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Allegato n. 1 
 
 
 
Il post BEPS. L’obiettivo di tassare le imprese nei luoghi di produzione della 
ricchezza e i conseguenti nuovi profili della “dialettica” tra Stati della residenza e 
Stati della fonte. Le iniziative per il superamento delle Harmful Tax Practices in 
ambito europeo 

 
Nell’ambito del progetto BEPS, l’obiettivo di tassare le imprese nei luoghi in cui 

effettivamente è prodotta la ricchezza era stato affidato, essenzialmente, al restyling 
della disciplina sui prezzi di trasferimento, con particolare riguardo alle transazioni 
relative agli Intangibles, all’allocazione contrattuale dei rischi e alle business 
restructuring.  

I nuovi criteri ermeneutici di valutazione, risultanti dal rapporto finale delle 
Actions 8-10 BEPS, sono molto meno formali di quelli tradizionali finora applicati e 
sono già stati trasfusi nei nuovi capitoli delle Guidelines OCSE. Ad essi possono già 
fare riferimento le Amministrazioni finanziarie e gli operatori, in quanto non richiedono 
l’introduzione di modifiche normative.  

Questi nuovi criteri di transfer pricing sono utili per superare i formalismi e 
l’eccessiva enfasi attribuita all’allocazione – tramite accordi contrattuali fra le società 
del gruppo – di funzioni, assets e rischi che hanno finora consentito di attribuire tutti gli 
extraprofitti di un gruppo a subholding o a IP company situate in paradisi o in Paesi in 
cui godevano di ruling di particolare vantaggio; ma non sempre essi – rimanendo 
ancorati al principio dell’independent person – sono idonei ad attribuire i giusti diritti 
impositivi a ciascuno degli ordinamenti in cui, effettivamente, si genera una quota della 
ricchezza unitariamente prodotta dall’impresa multinazionale.  

Per questo si sta procedendo con altre iniziative collaterali.  
Un primo step, in questo senso, si può cogliere nelle contestazioni che la 

Direzione Concorrenza della Commissione ha rivolto a carico di alcuni Stati membri per 
gli aiuti di Stato che avrebbero concesso a determinate imprese multinazionali; 
contestazioni che hanno messo a nudo i formalismi e le pratiche harmful che hanno 
finora eroso le basi imponibili degli Stati in cui vengono svolte le attività produttive. 

Particolarmente emblematici, al riguardo, i ruling concessi dall’Irlanda ad Apple 
Sales International e Apple Operations Europe 1 e le disposizioni belghe sull’Excess 
Profit Exemption Scheme 2. In astratto, tali disposizioni ed accordi seguono il principio 
di assoggettare a tassazione solo la ricchezza che – in base ai formalismi dei 
tradizionali criteri di transfer pricing – si ritiene il gruppo abbia prodotto, 
rispettivamente, in Irlanda e in Belgio. Nel fare questo le disposizioni e gli accordi in 
questione 3 prendono in considerazione una sola parte della transazione complessiva 
posta in essere dalle società del gruppo, ossia le attività svolte dalla società o dalla 
stabile organizzazione del gruppo situate, per l’appunto, in Irlanda e nel Belgio, 

                                                            
1 Cfr. il comunicato stampa del 30 agosto 2016 della Commissione europea all’esito dell’indagine avviata 
dalla Direzione Generale concorrenza nel 2014 su due società del gruppo Apple (Apple Sales International 
e Apple Operations Europe). 
2 Cfr. comunicato stampa della Commissione e alla Decisione C(2015)9837 final dell’11 gennaio 2016.  
3 Secondo la Commissaria alla Concorrenza Vestager, su 200 ruling esaminati dalla Direzione, ben 100 
hanno adottato questo approccio (Vestager, discorso del 4 aprile 2016 TAXE 2 Committee). 
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disinteressandosi del luogo in cui si può considerare prodotto il restante profitto e della 
circostanza che esso sia o non sia tassato in tale altro luogo; disinteressandosi, cioè, 
se tali redditi siano sfuggiti a tassazione negli Stati in cui sono stati prodotti, a causa di 
un “mal funzionamento” dei tradizionali criteri di territorialità.  

Un approccio, questo, che finisce per creare – ad arte o di default – gli stateless 
incomes (i c.d. redditi “apolidi”) 4. 

 
 

Il caso Apple 
 
Con il comunicato stampa del 30 agosto 2016 la Commissione europea ha annunciato 
– all’esito dell’indagine avviata dalla Direzione Generale concorrenza nel 2014 – che 
due società del gruppo Apple (Apple Sales International e Apple Operations Europe) 
avrebbero ottenuto dall’Irlanda vantaggi fiscali indebiti per 13 miliardi di euro, per 
effetto della conclusione di due successivi tax ruling firmati nel 1991 e nel 2007 e 
qualificabili come aiuti di Stato, a seguito dei quali l’aliquota effettiva dell’imposta 
societaria, già estremamente ridotta e pari all’1 per cento nel 2003, sarebbe 
ulteriormente scesa fino allo 0,005% nel 2014.  
Apple Sales International (ma lo stesso schema vale anche per Apple Operations 
Europe) è una società di diritto irlandese, ma fiscalmente “apolide” (non risiede in 
Irlanda né in altre giurisdizioni). Essa è controllata indirettamente dalla capogruppo 
statunitense che, in forza di un accordo di ripartizione dei costi di ricerca e sviluppo, le 
ha concesso il diritto d’uso del marchio per la vendita dei prodotti Apple al di fuori del 
Nord e del Sud America in cambio di contributi annuali (deducibili in Irlanda): contributi 
con i quali nel 2014 sarebbe stata finanziata circa la metà del totale delle attività di 
ricerca svolte dal gruppo negli Stati Uniti per sviluppare la sua proprietà intellettuale a 
livello mondiale.  
Apple Sales International acquistava (lo schema sarebbe cambiato dal 2015) i prodotti 
Apple dai produttori di tutto il mondo e, contrattualmente, fatturava e registrava tutte le 
cessioni dei prodotti verso clienti che, materialmente, erano effettuate dai negozi 
Apple dei vari Paesi di gran parte del mondo. Non essendo fiscalmente residente in 
Irlanda, Apple Sales International svolgeva la sua attività di vendita tramite una stabile 
organizzazione. I ruling concordati con l’Amministrazione finanziaria prevedevano che 
gli utili realizzati in tutto il mondo da Apple Sales International fossero attribuiti e 
tassati in capo alla sua stabile organizzazione irlandese solo in misura sufficiente a 
remunerare le sue funzioni meramente routinarie, per un ammontare pari ai costi 
sostenuti più un piccolo margine.  
L’intero extraprofitto era, invece, assegnato alla “Sede centrale” della società titolare 
del menzionato diritto d’uso della proprietà: una “Sede centrale” solo “‘virtuale” che – 
precisa la Commissione – “non era ubicata in nessun Paese, non aveva né 
dipendenti, né Uffici propri e le cui attività consistevano esclusivamente in sporadiche 
riunioni del consiglio di amministrazione” e il cui reddito non era tassato anywhere.  

                                                            
4 La particolarità degli aiuti di Stato basati sui ruling di transfer pricing che generano stateless income 
consiste nel fatto che il Paese non ha, in definitiva, concesso sussidi propri ma, piuttosto, basi imponibili 
altrui in un’ottica di concorrenza fiscale dannosa. Il paradosso dell’applicazione della disciplina degli aiuti 
di Stato è che le imprese dovranno restituire queste somme proprio ai Paesi harmful.  
Al riguardo, si rinvia alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 2016 par. 86, ove si 
suggerisce che le somme vengano restituite ai Paesi che hanno subito l’erosione delle basi imponibili. 
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E così, nel 2011, a fronte di utili per circa 16 miliardi di euro Apple Sale International 
ha assoggettato a tassazione in Irlanda soltanto 50 milioni di euro attribuibili, appunto, 
alla sua stabile organizzazione (pari ad un tax rate effettivo dello 0,05 per cento dei 
suoi utili annuali. Cfr. Comunicato stampa e decisione – C(2014) 3606 final del 30 
agosto 2016 ).  
La Commissione mette in discussione il metodo utilizzato per la ripartizione interna 
degli utili tra la stabile organizzazione e la “Sede centrale” di Apple Sales International 
e Apple Operations Europe, perché considerato non corrispondente alla realtà 
economica: la ripartizione degli utili a vantaggio di una “Sede centrale” del tutto 
virtuale sarebbe economicamente non sostenibile e non coerente con il principio di 
libera concorrenza. Si attribuirebbe, pertanto, un vantaggio selettivo qualificabile come 
aiuto di Stato. Indirettamente, la Commissione lascia intendere che gli utili non tassati 
in Irlanda dovrebbero essere, in realtà, attribuiti ai Paesi in cui effettivamente sono 
state realizzate le vendite, tanto da prevedere che l’ammontare di imposte oggetto di 
recupero possa essere diminuito in presenza di eventuali pretese fiscali avanzate da 
altri Stati membri, come è avvenuto in Italia: ove – per quanto si dice – Apple Italia è 
stata ritenuta “nascondere” una stabile organizzazione di Apple Sales International. 
 
