste “rappresentino, 

complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili 

nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una 

partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, 

secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di 

altre partecipazioni”.179 Nell’ambito delle persone fisiche non 

imprenditori, quindi, il legislatore ha previsto un doppio regime di 

tassazione delle plusvalenze azionarie, differenziando queste ultime in 

funzione dell’entità della partecipazione detenuta dal socio nella 

società partecipata. Accanto al regime di esenzione parziale delle 

plusvalenze su partecipazioni qualificate di cui alla lett. c) dell’art. 67, 

infatti, il D.Lgs. 344/2003 ha mantenuto in vita il previgente sistema 

di imposizione sostitutiva per le plusvalenze non qualificate 

richiamate dalla successiva lett. c-bis). In particolare, ai sensi dell’art. 

5, co. 2, del D.Lgs. n. 461/1997, le plusvalenze non qualificate di cui 

alla citata lettere c-bis), nonché le altre plusvalenze e proventi di cui 

alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) dell’art. 67, “sono soggetti 

ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 

12,50 per cento (elevata al 20% a decorrere dall’1 gennaio 2012 ad 

opera del D.L. 13.8.2011, n. 138180)” e non concorrono, quindi, alla 

formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF. Essendo 

l’aliquota del 12,50% più bassa dell’aliquota minima IRPEF, appare 

                                                           
179 Cfr. FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario - IV Edizione riveduta, 
Milano, 2012, pag. 460.  
180 Cfr. ROSSI E., Manovra di ferragosto. Partecipazioni societarie, aumento 
dell’imposta sostitutiva e nuovo affrancamento sui capital gain, in «La settimana 
fiscale», 2011, n. 36, pag. 1 ss. 



Giorgia Zanette 
La “Participation Exemption” 

92 

 

evidente come il regime di imposizione sostitutiva, previsto dal 

legislatore per le plusvalenze non qualificate, si configuri come un 

trattamento di favore, oltre che semplificativo, nei confronti dei 

piccoli investitori, il quale ha peraltro sollevato dubbi di compatibilità 

con i principi Costituzionali di cui agli articoli 3, 53 e 47.181 Per 

evitare, quindi, comportamenti di arbitraggio elusivi derivanti dalla 

differenziazione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, quali 

le frammentazioni di partecipazioni realizzate al solo scopo di 

accedere al più favorevole regime di tassazione sostitutiva ed evitare, 

così, di ricadere in uno scaglione IRPEF con aliquota maggiore, il 

legislatore ha previsto che: 

- ai sensi dell’art. 67, lettera c), “la percentuale di diritti di 

voto e di partecipazioni è determinata tenendo conto di tutte le 

cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di 

soggetti diversi”;  

- ai sensi dell’art. 68, comma 7, lettera b), “qualora 

vengano superate le percentuali di diritto di voto o di partecipazione 

indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 67 i corrispettivi 

percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il 

superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale 

periodo”, con la possibilità in seguito di scomputare l’imposta pagata; 

- ai sensi dell’art. 68, comma 7, lettera f), “nei casi di 

dilazione o rateizzazione del pagamento del corrispettivo la 

plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o 

valore d’acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme 

percepite nel periodo d’imposta”. 

                                                           
181 Cfr. VIOTTO A., Il regime dell’esenzione sulle plusvalenze azionarie, in corso di 
pubblicazione. 
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Si sottolinea, infine, che anche nell’ambito dei soggetti IRPEF 

non imprenditori è stato mantenuto un parallelismo tra plusvalenze e 

dividendi, essendo stato previsto anche nell’ambito dei redditi di 

capitale il doppio regime basato sulla distinzione tra partecipazioni 

qualificate e non qualificate. Inoltre, in entrambi i casi è prevista la 

deroga in base alla quale concorrono integralmente alla formazione 

del reddito imponibile gli utili e le plusvalenze provenienti da società 

residenti in Paesi “black list”, salvo i casi in cui venga applicata la 

disciplina CFC di cui agli artt. 167 e 168 ovvero l’avvenuta 

dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello, che fin dal 

momento di acquisizione della partecipazione non sia derivato 

l’effetto di localizzare i redditi in un Paese a regime fiscale 

privilegiato.182 Con riferimento alle plusvalenze, tuttavia, 

diversamente da quanto disciplinato per i dividendi, i costi derivanti 

dalle operazioni di cessione e le minusvalenze eventualmente 

realizzate sono deducibili per il 49,72% del loro ammontare dalle 

plusvalenze della stessa natura, con possibile riporto dell’eventuale 

eccedenza negativa fino al quarto esercizio successivo.  