 
 

 
Il caso dell’excess profit belga 

 
Per l’Excess Profit Exemption Scheme del Belgio si rinvia al Comunicato stampa 
della Commissione e alla Decisione C(2015)9837 final dell’11 gennaio 2016.  
Lo schema prevede che le stabili organizzazioni e le società belghe facenti parte di un 
gruppo multinazionale possano dedurre dalla base imponibile, a seguito di un advance 
ruling, il c.d. excess profit, ossia gli extraprofitti realizzati dall’entità del gruppo rispetto 
a quelli che sarebbero stati conseguiti da una società standalone svolgente la stessa 
attività. 
Secondo le autorità belghe, la ragione di questa esenzione consisterebbe nella 
necessità di assicurare che l’entità del gruppo residente in Belgio sia tassata solo per i 
profitti realizzati in Belgio, escludendo cioè da tassazione i profitti realizzati in eccesso 
(rispetto ai profitti di libera concorrenza) che deriverebbero da sinergie, economie di 
scala o altri benefici originati dall’appartenenza ad un gruppo multinazionale: profitti 
che un’impresa standalone svolgente la stessa attività non avrebbe realizzato.  
In questo schema, ad avviso della Commissione si genera una base imponibile non 
tassata in alcuna giurisdizione e verrebbe violato il principio di libera concorrenza. 
 
 

Nell’ottica, dunque, di superare gli schemi aggressivi favoriti dalle pratiche di 
concorrenza fiscale dannosa adottate anche da alcuni Paesi dell’Unione ed evitare che 
un uso artificiale del dualismo tra Stato della fonte e Stato della residenza possa 
facilitare la creazione di società o di redditi “apolidi” (come nei casi, non isolati, degli 
schemi irlandese e belga), la Commissione europea, in coerenza con le indicazioni del 
progetto BEPS, si sta muovendo in una duplice direzione.  

Per un verso, come appena riferito, ha messo sotto esame regimi di favore e 
ruling suscettibili di violare le norme che vietano gli aiuti di Stato; per un altro, ha 



 

4 
 

proposto un piano d’azione 5 che prevede nuovi strumenti, c.d. di soft law, di 
coordinamento e verifica congiunte, la piena trasparenza e lo scambio automatico di 
informazioni sui ruling, l’adozione di una comune clausola antielusiva generale (la c.d. 
GAAR, General Anti Avoidance Rule) e il rilancio della proposta di una base imponibile 
comune obbligatoria e, in prospettiva, consolidata (Common Consolidated Corporate 
Tax Base; c.d. CCCTB) in cui verrebbero ad assumere importanza tutti (e soltanto) i 
Paesi in cui l’impresa opera effettivamente. Paesi tra i quali – a regime – dovrebbe 
essere ripartita la ricchezza unitariamente prodotta dal gruppo nel territorio 
comunitario, in base ad una chiave di ripartizione ponderata in ragione dei ricavi delle 
vendite, del personale e degli assets materiali utilizzati; senza riconoscere alcun rilievo, 
come tale, al Paese di residenza, né alla mera titolarità di Intangibles non associata 
all’esercizio di funzioni qualificate di ricerca, sviluppo e simili. 

E ciò con l’obiettivo, comune al progetto BEPS, di garantire che le imposte 
siano prelevate negli ordinamenti in cui effettivamente si generano gli utili, attraverso la 
presenza di attività economiche reali.  

Nel linguaggio OCSE, i diritti impositivi competono alla “jurisdition in wich the 
value creation occurs”: un principio, questo, che, ripetiamo, consente di escludere – 
dopo il restyling dei prezzi di trasferimento – le giurisdizioni in cui sono “rifugiate” cash 
box o IP company che detengono passivamente capitali o Intangibles e ove non si crea 
alcun valore.  

Tale principio tuttavia – per come è declinato nelle nuove Linee Guida OCSE in 
materia di prezzi di trasferimento, che prevedono l’identificazione dei soggetti che 
controllano i rischi ai fini della corretta allocazione di questi ultimi; e l’identificazione dei 
soggetti che svolgono le c.d. funzioni DEMPE (development, enhancement, 
maintenance, protection, exploitation) ai fini dell’allocazione della proprietà economica 
degli Intangibles – risulta di non semplice applicazione alle imprese multinazionali 
caratterizzate da Group Management Committees (team decisionali “trasversali” e 
multigiurisdizionali, formati da rappresentanti di legal entities residenti in diversi 
Paesi)6. Inoltre, questo stesso principio può alimentare nuovi conflitti tra gli Stati in cui 

                                                            
5 Cfr. l’Action Plan della Commissione del 17/6/2015 – COM(2015)302 “Un regime equo ed efficace per 
l’imposta societaria nell’Unione europea: i 5 settori principali d’intervento”; e la proposta di direttiva Anti 
Tax Avoidance Directive (ATAD) di gennaio 2016.  
6 Cfr., al riguardo, A. STORCK, R. PETRUZZI, M. PANKIV, R.J.S. TAVARES, Global Transfer Pricing Conference 
“Transfer Pricing in a Post-BEPS World”, in International Transfer Pricing Journal, 2016, 216, in cui sono 
sintetizzate le considerazioni emerse nel corso della conferenza tenutasi nello scorso febbraio all’Institute 
for Austrian and International Tax Law  at WU (Vienna University of Economics and Business). In 
particolare, al par. 4 si sottolinea che le nuove Linee Guida OCSE (come modificate a seguito del 
recepimento delle Actions 8-10) – proprio in quanto si fondano sull’identificazione delle legal entities che 
fungono da “centri decisionali” e di quelle che, con riferimento agli intangibles, svolgono funzioni DEMPE – 
dovrebbero riuscire a contrastare efficacemente i fenomeni di distoglimento degli extra-profitti a favore di 
cash boxes o di IP boxes; ma non sono del tutto adeguate rispetto alla realtà di quei gruppi multinazionali 
che sono caratterizzati da team decisionali trasversali rispetto alle singole legal entities e ai singoli Paesi. 
Cfr. pagg. 218-219 dell’articolo citato, ove gli autori rilevano che “While supporting the DEMPE concept in 
general, representatives of business and advisory firms mentioned difficulties with the application of the 
DEMPE concept in practice; multinational enterprises often operate complex value chains with 
multijurisdictional teams cooperating in intellectual property DEMPE functions (e.g. R&D committees, long-
term projects in which significant personnel relocate to supervise different phases of execution conducted 
in multiple countries), and there is no clear guidance as to how best to allocate such functions to specific 
entities across multiple countries. It is likely that there will be different outcomes and different positions 
undertaken by each jurisdiction involved. (…) The discussion came to the conclusion that in cases of 
licensors with low functionality (e.g. cash box or intellectual property box companies), the DEMPE analysis 
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la tecnologia è stata realmente creata (normalmente, i Paesi di residenza della 
capogruppo) e i mercati di destinazione di beni e servizi (e, cioè, i Paesi della fonte). 
Ed in effetti, i criteri di ripartizione della ricchezza in base all’allocazione delle funzioni, 
dei rischi e degli assets, continuano a non tenere conto dell’importanza crescente del 
contributo apportato alla catena del valore dai clienti/utilizzatori (in particolare 
nell’economia digitale) e dai ‘mercati’ in cui si realizzano i ricavi.  

Al riguardo si consideri che, nel recente conflitto tra USA e Unione europea, 
emerso dopo le contestazioni mosse ad Apple 7, è ravvisabile il medesimo problema 
che era già sorto nel corso dei lavori del progetto BEPS 8 e, cioè, il problema di stabilire 
se, e in che misura, il valore si generi nel Paese in cui, ad esempio, è creata, 
sviluppata e gestita la piattaforma digitale o, piuttosto, nel Paese in cui i beni e servizi 
sono forniti 9.  

                                                                                                                                                                              
will indeed lead to straightforward results, and this was acknowledged as one of the main goals of the 
BEPS Project; the difficulty was in all other cases. Summing up, the panellist discussed whether, in view of 
the restricted comparability and in light of the DEMPE process, the profit split method would become the 
dominant method going forward when assessing the arm’s length nature of transactions involving 
intangibles and the licence model”. 
7 Il Segretario al Tesoro USA (Jack Lew) in una lettera a Juncker ha definito le inchieste della 
Commissione sulle imprese hi tech “discriminatorie”. La UE avrebbe “adottato una teoria legale 
completamente nuova per applicarla retroattivamente in modo ampio e generalizzato”. Inoltre, le maggiori 
tasse in Europa si traducono in maggiori crediti d’imposta da concedere al momento dell’eventuale 
rimpatrio dei dividendi. 
8 Significativo, al riguardo, il dibattito in sede OCSE sulla compatibilità della disciplina CFC con il progetto 
BEPS (non del tutto condiviso dagli USA che intendevano privilegiare la CFC). 
Le regole CFC che riconducono al Paese della madre non solo i redditi da esso distolti ma anche i redditi 
distolti da altre giurisdizioni potrebbero, infatti, favorire i Paesi più sviluppati (titolari degli Intangibles e sedi 
delle ultimate companies) a svantaggio dei Paesi in via di sviluppo; e – tra i Paesi sviluppati – potrebbero 
favorire gli USA (sede delle ultimate companies hi tech titolari degli Intangibles della new economy) anche 
rispetto all’Europa.  
Un esito, questo, non del tutto coerente, in punto di principio, con l’obiettivo di attribuire ad ogni 
ordinamento i diritti impositivi sulla ricchezza formatasi nel proprio territorio. In sede OCSE, all’esito del 
dibattito, gli Stati hanno riconosciuto che le regole CFC devono continuare a svolgere un ruolo residuale di 
“chiusura” del sistema per intercettare i redditi “distolti” da altre giurisdizioni, che non sono intercettabili 
neppure con le nuove regole sui prezzi di trasferimento o perché, in punto di fatto, i prezzi di trasferimento 
sono stati applicati in modo non corretto; oppure perché le regole di transfer pricing non riescono ad 
evitare la sovracapitalizzazione di cash box con funzioni limitate localizzate in Paesi low tax cui resterebbe 
attribuito il funding return del capitale.  
Per il capitale, infatti, (a differenza di quanto è invece possibile per gli Intangibles) non è possibile trovare 
criteri idonei a collegare con un determinato territorio la quota che eccede quanto necessario alla corretta 
capitalizzazione delle varie entità che svolgono attività reali. È pertanto importante e coerente con la BEPS 
che il Paese della madre assoggetti questo funding return alle regole CFC (dopo avere assunto, per la 
deducibilità degli interessi passivi nei vari Paesi, criteri diversi da quelli di libera concorrenza e più coerenti 
con criteri di ratio di gruppo o di formulary approach del debito). 
9 A questo riguardo, alcuni Paesi ritengono che una parte dei profitti delle multinazionali dovrebbe essere 
riconosciuta al “mercato” considerato, per certi aspetti, come un autonomo asset immateriale. Altri, ancora, 
ritengono che dovrebbe assumere rilievo – nella prospettiva di una nuova ripartizione dei profitti in base ad 
una formula (come già avviene negli Stati federali USA, Canada e Svizzera) – l’ammontare dei ricavi delle 
vendite. Gli attuali criteri internazionali (sia pur rivisitati con le nuove regole di transfer pricing) continuano, 
viceversa, ad attribuire i profitti soltanto ai luoghi in cui sono situati funzioni, assets e rischi che – come tali 
– possono non corrispondere assolutamente con i Paesi del mercato. 
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Ed è questo il secondo step del post BEPS, su cui ancora si sta lavorando e 
che, in prospettiva, procede verso il superamento dell’approccio dell’entità separata per 
una considerazione più unitaria dell’impresa transnazionale 10. 