 

3.5. IL DOPPIO REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLA 

PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE: CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI 

RIFORMA. 

È stato più volte messo in evidenza che il regime della 

“participation exemption” non è stato introdotto in sostituzione della 

previgente disciplina relativa al trattamento delle plusvalenze su 

                                                           
182 ARBRITTA L. – CACCIAPAG.LIA L. – CARBONE V. – GHEIDO M.R. (a cura di), 
Codice tuir commentato. I edizione, Milano, 2011, pag. 945. 
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partecipazioni societarie, ma è stato a quest’ultima affiancato. Alle 

plusvalenze azionarie che non soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 

87 del TUIR ai fini dell’esenzione, infatti, continua ad applicarsi la 

disciplina delineata dall’art. 86 dello stesso TUIR, ai sensi del quale le 

plusvalenze su partecipazioni immobilizzate concorrono alla 

formazione del reddito imponibile IRES. Ai sensi dell’art. 86, comma 

4, le plusvalenze realizzate a norma del co. 1 e determinate secondo 

le disposizioni del co. 2 dello stesso articolo, commi già analizzati con 

riferimento alla disciplina PEX che ad essi rinvia, “concorrono a 

formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono 

state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo 

non inferiore a tre anni [..] a scelta del contribuente, in quote 

costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”. 

Anche per le plusvalenze non esenti vale, quindi, come per i ricavi, il 

principio della competenza ai sensi dell’art. 109, ma è al contempo 

prevista anche la possibilità di rateizzazione in un massimo di cinque 

esercizi. In particolare, per i beni che costituiscono immobilizzazioni 

finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, tali 

disposizioni si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre 

bilanci, considerando per prima ceduti i beni acquisiti in data più 

recente. Le cessioni di partecipazioni che, invece, non costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica 

l'esenzione di cui all'articolo 87, danno origine a ricavi ai sensi 

dell’art. 105, co. 1, lett. c). Parallelamente alla integrale tassazione 

delle plusvalenze che non accedono al regime della PEX, è prevista la 

totale deducibilità, ai sensi dell’art. 101, co. 1, delle minusvalenze 

realizzate su partecipazioni diverse da quelle indicate nell’art. 87, 

determinate con gli stessi criteri dettati dall’art. 86. 
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La presenza, accanto al sistema della “participation exemption”, 

di questo parallelo e distinto regime di rilevanza fiscale delle 

plusvalenze e delle minusvalenze su partecipazioni societarie ha 

sollevato, fin dal 2003 e per diverse ragioni, critiche da parte di gran 

parte della dottrina. Di lì a poco dall’introduzione del nuovo regime di 

esenzione già si discuteva, in particolare, della facilità con cui fosse 

possibile per il contribuente, nonostante le varie disposizioni 

antielusive previste nel TUIR, effettuare arbitraggi fiscali passando da 

un regime di circolazione delle plusvalenze all’altro. Si è già 

sottolineato che il legislatore ha richiesto, ad esempio, che i requisiti 

della commercialità e della residenza debbano sussistere 

ininterrottamente da almeno tre esercizi d’imposta, per impedire 

modifiche all’attività svolta o trasferimenti della residenza, effettuati 

in prossimità del realizzo per ricadere nel regime più conveniente. 

Ancora, è previsto che ai fini della verifica dell’iscrizione fra le 

immobilizzazioni finanziarie si debba guardare al primo bilancio chiuso 

nel periodo del possesso, risultando irrilevanti eventuali 

riclassificazioni delle partecipazioni effettuate in prossimità della 

cessione. Inoltre, si è detto che il legislatore ha modificato la 

disposizione antielusiva contenuta nell’art. 37-bis del D.P.R. n. 

600/73 estendendone l’applicabilità anche alle classificazioni di 

bilancio aventi ad oggetto le partecipazioni societarie, al fine di 

negare l’esenzione della plusvalenza o la deduzione della 

minusvalenza, a seconda del caso,  laddove le classificazioni stesse 

risultino prive di valide ragioni economiche. Ciononostante, la dottrina 

ha rilevato che permangono molte possibilità per il contribuente di 

modificare il regime giuridico-fiscale della partecipazione, mettendo in 

atto operazioni che difficilmente possono essere ricondotte a 

fattispecie elusive di cui alla generale norma dell’art. 37-bis, poiché le 
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stesse sono generate da quella che è una contraddizione strutturale 

del sistema.183 Sentita fortemente la necessità di arginare al massimo 

gli arbitraggi tra i due diversi regimi, quindi, la dottrina ha negli anni 

proposto differenti soluzioni. 