                                                            
10 Cfr. anche Parlamento Europeo Tax Challenges in the Digital Economy, Study for TAXE2 Committee 
2016.  
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Allegato n. 2 
 
 

Il concetto di beneficiario effettivo 
 
 
 
1. Il beneficiario effettivo nelle convenzioni contro le doppie imposizioni 
 

Può essere utile, per meglio definire i limiti e la funzione del concetto in esame, 
ripercorrerne la complessa evoluzione in sede OCSE, con particolare riferimento alle 
recenti discussioni che hanno preceduto la nuova versione del Commentario al 
Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (edizione 2014). 

 
La nozione convenzionale di beneficial owner fu introdotta nel Modello di 

Convenzione nel 1977 per prevenire l’interposizione di un soggetto terzo tra il 
beneficiario finale del reddito e il debitore. Fu allora specificato che i benefici 
convenzionali non potevano trovare applicazione quando il destinatario dei flussi 
reddituali – dividendi, interessi o royalties – fosse un agente, un intermediario o un 
semplice administrator.  

Il concetto si è evoluto e nel documento OCSE del 1987 (Double Taxation 
Conventions and Use of Conduit Companies) fu precisato che una conduit company 
non potesse essere considerata beneficiario effettivo quando, pur avendo la proprietà 
formale dei beni, i suoi poteri effettivi fossero limitati e non fosse assoggettata ad 
imposta sui redditi nel Paese in cui era localizzata. 

 
Successivamente, il Commentario OCSE – come modificato nel 1999 e, più 

ancora, nel 2003 – accolse una nozione più “semplificatoria”, secondo la quale il 
beneficiario effettivo sarebbe da individuare nel soggetto a cui è imputato il reddito e 
che – in base alla legislazione del proprio Stato di residenza – è considerato soggetto 
passivo d’imposta rispetto a quel particolare reddito.  

Ed è a questa nozione che ha fatto riferimento la stessa Agenzia delle Entrate 
nella circolare n. 47/E del 2005, le cui conclusioni peraltro non sono mai state revocate. 

 
A seguito del documento lanciato in pubblica consultazione nel 2011 (2011 

OECD discussion draft on the meaning of beneficial owner) erano state avanzate delle 
proposte di modifica per chiarire che, per poter essere considerato beneficiario effettivo 
il percettore avrebbe dovuto avere “the full right to use and enjoy” di quel determinato 
flusso reddituale 1, ossia il potere di usarne e disporne in maniera piena e assoluta, 
senza essere tenuto, in base ad obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in 
via di fatto, ad un loro “ritrasferimento” ad altro soggetto. Questa tesi “estrema” non fu 
accolta e, come meglio vedremo, fu notevolmente attenuata – con particolare 
riferimento ai flussi di dividendi – nel successivo documento di consultazione pubblica 
(2012 OECD revised discussion draft on the meaning of beneficial owner), le cui 
conclusioni furono poi trasfuse nella versione 2014 del Commentario. 

In effetti, si confrontavano (e tuttora si confrontano) due diverse esigenze.  

                                                            
1 Cfr. la proposta di inserimento al par. 12.4 dell’art. 10 del Commentario. 
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Per un verso, si volevano contrastare schemi meramente strumentali, connessi 
genericamente tanto ai flussi di interessi quanto ai flussi di dividendi, quali, ad 
esempio, le note operazioni di finanziamento back to back 2 o di pronti contro termine 
su strumenti finanziari di debito o di equity effettuate al solo fine di interporre – come 
detentore del titolo al momento del pagamento della cedola o dei dividendi – un 
soggetto cui fosse applicabile un regime convenzionale più favorevole, ma che era 
contrattualemente obbligato a ritrasferire, a termine, sia i titoli che la remunerazione 
ottenuta (al netto, ovviamente, della quota di interessi ad esso spettanti in ragione 
dell’anticipazione finanziaria effettuata a favore del cedente a pronti).  

Da qui – per scoraggiare, appunto, particolari forme di abuso del trattato – il 
documento di consultazione del 2011 aveva enfatizzato la connnotazione antielusiva 
dell’istituto, proponendo che la posizione di beneficiario effettivo si considerasse 
integrata nei soli casi in cui il percettore avesse il diritto di utilizzare e godere 
“pienamente” del flusso reddituale. 

Per un altro verso, tuttavia, era (ed è) necessario fare i conti con realtà del tutto 
nuove, tra cui, in particolare, fondi pensione, fondi d’investimento collettivo, fondi di 
private equity, fondi di fondi, etc.; ciascuno dei quali ha ormai assunto, nel proprio 
specifico settore, un ruolo economico importante ed essenziale, ma la cui 
configurazione con i relativi assetti regolamentari e/o contrattuali non si “sposa” 
facilmente con i requisiti di applicabilità delle convenzioni, con i concetti, cioè, di 
soggetto “residente” in uno dei due Stati contraenti, nonché di beneficial owner. 
 
 
1.1. Il riconoscimento dei benefici convenzionali ai Collective Investments 
Vehicles (c.d. CIV) e i lavori in corso per l’estensione ai “Non-CIV” 
 

Il tema del riconoscimento dei benefici convenzionali ai fondi di investimento fu 
affrontato dal Centre for Tax Administration dell’OCSE nel documento “The Granting of 
Treaty Benefits with respect to the Income of Collective Investiments Vehicles” del 23 
aprile 2010, i cui contenuti sono stati poi trasfusi nell’edizione 2010, nei paragrafi da 
6.8 a 6.34 del Commentario all’art. 1 del Modello, a decorrere dall’edizione del 2010. 
Si tratta dei c.d. CIV in senso tecnico e, cioè, dei veicoli di investimento collettivo che 
integrano i seguenti tre requisiti: 

i) are widely held,  
ii) hold a diversified portofolio of Securities and  
iii) are subject to investor-protection in the country in which they are established.  

Sono esclusi i c.d. Non-CIV e, cioè, tutti i veicoli che, per differenza, non 
cadono nella definizione di CIV: private equity funds, hedge funds, trusts o altre entità 
che, come vedremo, sono ora oggetto di ulteriore esame in sede OCSE a seguito 
dell’Action n.6 del BEPS “Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 
Circumstances”. 

Ai paragrafi 6.8 e ss. dell’art.1, il Commentario chiarisce, anzitutto, che un CIV –
che può assumere la forma giuridica di una società, di un trust, di un accordo 
contrattuale o simili – può essere riconosciuto come “persona” ai fini convenzionali 

                                                            
2 Operazioni in cui, ad esempio, una società madre extracomunitaria – per evitare di subire ritenute sui 
flussi di interessi – anzichè finanziare direttamente una controllata residente in un altro Stato affidava le 
risorse in garanzia presso una banca estera che poi concedeva il prestito attraverso una sua stabile 
organizzazione situata nello Stato della controllata stessa. 
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quando lo Stato in cui è stabilito lo qualifica come autonomo soggetto passivo 
d’imposta ed è da considerare “residente” se è assoggettato a tassazione sul reddito 
ricevuto, anche se questo reddito – a determinate condizioni, in ragione della regolare 
distribuzione dei dividendi o altro – sia esente o presenti una base imponibile pari a 
zero.  

Inoltre, il CIV che sia stato riconosciuto come “persona” “residente” è da 
considerare di per sé beneficial owner dei dividendi e degli interessi, in quanto esso 
stesso o i suoi amministratori esercitano funzioni rilevanti in relazione all’investimento e 
alla gestione degli assets (par. 6.14).  

Viene sottolineato, infatti, che la posizione di un investitore titolare di quote di 
un CIV differisce sostanzialmente, sotto il profilo economico e legale, da quella 
dell’investitore che detenga direttamente gli assets sottostanti: non sarebbe, pertanto, 
appropriato ritenere che sia l’investitore il beneficial owner del reddito del CIV. 

In conclusione, un veicolo che integra la definizione di CIV widely-held (nonché 
le relative strutture intermedie 3 e i fondi di fondi 4) sarà considerato come beneficial 
owner dei dividendi e degli interessi percepiti nella misura in cui i managers abbiano il 
potere discrezionale di gestire gli assets che generano questi redditi (tranne che nei 
casi in cui neppure una persona fisica in quelle stesse circostanze potrebbe qualificarsi 
come beneficial owner) 5.  

Coerentemente, per questi particolari veicoli viene altresì rivisitato l’ordine 
“gerarchico” di applicazione delle misure antiabuso prevedendo che, qualora 
l’organismo rientri nel concetto di “persona residente”, lo stesso sia da considerare, per 
ciò stesso, beneficiario effettivo di dividendi ed interessi percepiti, sempre che i suoi 
amministratori siano dotati di poteri discrezionali nella gestione degli investimenti per 
conto dei partecipanti al CIV stesso, nel rispetto dei parametri previsti dall’Offering 
Document predisposto a beneficio dei sottoscrittori delle quote.  

Viene precisato che sebbene essi abbiano obblighi (legali o di fatto) di 
distribuzione dei redditi del CIV (ad esempio, per integrare i requisiti necessari per il 
riconoscimento di un trattamento preferenziale), questo obbligo non restringe il loro 
potere di gestire e diversificare gli investimenti 6: ed è questo potere di gestione degli 
assets affidati alla loro cura (e non il potere di utilizzare e godere il reddito) a qualificare 

                                                            
3 Intermediated structures collegate alla detenzione dei titoli, incluse le quote di partecipazione in CIVS, 
attraverso layers di intermediari finanziari. 
4 Sono compresi i fondi dei fondi in cui il master fund detiene un portafoglio diversificato di investimenti per 
conto di feeder funds che sono essi widely held. 
5 “A vehicle that meets the definition of a widely-held CIV will also be treated as beneficial owner of the 
dividends and the interests that it receives, as long as the managers of CIV have discrectionary power to 
manage the assets gene rating such income (unless an individual who is a resident of that State who 
would have received the income in the same circustances would not have been considered to be the 
beneficial owner thereof” (Commentario al Modello art. 1, par.6.14).  
Nel richiamato documento del CTA Centre for Tax Administration dell’OCSE (The Granting of treaty 
Benefits with respect to the Income of Collective Investments Vehicles) che ha portato ai nuovi paragrafi 
da 6.8 a 6.14 del Commentario adottato dall’OCSE il 23 aprile 2010, al par. 35 si chiariva, infatti, che “a 
widely-held CIV, as defined in paragraph 4, should be treated as the beneficial owner of the income it 
receives, so long as the managers of the CIV have discretionary powers to manage the assets on behalf of 
the holders of interests in the CIV and, of course, so long as it also meets the requirements that it be a 
‘person’ and a ‘resident’ of the State in which it is established”.  
6 Although they may have practical or legal obligations to distribuite the CIV’s income in order to qualify for 
preferential treatmnet, this obligation does not contrain their ability to vary investments (par. 33 del 
richiamato documento del CTA “The Granting of treaty Benefits with respect to the Income of Collective 
Investments Vehicles”). 
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come beneficial owner i CIV che abbiano lo status di “soggetto residente” ai fini della 
convenzione applicabile al caso. 

 
Non solo. Il rapporto finale dell’Action n.6 BEPS (par.14) – riconoscendone la 

crescente importanza economica – ha affermato l’esigenza di estendere i benefici 
convenzionali (where appropriate) anche ai c.d. Non CIV; ai veicoli, cioè, che – pur non 
integrando i predetti tre requisiti dei CIV (regulated, widely held, portfolio test) – 
effettuano importanti operazioni di coinvestimento in una società target, anche 
attraverso una o più intermediate companies. 
Alll’esito della pubblicazione – il 23 marzo 2016 – del Consultation Draft “Treaty 
Entitlement of Non-CIV Funds” saranno definiti, entro la fine del 2016, i criteri e le 
condizioni in presenza dei quali potrà essere raggiunto questo obiettivo, assumendo le 
cautele necessarie ad evitare arbitraggi finalizzati, essenzialmente, ad ammettere ai 
benefici – in danno dello Stato della fonte in cui il Non-CIV è istituito – investitori che 
non ne avrebbero diritto; e/o a contrastare operazioni di differimento sine die dei redditi 
che hanno ottenuto i benefici convenzionali, in danno dello Stato di residenza degli 
investitori 7. 
 
1.2. Le modifiche al concetto generale di beneficial owner apportate all’edizione 
2014 del Commentario all’art. 10 del Modello, con specifico riferimento ai flussi 
di dividendi 
 

All’indomani delle determinazioni in materia di CIV, nel 2012 fu lanciato in 
pubblica consultazione il nuovo documento (2012 OECD revised discussion draft on 
the meaning of beneficial owner). All’esito del dibattito, il successivo Report “The 2014 
Update to the Model Tax Convention” attenuò notevolmente l’impostazione del 
precedente Draft del 2011 che, come detto, aveva proposto di riconoscere al 
percettore la qualità di beneficiario effettivo dei dividendi soltanto nel caso in cui esso 
disponesse del “full right to use and enjoy the dividend”.  

In coerenza con il Report del 2014, l’edizione 2014 del Commentario prevede, 
invece, che può essere negato lo status di beneficiario effettivo dei dividendi, quando 
“the recipient’s right to use and enjoy (e non più, come nel draft del 2011, the full 
right to use and enjoy) the dividend is constrained by a contractual or legal 

                                                            
7 Per il riconoscimento dei benefici convenzionali a Non CIV (e alle intermediate structures) si confrontano, 
in attesa del documento finale, diversi approcci.  
Una soluzione prevede di riconoscere ai Non-CIV come tali – in ragione di determinate loro caratteristiche 
(in quanto soggetti regolamentati e/o widely held) o sulla base di un collegamento sostanziale con lo Stato 
in cui il fondo è costituito (substantial connection) – la qualità di soggetti qualificati ai fini dell’applicazione 
delle convenzioni.  
La connessione sostanziale potrebbe ravvisarsi in funzione della residenza degli amministratori o dei 
managers o del luogo in cui sono prese le decisioni rilevanti ed è svolta la gestione delle attività del fondo. 
In alternativa, potrebbero essere riconosciuti indirettamente ai Non-CIV i benefici cui avrebbero avuto 
diritto gli investitori in caso di investimento diretto. In questo approccio “per trasparenza” i benefici 
potrebbero spettare sull’intero reddito, ove gli investitori che ne avrebbero avuto diritto superino la soglia 
dell’80 per cento, oppure sulla parte di reddito percentualmente corrispondente all’incidenza dei predetti 
investitori.  
Una proposta prevede l’esenzione per i Global Streaming Fund (GSP) e, cioè, per i fondi di fondi obbligati 
a distribuire dividendi periodicamente e a versare l’imposta proporzionalmente dovuta dagli investitori: il 
versamento verrebbe fatto a beneficio dello Stato in cui il GSF è istituito che poi lo riverserebbe agli Stati 
di residenza degli investitori. 
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obligation to pass on the payment received to another person. Such an obligation will 
normaly derive from relevant legal documents but may also be found to exist on the 
basis of facts and circustances showing that, in substance, the recipient clearly does 
not the right to use and enjoy the interest unconstrained by a contractual or legal 
obligation to pass on the payment received to another person”.  

I benefici convenzionali possono essere negati solo ove il percettore sia 
“obliged to pass on the dividend to someone else”. 

Non è, dunque, necessario che il percettore dei dividendi (anche negli ordinari 
contesti, diversi da quelli propri dei fondi di investimento CIV) goda di un diritto pieno e 
assoluto a utilizzare e godere del reddito: un requisito che molti commentatori 
ritenevano potesse generare eccessiva incertezza e soggettività interpretativa ed 
essere utilizzato per negare i benefici convenzionali in una fitta serie di situazioni 
assolutamente legittime, tra cui – inter alias – gli accordi di joint venture, che richiedono 
la distribuzione dei dividendi, l’utilizzo di special purpose vehicle nelle cartolarizzazioni, 
nonché, in particolare, l’utilizzo di holding companies, etc.  

Non solo. In base ai commenti pervenuti, era stata riconosciuta la necessità di 
identificare la natura delle obbligazioni in presenza delle quali sarebbe stato 
consentito negare la qualità di beneficial owner dei dividendi, chiarendo che le 
predette obbligazioni devono riguardare direttamente i dividendi ricevuti e che 
sono quindi escluse le obbligazioni legali o contrattuali ad essi non correlate, 
anche se il percettore utilizza le risorse per soddisfare queste obbligazioni. 

E, in effetti, il testo attuale del par. 12.4 del Commentario all’art. 10 (versione 
2014) precisa che “this type of obligation not include contractual or legal obligations 
that are not dependent on the receipt of payment by the direct recipient such as an 
obligation that is not dependent on the receipt of the payement and which the direct 
recipient as a debtor or as a party to financial transactions or typical distribution 
obligations of pension schemes and of collective investment vehicles entitled to treaty 
benefits under the principles of paragraphs 6.8 to 6.34 of the Commentary on Article 
1”8. 

Mentre per i CIV, in qualsiasi forma costituiti (holding, trust, intermediated 
companies etc.), il requisito del beneficiario effettivo è di per sé integrato nelle ipotesi in 
cui questi veicoli siano qualificabili come “soggetto residente” e abbiano il potere di 
gestire gli assets ad essi affidati nei termini previsti dal regolamento di sottoscrizione 
delle quote, a nulla rilevando le successive vicende dei flussi di dividendi e interessi 
percepiti. Il Commentario al Modello OCSE – come le sentenze della Cassazione di cui 
oltre si dirà – continua, in via generale, a subordinare il riconoscimento dello status di 
beneficiario alla presenza di un quid pluris che è costituito, appunto, dalla disponibilità 
giuridica ed economica del reddito.  