Certamente una soluzione non può essere quella, adottata in 

passato dal legislatore, di ridurre la percentuale di esenzione come a 

voler limitare un beneficio concesso al contribuente. Si è più volte 

evidenziato, infatti, che l’introduzione della PEX nel nostro 

ordinamento risponde a diversi obiettivi, primo fra tutti quello di 

eliminare la doppia imposizione sugli utili societari, ma non ad una 

logica agevolativa, così che la riduzione della percentuale di 

esenzione risulta totalmente incoerente con la ratio sistemica 

dell’istituto.184 Una delle possibili soluzioni proposte è stata, invece, 

quella di limitare l’esenzione alla sola parte di plusvalore 

corrispondente ad utili effettivamente realizzati e soggetti ad 

imposizione in capo alla società partecipata. È stato, infatti,  

osservato che, essendo la plusvalenza rappresentativa non solo di 

effettivi utili prodotti e tassati, ma anche di plusvalori latenti rispetto 

ai beni della società nonché di aspettative anche irrazionali degli 

investitori, l’esenzione estesa anche a questi ultimi valori ha generato 

dei benefici ingiustificati rispetto all’obiettivo di eliminare la doppia 

imposizione sugli utili societari, in virtù del quale lo stesso regime è 

                                                           
183 STEVANATO D. - LUPI R. , Le partecipazioni nella riforma fiscale tra 
immobilizzazioni, disponibilità, requisito di possesso minimo e società senza 
impresa: le contraddizioni di un sistema spezzato in due, in «Dialoghi di diritto 
tributario», 2003, I, pag. 416 ss. 
184 Cfr. CARPENTIERI L., Le prospettive evolutive dell'Ires: la participation 
exemption, in «Rivista di diritto tributario», 2007, I, pag. 373 ss. 
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stato introdotto.185 Nonostante la ragionevolezza della proposta in 

esame, tuttavia, essa comporterebbe l’introduzione di complicati 

meccanismi incoerenti rispetto all’obiettivo di semplificare il sistema 

fiscale perseguito dalla riforma del 2003, nonché introdurrebbe un 

ulteriore elemento di differenziazione del regime PEX italiano rispetto 

a quello previsto negli altri Paesi europei, il quale comporterebbe una 

perdita in termini di competitività fiscale che, al contrario, la riforma 

ha inteso rafforzare. 

Una diversa proposta avanzata in dottrina è stata quella di 

eliminare il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, 

per sostituirlo con quello, già adottato da altri Paesi, del possesso di 

una soglia minima di partecipazione al capitale sociale della società 

partecipata. I sostenitori di questo progetto di riforma, infatti, 

criticano la presunzione in forza della quale il legislatore considera di 

natura speculativa le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, 

mentre ritiene sufficiente l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie 

a garantire la corrispondenza delle plusvalenze realizzate a effettivi 

flussi di utili prodotti od attesi.186 Si sono già rilevate, peraltro, le 

criticità collegate a tale requisito soggettivo, il quale, dipendendo da 

scelte discrezionali degli amministratori che redigono il bilancio, ha 

comportato la necessità per il legislatore di intervenire con 

disposizioni antielusive volte a limitare i fenomeni di arbitraggio 

fiscale. Concentrare l’attenzione sull’entità delle partecipazioni 

possedute, al contrario, permetterebbe di discriminare più 

                                                           
185 Cfr. DI TANNO T., Linee guida per una possibile riforma dell’imposizione 
societaria, in «Dialoghi di diritto tributario», 2006, n. 10, pag. 1234 ss.  
186 Cfr. BEGHIN M., L'Ires e le "simmetrie fiscali" nel quadro dei rapporti 
partecipativi tratteggiati dalla cd. "Riforma Tremonti", in «Rivista di diritto 
tributario», 2007, I, pag. 388. 
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efficacemente le partecipazioni acquisite a puro scopo di trading 