 

                                                            
8 Cfr. anche il testo del par. 12.4 proposto dall’Working Party per il “2012 Oecd revised discussion draft on 
the meaning of beneficial owner” che esprimeva il concetto in termii sostanzialmente uguali “This type of 
obligation must be related to the payment received; it would therefore not include contractual or legal 
obligations unrelated to the payment received even if those obligations could effectively result in the 
recipient using the payment received to satisfy those obligations. Examples of such unrelated obligations 
are those unrelated obligations that the recipient may have as a debtor or as a party to financial 
transactions or typical distribution obligations of pension schemes and of collective investment vehicles 
entitled to treaty benefits under the principles of paragraphs 6.8 to 6.34 of the Commentary on Article 1”. 
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Tuttavia, con particolare riferimento ai flussi di dividendi, le conclusioni 
condivise per i CIV hanno indotto ulteriori riflessioni su cosa voglia dire avere il potere 
di disporne giuridicamente ed economicamente.  

A differenza, infatti, degli interessi e delle royalties (per i quali sono più 
facilmente ravvisabili obbligazioni contrattuali, anche non scritte, di “riversamento” a 
favore di terzi), i dividendi fluiscono lungo la catena societaria in forza di contratti di 
natura associativa e non sinallagmatica: per essi un obbligo di riversamento (sia pure 
desumibile in via di fatto) può sussistere – chiarisce il nuovo par. 12.4 del Commentario 
all’art. 10 – solo ove il percettore sia un “agent, nominee, conduit company acting as a 
fiduciary or administrator”. 

Da qui, la conclusione dell’attuale versione del Commentario, secondo cui non 
sono da considerare obbligazioni “correlate” ai dividendi (tali da precludere al 
percettore il riconoscimento della qualità di beneficial owner) gli obblighi di 
redistribuzione dell’utile propri dei fondi pensione (contrattualmente previsti dai relativi 
regolamenti); né, parimenti, possono essere considerati tali gli obblighi di adempimento 
delle delibere di distribuzione che, di esercizio in esercizio, i soci possono o meno 
adottare. 

In definitiva, in presenza di flussi di dividendi che non transitino tramite un 
agente, una fiduciaria o una conduit company acting as a fiduciary or administrator non 
sono ravvisabili obbligazioni di ritrasferimento back to back alla controllante o ai soci di 
livello superiore e, tanto meno, obbligazioni “correlate” in senso tecnico ai dividendi 
stessi che possano mettere in discussione, ai fini convenzionali, lo status di 
beneficiario effettivo di una subholding.  

Eventuali operazioni artificiose di abuso dei trattati (anche attuate attraverso 
strumentali cessioni a termine di pacchetti azionari) dovranno essere contrastate – 
nella visione OCSE – con regole generali antiabuso come, ad esempio, il Principal 
Purpose Test. 

Ed è questa la conclusione desumibile dallo stesso diritto comunitario che, per 
un verso, richiede lo status di beneficiario effettivo per i soli interessi e canoni, e non 
per i dividendi; per un altro verso, mantiene ben distinto questo requisito dalle 
disposizioni generali antiabuso. 
 
2. Il concetto di beneficiario effettivo nelle direttive comunitarie 
 

In effetti, a differenza della direttiva interessi e royalties 2003/49/CE, la direttiva 
madre–figlia non contiene, con riguardo ai dividendi, la clausola del beneficiario 
effettivo né nella sua versione originaria (90/435/CEE), né nella versione attualmente in 
vigore (2011/96/UE) e successive modifiche. E, coerentemente, non fa riferimento al 
concetto di beneficiario effettivo neanche la norma interna di recepimento, e cioè l’art. 
27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 9. 

Più complesso è stato, invece, l’intervento del legislatore comunitario in 
relazione alla direttiva interessi e royalties (2003/49/CE).  

                                                            
9 In effetti, la direttiva 90/435/CEE si limitava a prevedere che non era pregiudicata “l’applicazione di 
disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi” (art.1, par.2). Il precetto fu 
trasfuso nella disposizione del menzionato art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui i benefici 
della direttiva si applicano alle società comunitarie “che risultano controllate direttamente o indirettamente 
da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non 
detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame”.  
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Anzitutto, la clausola del beneficial owner fu espressamente inserita all’art. 1, in 
base al quale i “pagamenti di interessi e di canoni provenienti da uno Stato membro 
sono esenti … a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia 
una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro 
Stato membro di una società di uno Stato membro”.  

Il predetto requisito si considera integrato: 
i) per una società, “soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di 

beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o 
fiduciaria di un’altra persona”; 

ii) per una stabile organizzazione, nella misura in cui sia ravvisabile un 
collegamento effettivo e funzionale con la stessa del credito o del diritto 
da cui derivano gli interessi o i canoni e i pagamenti di tali interessi e 
canoni costituiscano redditi per i quali essa sia assoggettata ad imposta 
nello Stato in cui è situata. 

È stato, altresì, previsto al par. 1 dell’art. 5 che “la presente direttiva non osta 
all’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi 
o abusi”; ed ancora che “gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo 
principale o come uno degli obiettivi principali l’evasione o l’elusione fiscali, o gli abusi, 
possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l’applicazione”10. 

 
Coerentemente, il precetto comunitario è stato recepito nel nostro ordinamento 

attraverso due differenti interventi. Anzitutto, l’art. 26-quater, comma 4, lett. c), del 
D.P.R. n. 600 del 1973 ha introdotto la clausola del beneficiario effettivo, come 
                                                            
10 Questa evidente differenza di impostazione tra le due direttive (madre–figlia e interessi e royalty) non 
è certo da attribuire a ragioni di ordine diacronico, al fatto cioè che la direttiva interessi e royalty sia stata 
approvata tre anni più tardi e che, proprio per questo, sarebbe stata meglio presidiata contro ogni tipo di 
abusi.  
Una tale conclusione, infatti, è smentita anche dal recente restyling della stessa direttiva madre-figlia, 
effettuato proprio in tema di contrasto degli abusi, ad opera delle direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE: 
sono state, infatti, introdotte sia disposizioni anti-ibridi sia una norma antielusiva comune e generale, ma 
senza porre alcun riferimento al requisito del beneficial owner.  
Il restyling della madre-figlia era stato annunciato dalla Commissione con Comunicazione del 25 
novembre 2013 COM(2013)814, che fece seguito alla Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 
2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e i paradisi fiscali (2013/2060INI).  
A questa impostazione si riconduce la norma comune antiabuso, introdotta – ripetiamo – nella direttiva 
madre-figlia 2011/96/CE ad opera della direttiva 2015/121/UE del 27 gennaio 2015. 
Premesso, al considerando n. 6, che “è opportuno che l’applicazione di norme antiabuso sia proporzionata 
e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non 
è genuina, vale a dire che non rispecchia la realtà economica”, l’art. 1 sostituisce il par. 2 dell’art. 1 della 
direttiva 2011/96/CE con i seguenti tre paragrafi: 
“2. Gli stati membri non applicano i benefici della presente direttiva a una costruzione o a una serie di 
costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di 
ottenere una vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non è 
genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. 
Una costruzione può comprendere più di una fase o parte. 
3. Ai fini del paragrafo 2, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella 
misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. 
4. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie 
per evitare l’evasione fiscale, la frode fiscale o l’abuso”. 
In definitiva, la nozione di abuso inserita nella direttiva 2015/121/UE non contiene la clausola del beneficial 
owner e si specifica nel senso che si considera “non genuina” una costruzione o una serie di costruzioni 
che non rispecchia la realtà economica: ove il termine “non genuina” ha sostituito il requisito 
dell’“artificiosità” contenuto nella raccomandazione del 2012, di cui era più difficile dare prova. 
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condizione di accesso ai benefici della direttiva interessi e royalty, prevedendo, per 
quanto riguarda le società, che esse debbano ricevere “i pagamenti in qualità di 
beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra 
persona”.  

Inoltre, l’art. 1, comma 1, lett. d) del Dlgs n.143 del 2005, aveva inserito tra le 
operazioni elusive di cui all’art. 37-bis del medesimo D.P.R. n. 600 (poi sostituito, come 
è noto, dall’art.10-bis dello Statuto del Contribuente) i “pagamenti di interessi e canoni 
di cui all’art. 26–quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati 
direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato 
dell’Unione europea”.  

In conclusione, con riguardo alla tematica dei dividendi, e, in particolare, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 o per contestare un’ipotesi 
di abuso del diritto 11 non è pertinente indagare sulla qualità di beneficiario effettivo di 
una subholding comunitaria.  

Occorre semplicemente dimostrare che l’ente non detiene la partecipazione allo 
scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime di esenzione in commento: ossia 
– secondo l’insegnamento della Corte di giustizia – che l’ente “non è una costruzione 
artificiosa”; o, meglio, che è “una costruzione genuina”, in linea con la più recente 
espressione inserita nella rinnovata direttiva 2011/96/EU, come modificata dalla 
direttiva 2015/121/UE.  
 
3. Il beneficial owner nella giurisprudenza internazionale e l’orientamento della 
Suprema Corte di Cassazione 
 

Quanto sopra trova conferma anche nella giurisprudenza internazionale.  
Nel noto caso Prevost Car 12, l’Amministrazione fiscale canadese aveva 

contestato ad una subholding olandese di gestione passiva di non essere il beneficiario 
effettivo dei dividendi, in quanto non disponeva in Olanda né di propri uffici né di 
proprio personale e i soci avevano sottoscritto un accordo parasociale per la 
distribuzione periodica di almeno l’80 per cento degli utili.  

La Corte respinse questa impostazione, affermando che il beneficiario effettivo 
dei dividendi è colui che li percepisce “per proprio uso e godimento” (for his or her own 
use and enjoyment), assumendo il rischio ed il controllo di quanto percepito.  

Al riguardo, la Corte aveva sottolineato che i dividendi percepiti da una società 
(che non agisca in veste di fiduciaria e simili) appartengono, ad ogni effetto, al suo 
patrimonio e possono, proprio per questo, essere oggetto di eventuali azioni da parte 
dei creditori e la loro ulteriore distribuzione ai soci di livello superiore richiede sempre 
un’autonoma delibera da parte dell’assemblea.  

                                                            
11 Ricordiamo che l’originaria disposizione del comma 5 dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (che, 
come è noto, prevedeva che la direttiva madre-figlia si applicasse alle società che risiedono in un Stato 
membro, controllate direttamente o indirettamente da soggetti non residenti in Stati della Comunità, a 
condizione che dimostrassero di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di 
beneficiare del regime in esame) è stata sostituita dall’art. 26, comma 2. lett. b) della legge 7 luglio 2016, 
n. 122 come segue “la direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata 
dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212” 
e, cioè, attraverso l’applicazione della norma antielusiva generale, inserita nello Statuto del Contribuente. 
12 Sentenza della Corte del Canada del 22 aprile 2008. 
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Anche nel caso in esame, la violazione del menzionato accordo parasociale 
non avrebbe avuto – afferma la sentenza – alcuna conseguenza per la società, 
comportando esclusivamente un’azione tra i soci. 

Queste conclusioni (coerenti con tutto quanto si è già detto) non risultano 
smentite da altre sentenze sullo scenario internazionale.  

Il caso Indofood 13, in cui la Corte inglese ha disconosciuto lo status di 
beneficiario effettivo, non riguardava i dividendi, bensì i flussi di interessi attivi di un 
prestito obbligazionario back to back.  

E così, anche nel caso Bank of England, la Corte francese ha ritenuto 
insussistente il menzionato requisito in una particolare fattispecie di distribuzione di 
dividendi a favore di una banca titolare del diritto di usufrutto, in quanto, in ragione dei 
termini convenuti, il predetto contratto di usufrutto (remunerato con “l’avoir fiscal”, che 
non sarebbe spettato al socio che aveva temporaneamente ceduto l’usufrutto) era 
stato riqualificato come prestito triennale: una fattispecie di vero e proprio abuso del 
trattato, non dissimile dalle ipotesi di cui si è occupata la Cassazione nelle sentenze n. 
25281/2015 e n. 10792/2016 14. 

Quest’ultima sentenza, in particolare, riguardava la richiesta di riconoscimento 
ad una madre olandese residente nel Regno Unito (percettore dei dividendi) della metà 
del credito “indiretto”, a fronte delle imposte subite dalla figlia italiana sui sottostanti utili 
d’impresa. Solo alcune convenzioni stipulate dall’Italia (tra cui quella con il Regno Unito 
e la Francia) prevedevano questo beneficio, del tutto analogo al credito che il 
precedente art. 14 del TUIR – in regime di imputation system – riconosceva ai 
dividendi di fonte interna per evitare la doppia imposizione economica.  

In effetti, l’art. 10, par. 4 lett. b) della menzionata Convenzione prevede che una 
società residente del Regno Unito che detiene più del 10 per cento dei diritti di voto di 
una società italiana “ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei 
dividendi, ad un credito d’imposta pari alla metà del credito d’imposta cui una persona 
fisica residente in Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi … 
ed a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d’imposta sia a tal 
titolo soggetta all’imposta del regno Unito”. Questa norma (implicitamente abrogata per 
effetto dell’abrogazione del credito d’imposta ex art. 14 del TUIR) era stata dettata 
dall’esigenza di evitare la doppia imposizione economica che, nel caso posto 
all’attenzione della suprema Corte, non poteva invece verificarsi – ad avviso della 
Corte – dopo che il Regno Unito, nel 1999 (e cioè nove anni dopo l’entrata in vigore 
della Convenzione con l’Italia), aveva adottato un regime interno di esenzione dei 
dividendi e l’eventuale riconoscimento del credito avrebbe realizzato un’ipotesi di 
doppia non imposizione.  

È in questo specifico contesto normativo e per contrastare un’ipotesi di doppia 
non imposizione (sicuramente estranea alla ratio della disposizione convenzionale) che 
la Cassazione ha inteso attribuire alla clausola del beneficiario effettivo la valenza di 
norma antielusiva generale. In definitiva, sembra corretta la conclusione della Corte di 

                                                            
13 Sentenza Corte d’Appello del Regno Unito del 2 marzo 2006. 
14 Anche in due recenti sentenze della Suprema Corte Federale Svizzera (Federal Supreme Court, 
decisions 2C_364 and 377/2012 and 2C_895/2012, del 5 maggio 2015) è stato ritenuto irrilevante lo status 
di beneficiario effettivo in operazioni chiaramente riconducibili a veri e propri schermi di dividend stripping 
realizzati tramite l’intestazione delle azioni alla Danish Bank. Cfr. al riguardo P. REINARZ, F. CARELLI, Court 
Rulings on Dividend Stripping and Denial of Swiss Tax Treaty Benefits, in Derivatives & Financial 
Instruments, 2016, vol. 8, n. 4. 
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Cassazione di negare nella fattispecie il diritto al credito d’imposta, ma non pare 
conferente la motivazione. La motivazione, infatti, va cercata nella circostanza che nel 
regno Unito il dividendo, nel caso di specie, non era più assoggettato a tassazione 
(quindi, non aveva più senso applicare la previsione convenzionale) e non nel presunto 
carattere di clausola antielusiva generale del criterio del beneficiario effettivo15.  
 
4. La prassi dell’Amministrazione finanziaria italiana 
 

Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria in tema di beneficiario effettivo 
hanno nel tempo riguardato sia i flussi di interessi che i flussi di dividendi, compresi i 
dividendi distribuiti a favore di subholding comunitarie, nonostante che, come detto, la 
direttiva madre-figlia non subordini affatto il regime di esenzione dalle ritenute alla 
condizione di beneficiario effettivo. 

In effetti, la prassi dei verificatori deduce indifferentemente argomenti che, a 
loro avviso, dovrebbero dare fondamento alla rilevata mancanza dello status di 
beneficial owner ed elementi indice di una supposta non genuinità del veicolo; con ciò 
tracciando un’equivalenza tra le due condizioni che, come detto, non trova riscontro a 

                                                            
15 La Cassazione ha affermato che “la clausola del beneficiario effettivo si può … qualificare come una 
clausola generale dell’ordinamento fiscale internazionale, volta ad impedire che i soggetti possano 
abusare dei trattati fiscale attraverso pratiche di treaty shopping con lo scopo di far godere della 
protezione convenzionale contribuenti che, altrimenti, non ne avrebbero avuto diritto o che avrebbero 
subito un trattamento fiscale, comunque, meno favorevole”.  
E ciò al fine di evitare che la convenzione sia sfruttata per realizzare un fenomeno di doppia non 
imposizione. Ne deriva, ad avviso della Corte (cfr. in particolare, sentenza n. 10792/2016) che “il concetto 
di beneficiario effettivo non può coincidere con quello più ampio d soggetto che, residente all’estero e ivi 
soggetto ad imposizione, riceve i dividendi, ma richiede un quid pluris, rappresentato dall’essere tale 
soggetto anche colui che ha la effettiva disponibilità giuridica ed economia dei dividendi”.  
In particolare, la Corte sottolinea che non può essere accolta una nozione convenzionale di beneficial 
owner meramente formalistica e che, pertanto, non è sufficiente ad integrare il requisito la circostanza che 
il socio che riceve i dividendi sia una società residente dell’altro Stato contraente e che sia “a tal titolo 
soggetta all’imposta in tale Stato”. 
In verità, ciò che in quel contesto favoriva – a nostro avviso – il fenomeno di doppia non imposizione 
ritenuto non coerente con la ratio della convenzione non era, di per sé, lo status di beneficiario effettivo, 
quanto piuttosto il riconoscimento a quella specifica subholding del secondo requisito necessario per 
l’applicazione della convenzione, e cioè il riconoscimento di essere “soggetta all’imposta” nel Regno Unito. 
È quest’ultima espressione “soggetta all’imposta” ad essere stata a lungo interpretata in senso 
formalistico: dando rilievo alla mera qualità di soggetto giuridico d’imposta della subholding, piuttosto che 
al suo effettivo assoggettamento ad imposta nel Regno Unito in relazione ai dividendi ricevuti. 
Un’interpretazione formalistica che è oggetto di revisione nel contesto dell’Action Plan BEPS e che, 
beninteso, è sempre stata esclusa dal preciso dato testuale della direttiva madre-figlia il cui art. 2 prevede 
– sin dal testo originario della 435/90/CEE – che la società (sia la madre che la figlia) “sia assoggettata, 
senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte …”.  
In definitiva, la Corte ha focalizzato l’attenzione sul requisito del beneficiario effettivo per scongiurare un 
risultato – e cioè la doppia non imposizione – che ha ritenuto non coerente con le finalità delle convenzioni 
contro le doppie imposizioni: tanto più che, sullo sfondo, si intuisce anche un’ipotesi di triangolazione, 
attuata – attraverso l’acquisizione della residenza nel Regno Unito – da parte della società madre di diritto 
olandese la quale, in virtù della convenzione Italia-Olanda non avrebbe, comunque, potuto godere del 
menzionato credito d’imposta indiretto.  
Infine, ad ulteriore dimostrazione della natura “specialistica” del concetto di beneficiario effettivo, inidoneo 
ad assumere la valenza di una norma antielusiva generale, osserviamo che anche nel contesto dell’Action 
6 BEPS “Preventing the Granting of the Treaty Benefits in Inappropriate Circustances” gli strumenti 
suggeriti per contrastare lo sfruttamento di società veicolo (letterbox, shell companies, conduits) per 
triangolazioni di comodo sono, in alternativa, le disposizioni della LOB –Limitation on benefit - e/o del PPT 
– Principal Purpose Test.  
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livello comunitario e internazionale e che finisce per autoalimentare le relative 
contestazioni: nel senso che, ove si rilevino (o si pensi di poter rilevare) poteri limitati 
sui flussi di dividendi, si utilizza questo argomento (tipico dei rilievi sul beneficiario 
effettivo) per contestare puramente e semplicemente che l’ente è una costruzione di 
puro artificio, anche con riferimento alle holding passive comunitarie, cui viene quindi 
negato il regime di esenzione della direttiva.  