rispetto a quelle “strategiche”, eliminando al contempo i disguidi 

provocati dal requisito dell’iscrizione attualmente richiesto dall’art. 87 

del TUIR.187 Anche quest’ultima soluzione non è esente, tuttavia, da 

critiche, poiché la scelta di considerare rispondenti a sole finalità 

speculative le partecipazioni inferiori ad una certa soglia, 

arbitrariamente fissata dal legislatore, porterebbe ad escludere ex 

lege dal campo di applicazione della PEX i soci di minoranza, 

indipendentemente dalle effettive finalità da essi perseguite con 

l’acquisizione delle partecipazioni. Alla fine, quindi, il requisito del 

possesso di una soglia minima di partecipazione al capitale sociale 

della partecipata, ideato per eliminare le incoerenze insite nel 

requisito della classificazione della partecipazione tra le 

immobilizzazioni finanziarie, stimolerebbe a sua volta nuove forme di 

arbitraggio fiscale, oltre al fatto che trasformerebbe il regime della 

PEX in un’agevolazione a favore dei soci di maggioranza.188 

Secondo alcuni, infine, la soluzione più ragionevole e semplice, 

per risolvere le contraddizioni connaturate al doppio regime di 

circolazione delle partecipazioni societarie, sarebbe quella di 

estendere il regime di esenzione a tutte le plusvalenze, 

indipendentemente dai requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 87 

del TUIR. Secondo i fautori di questa tesi, infatti, l’unica via per 

sopprimere gli arbitraggi fiscali, che nemmeno le disposizioni 

antielusive riescono a scongiurare completamente, è eliminare alla 

                                                           
187 FERRANTI G., Le possibili correzioni alla Participation Exemption, in «Dialoghi di 
diritto tributario», 2006, n. 10, pag. 1241. 
188 STEVANATO D., Le nuove proposte di modifica della Pex: l’introduzione di una 
soglia partecipativa e l’ingiusta penalizzazione per gli investitori di minoranza, 
in«Dialoghi di diritto tributario», 2006, n. 10, pag. 1245 ss. 
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fonte la causa degli stessi, ossia l’esistenza di un doppio regime di 

circolazione delle partecipazioni societarie, senza paura di portare  la 

riforma fiscale alle sue logiche conseguenze .189  Vero è tuttavia, che i 

requisiti posti dal legislatore per accedere al regime PEX rispondono, 

come si è visto, a delle ratio di natura sistemica, in particolare alla 

volontà di garantire l’equivalenza tra plusvalenze e dividendi in forza 

della quale il regime della PEX è stato introdotto, nonché quella di 

evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, per cui la 

previsione di un regime unico mal si concilierebbe con lo spirito che 

ha mosso la riforma fiscale del 2003.190 

Qualunque sia la soluzione tecnica privilegiata, ciò che risulta 

fondamentale è tenere sempre presente quale sia la natura del 

regime di “participation exemption”, il quale, lungi dall’essere una 

fattispecie agevolativa, rappresenta uno strumento tecnico del nuovo 

sistema di “non-imposizione” introdotto dalla riforma fiscale del 

2003.191 Qualsiasi manovra volta a migliorare il coordinamento tra i 

due regimi di circolazione delle plusvalenze su partecipazioni 

societarie, l’esistenza dei quali rappresenta il punto cruciale di tutte le 

critiche mosse alla disciplina della PEX, dovrà, quindi, ricordare le 

motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre 

                                                           
189 Cfr. LUPI R., Il coordinamento della tassazione delle società e dei soci dal credito 
di imposta alla pex, «Dialoghi di diritto tributario», 2006, n. 10, pag. 1247 ss; 
BEGHIN M., Le modifiche alla "pex", in «Corriere tributario»,  2007, III; 
STEVANATO D., Le nuove proposte di modifica della Pex: l’introduzione di una 
soglia partecipativa e l’ingiusta penalizzazione per gli investitori di minoranza, in 
«Dialoghi di diritto tributario», 2006, n. 10, pag. 1243 ss. 
190 Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società, Relazione finale del 
3 luglio 2007, pag. 25. 
191 Cfr. CARPENTIERI L., Le prospettive evolutive dell'Ires: la participation 
exemption, in «Rivista di diritto tributario», 2007, I, pag. 378; LUPI R., Lo spirito 
del sistema “pex” come strada maestra per distinguere l’uso dall’abuso, in«Dialoghi 
tributari», 2011, n. 1, pag. 54 ss.  
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quest’ultima: da un lato, le esigenze di coerenza giuridica ed 

economica con l’assetto complessivo del nuovo sistema di 

imposizione diretta e, in particolare, l’obiettivo di eliminare la doppia 

imposizione economica sugli utili societari e di rispettare la simmetria 

tra plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni; dall’altro lato, 

l’esigenza di rafforzare la competitività fiscale del nostro Paese e di 

risolvere le incompatibilità del sistema italiano di imposizione diretta 

con l’ordinamento comunitario.  
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