In altri termini, tutto l’“armamentario” tipico dei recuperi in tema di beneficiario 
effettivo diventa ‘servente’ rispetto a contestazioni di tutt’altra natura (quali, appunto, 
quelle relative alle costruzioni di puro artificio); con l’effetto di introdurre 
surrettiziamente nella direttiva madre-figlia clausole ad essa del tutto estranee, 
evitando, nel contempo, di motivare in modo specifico l’effettivo oggetto dei rilievi. 

In altri casi, al contrario, si utilizzano gli elementi indiziari propri di una 
costruzione non genuina, ma si pone riferimento ad elementi indiziari tipici del settore 
della produzione e del commercio (quali il limitato livello di presenza fisica dell’ente 
rispetto ad un determinato territorio in termini di locali, personale, esercizio di attività 
economiche effettive) che sono poco conferenti con le attività tipiche di una holding. 

Le principali “vittime” di questo approccio, che sovrappone continuamente gli 
elementi di prova di differenti contesti di riferimento, sono, per l’appunto, le holding 
passive, anche comunitarie, che, a seconda dei casi, sono indifferentemente ritenute 
costruzioni non genuine in quanto (come nel caso delle holding comunitarie dei fondi di 
private equity impegnate in operazioni di distribuzioni dei dividendi o realizzo dei capital 
gain nella fase di exit dagli investimenti) avrebbero poteri limitati16 sui flussi destinati 
agli investitori titolari delle quote del fondo; oppure sono considerate soggetti non 
qualificabili come beneficiario effettivo, ai fini dell’applicazione delle convenzioni, alla 
luce della loro struttura e presenza fisica fisiologicamente “leggere”. 

In altri contesti, come ad esempio nella circolare n. 32/E del 2011, l’Agenzia ha 
proposto una sorta di equivalenza tra holding passive (che non svolgono attività di 
direzione e coordinamento) e costruzioni di puro artificio nel presupposto che esse – 
non esercitando in senso tecnico una attività commerciale – non avrebbero titolo ad 
invocare la libertà comunitaria di stabilimento17; trascurando, tuttavia, che da tutta la 

                                                            
16 Ci è giunta notizia di processi verbali di constatazione in cui è stata negata l’applicazione della direttiva 
madre-figlia ad una subholding considerata costruzione non genuina, quando – pur disponendo della 
titolarità giuridica dei dividendi percepiti – non abbia il potere di decidere l’utilizzo economico dei dividendi 
stessi: e ciò, basandosi sul fatto che essa “redistribuiva” nel caso di specie sistematicamente i dividendi ai 
propri soci e/o dando rilievo – ancora una volta – alla limitata autonomia della subholding o ancora alla 
circostanza che le decisioni chiave (relative a capitalizzazione, indebitamento o distribuzione dei dividendi) 
e, talora, l’attività stessa di direzione e coordinamento, sarebbero riconducibili alla controllante di livello 
superiore. 
17 Nella circolare n. 32/E del 2011 l’Agenzia ha affrontato il tema dell’applicabilità delle ritenute in misura 
ridotta (rispetto alle ordinarie aliquote dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973) sui dividendi 
corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nello Spazio Economico Europeo in 
coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia, causa C-504/07, del 19 novembre 2009, per i casi 
diversi da quelli per i quali si renda applicabile il regime di esenzione della direttiva madre-figlia (ad 
esempio, in caso di partecipazioni al di sotto della soglia). Questa circolare finisce addirittura per negare i 
benefici della ritenuta ridotta – mettendone in discussione il diritto comunitario di stabilimento – alle società 
holding passive (che non esercitino, cioè, neppure attività di gestione e coordinamento delle 
partecipazioni), ritenendole “tout court” equivalenti, in presenza di altri elementi di dettaglio, alle costruzioni 
di puro artificio. Afferma di poter trarre questa conclusione dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 
che applicandosi soltanto alle imprese esclude – ovviamente – dal proprio perimetro le holding passive 
che, come tali, non esercitano un’attività commerciale. In effetti, la circolare n. 32/E del 2011 precisa che 
“per quanto riguarda, inoltre, le regole in base alle quali è consentito considerare una società di pura 
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giurisprudenza della Corte di giustizia emerge con assoluta chiarezza che le attività 
economiche genuine il cui esercizio legittima il diritto di stabilimento sono un quid pluris 
rispetto all’attività commerciale, nel senso che possono legittimamente invocare il 
diritto comunitario di stabilimento anche enti che esercitano attività economiche non 
industriali e non soltanto quelli dediti ad attività d’impresa.  

Un’impostazione, questa, che ora trova conferma anche nella circolare n. 40/E 
del 2016, in cui l’Agenzia ritorna sulle proprie valutazioni per chiarire, che una holding 
comunitaria è da ritenere una costruzione genuina che esercita legittimamente il diritto 
di stabilimento in qualsiasi paese dell’Unione ove svolga “effettivamente un’attività 
economica” nel senso chiarito dalla Corte di giustizia nelle sentenze richiamate in 
nota18. 
 
L’incertezza che deriva da queste differenti conclusioni in tema di holding oltre che, 
come detto, dalla continua sovrapposizione di elementi probatori che, immaginati in 
relazione a determinati istituti, diventano segnaletici di situazioni del tutto diverse, 
costituisce una criticità grave per i gruppi di imprese, che l’Agenzia dovrebbe farsi 
carico di rimuovere con linee guida chiare, appropriate e, possibilmente, coordinate. 
 

                                                                                                                                                                              
partecipazione come una entità economicamente reale o, invece, artificiosa può essere utile, mancando 
precedenti specifici, riferirsi all’elaborazione della giurisprudenza comunitaria in tema di aiuti di Stato. È 
infatti noto che il presupposto soggettivo preliminare per ravvisare l’esistenza o meno di un aiuto di Stato è 
che destinataria ne sia un’impresa. Ai fini dell’individuazione della natura “commerciale” del soggetto, 
occorre in concreto distinguere la figura del mero proprietario di partecipazioni (che non è un’impresa), dal 
soggetto che della proprietà di partecipazioni societarie faccia, appunto, la propria impresa. Ciò perché vi 
sono holding che esercitano concretamente attività di gestione e coordinamento delle partecipazioni 
detenute ed erogano servizi in modo accentrato alle società controllate, ed holding che, diversamente, si 
limitano a detenere partecipazioni e ad incassarne i relativi frutti, senza svolgere alcuna attività. (…) In 
conclusione, qualora la società percettrice dei dividendi (…) fosse configurabile come semplice 
possessore delle partecipazioni, fosse stabilita in uno Stato membro in cui il trattamento fiscale 
complessivo dei redditi societari era significativamente migliore di quello che sarebbe stato applicabile ad 
analogo soggetto stabilito in Italia, non svolgesse attività diverse dal mero possesso delle partecipazioni, e 
il numero e l’importanza di queste dimostrassero che il centro esclusivo o prevalente dei suoi interessi era 
in Italia, il suo stabilimento nell’altro Stato membro potrà essere considerato come una costruzione di mero 
artificio”. 
18 Nella recente circolare n. 40/E del 2016 (p. 15) in tema di consolidato nazionale tra sorelle, l’Agenzia ha 
chiarito che la controllante comunitaria per non essere considerata costruzione di puro artificio deve 
svolgere “effettivamente un’attività economica” (e non necessariamente un’attività ‘commerciale’, come ci 
è anche stato confermato per le vie brevi dai dirigenti della Direzione normativa), prendendo a riferimento, 
non a caso, le sentenze della Corte di giustizia sul diritto di stabilimento, cause C-324/00, C-9/02, C-
446/03, C-196/04. 
In realtà, anche nella circolare n. 6/E del 2016 in tema di levereged buy out, l’Agenzia ha individuato 
questo stesso requisito – e cioè lo svolgimento di una reale e genuina attività economica – per escludere 
che una holding di partecipazioni potesse essere considerata una costruzione di puro artificio. Tuttavia, in 
modo non del tutto chiaro, in quell’occasione l’Agenzia aveva anche affermato che poteva essere 
considerata conduit una “una struttura organizzativa “leggera” (ad esempio il personale, i locali e le 
attrezzature potrebbero risultare messe a disposizione da società domiciliatarie attraverso contratti di 
management service), priva di effettiva attività e di una reale consistenza e, in concreto, senza autonomia 
decisionale se non dal punto di vista formale”. 
Con maggiore chiarezza, nella risoluzione n. 69/E del 2016, l’Agenzia ha affermato che una holding può 
legittimamente esercitare il diritto di stabilimento anche se svolge attività di mera detenzione delle 
partecipazioni e non, in senso tecnico, un’attività commerciale. 
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L’intero dibattito internazionale e comunitario – come del resto la stessa prassi 
domestica in tema di veicoli finanziari e di flussi d’interesse – ci conducono a formulare 
alcune conclusioni.  
 
A. Per quanto riguarda le holding, comprese quelle puramente passive, occorre 
riconoscere che esse: 

i) in quanto dedite ad effettive attività economiche (per quanto non 
necessariamente di natura commerciale) sono, di per sé, entità genuine, alle 
quali deve, pertanto, essere riconosciuta la libertà di stabilimento. Il loro 
eventuale utilizzo artificioso non discende dalla natura dell’ente o dell’attività, 
bensì dal loro (eventuale) inserimento in un determinato schema elusivo; 

ii) hanno tutti i requisiti per poter essere considerate beneficiarie effettive dei 
dividendi ad esse erogate e che sono parte integrante del proprio patrimonio, 
salvo che non siano ravvisabili (anche in via di fatto) dei precisi obblighi di 
ritrasferimento che riguardino direttamente i dividendi, come nei casi in cui la 
società agisca – per usare l’espressione utilizzata dal par. 12.4 del 
Commentario all’art. 10 del Modello Ocse (edizione 2014) di cui già si è detto – 
a titolo di “agent, nomineé, conduit company acting as a fiduciary or 
administrator”19 20. Diversamente, attribuendo alla clausola un significato 
antielusivo generale e sposando ora una tesi giuridico-formale ora una tesi 
economico-sostanzialistica ci si imbatterebbe, come già rilevato in dottrina, in 
un paradosso logico. Attribuendo rilievo tout court alla titolarità giuridica, infatti, 
la clausola in questione non riuscirebbe a contrastare in alcun modo gli abusi 
perché ogni veicolo societario è formalmente titolare del reddito che percepisce. 
Ma, anche sostenendo che il beneficiario debba essere individuato su base 
economica, si giungerebbe, senza possibilità di alternative, alla conclusione 
opposta, tenuto conto che nessuna società è priva di un legame economico con 
i propri soci. Sotto un profilo sostanziale, è evidente, infatti, che – considerato 
che i veicoli societari altro non sono che gli strumenti organizzativi che 
l’ordinamento mette a disposizione dei soci per soddisfare il loro interesse 
economico – i beneficiari economici effettivi del reddito della società sono 
sempre e soltanto i soci; ma ciò non vale ai fini convenzionali: infatti, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 10 delle convenzioni (ed escludendo il caso delle 
partnership) i soci non possono, di per sé, essere considerati come i beneficiari 
effettivi dei dividendi, come ben si chiarisce al par. 12.6 del Commentario al 
medesimo art. 10, marcando la differenza rispetto alla normativa antiriciclaggio 

                                                            
19 Ove si ravvisino operazioni in cui la singola entità è inserita in modo strumentale come intestatario a 
termine di una partecipazione per il tempo necessario a riscuotere la cedola e al fine prevalente di fruire di 
benefici che al cedente a pronti non sarebbero spettati, esse devono essere contestate invocando, più 
propriamente, la norma generale antielusiva. 
20 Diversamente da queste ipotesi, per quanto diffusamente si è detto, non dovrebbe essere negata la 
qualifica di beneficiario effettivo ad una holding, per quanto passiva, sia quando essa si configuri come 
uno strumento di investimento diretto, come parte, cioè di una struttura più ampia che comprende le 
partecipate su cui esercita una sicura influenza e di cui riflette le caratteristiche, sia quando, ad esempio, è 
una struttura di un fondo CIV che – giuste le conclusioni condivise in sede OCSE – ha il potere di gestire e 
diversificare gli investimenti ad essa affidati. 
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(nel cui contesto, invece, sono beneficiari effettivi soltanto le persone fisiche 
che, in ultima istanza, detengono le partecipazioni) 21. 

 
B. Non vi è alcuna contiguità e/o sovrapponibilità tra lo status di beneficiario 
effettivo e la qualità di costruzione genuina, nel senso che è ben possibile 
immaginare un ente che in relazione a determinati flussi non sia il beneficiario effettivo 
e che, ciò nonostante, sia da considerare una costruzione del tutto genuina 22.  
E ciò si desume, in modo chiaro, dalla precedente ricostruzione ed emerge, altresì, 
dalle recenti disposizioni di diritto nazionale inserite nel D.P.R. n. 600 del 1973 in tema 
di flussi di interessi a veicoli o altri istituti finanziari comunitari di cui ci occupiamo nel 
paragrafo che segue. 
 
 
4.1. Il nuovo comma 8-bis dell’art. 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 e il nuovo 
comma 5-bis dell’art. 26 del medesimo D.P.R. n. 600 in tema di veicoli o istituti di 
finanziamento comunitari che, in virtù della meritevolezza economica ad essi 
riconosciuta, sono ammessi ai benefici sui flussi di interessi in uscita, 
indipendentemente dallo status di beneficial owner 
 

Nel recente passato, l’Amministrazione finanziaria aveva ripetutamente negato 
questa qualifica anche ai veicoli specializzati di investimento finanziario attraverso i 
quali grandi imprese italiane avevano emesso “bond” dal Lussemburgo per finanziarsi 
sul mercato mondiale a costi meno elevati di quelli che avrebbero sostenuto con 
operazioni analoghe sul territorio nazionale.  

Veniva, infatti, messo in rilievo che questi Special Purpose Vehicles (SPV): 
i) sono dotati di poteri limitati, non avendo alcun potere di disposizione sui flussi 

degli interessi attivi. Ordinariamente, lo SPV è, infatti, “vincolato” a utilizzare gli 
interessi ad esso corrisposti dalla società finanziata per il soddisfacimento degli 

                                                            
21 Cfr. par. 12.6: “the meaning of ‘beneficial owner’ … in the context of article (10) must be distinguished 
from the different meaningthat has been given to that term in the context of other instruments that concern 
the determination of the persons (typically the individuals) that exercice ultimate control over the entities or 
asstets. That different meaning cannot be applied in the context of Article. Indeed that meaning which 
refers to naturals persons (e.i. individuals) cannot be reconciled with the express wording of subparagraph 
2a) which refers to situations where the company is the beneficial owner of the dividens”. Cfr. anche il par. 
12.1 del Commentario all’art. 10 in cui si ribadisce che, ai fini convenzionali, il termine beneficiario effettivo 
non è usato in senso strettamente tecnico, secondo il significato che esso per la disciplina del trust (“the 
term beneficial owner is therefore not used in a narrow tecnica sense (such as the meaning it has under 
the trust law”). Al riguardo il Commentario annota che “For exemple where a trustee of a discretionary trust 
do not distribuite dividends earned during a given period, these trustee acting in their capacity as such (or 
the trust if recognised as separate taxpayer) could constitute the beneficial owner of such income for the 
purpose of article 10 even if they are not the beneficial owner under the rilevant trust law” (12.1).  
22 Per quanto già si è detto, è vero anche il contrario: la qualità di beneficiario effettivo non esclude che 
possano essere negati i benefici di una convenzione ove si ravvisi un’ipotesi più generale di treaty 
shopping. Cfr., al riguardo, anche il par. 12.4 del Commentario all’art. 10 “The fact that the recipient of the 
dividends is considered to be the beneficial owner of that dividends does not mean, however, that the 
limitation of tax provided by paragraph 2 must automatically be granted… there are many ways to 
adressing conduit company and, more generally, treaty shopping situations. … Whilts the concept of 
beneficial owner deals with some forme of tax avoidance (e.i those involving the interposition of a recipeint 
who is oblie to pass on the dividend to someone els) it does not deals with other case of treaty shopping 
and must not, therefore, be considered as restricting in any way to application of other approaches to 
addressing such cases”. 
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investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni da essa emesse. È, addirittura, 
previsto un andamento simmetrico dei flussi, tale da far quasi coincidere le date 
di pagamento relative agli interessi sulle obbligazioni con i pagamenti effettuati 
dalla società italiana finanziata; 

ii) non esercitano un’effettiva attività economica. I regolamenti del prestito 
prevedono spesso un esplicito divieto ad intraprendere altre attività, diverse 
dall’emissione e collocamento del prestito obbligazionario e dall’utilizzazione 
delle risorse per finanziare la società italiana; 

iii) non si assumono rischi. I contratti prevedono che gli obbligazionisti siano 
assistiti da garanzie offerte dalla società operativa italiana. Le emittenti non 
possono detenere altri assets, oltre a quelli necessari all’operazione. 

 
In relazione a questi particolari veicoli finanziari costituiti intercompany per 

l’emissione di bonds sui mercati esteri o per operazioni di cartolarizzazione si venne a 
creare una situazione di grave impasse. Queste particolari special purpose finance 
companies non erano, infatti, veicoli fittiziamente interposti per occultare la vera fonte 
di prestiti infragruppo back to back 23, bensì vere e proprie società di progetto ad 
evidenza pubblica, riconosciute come “speciali istituzioni finanziarie” dai principali 
organismi internazionali di vigilanza (da Eurostat, BCE, Banca d’Italia, e dallo stesso 
Ministero dell’Economia) e disciplinate dai documenti pubblici di emissione del prestito 
secondo regole standardizzate e specialistiche per consentire la quotazione e 
l’affidabilità dei bonds. 

Da un lato, non poteva essere messa in discussione la meritevolezza di questi 
veicoli come strumenti di raccolta di fondi sui mercati internazionali da parte di imprese 
non finanziarie ma, dall’altro, secondo l’Amministrazione finanziaria italiana, non 
poteva essere ad essi riconosciuto lo status di beneficial owner, neppure ai sensi della 
direttiva interessi e royalty 2003/49/CE, proprio in conseguenza della loro specifica 
funzione, che è quella di “segregare” il patrimonio dell’emittente posto a garanzia degli 
investitori.  

La questione fu risolta con una disposizione normativa che, sia pure 
indirettamente, ha trovato una soluzione d’equilibrio: la disposizione, pur confermando 
che questi SPV non hanno (nè possono avere), per lo scopo di garanzia cui sono 
destinati, i requisiti per essere considerati beneficial owner degli interessi attivi ad essi 
giuridicamente attribuibili, ne riconosce la meritevolezza come costruzioni genuine, 
dedite a reali funzioni economiche 24.  

Ricordiamo, al riguardo, che il nuovo comma 8-bis dell’art. 26-quater del D.P.R. 
n. 600 del 1973 – introdotto dall’art. 23, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – 
prevede l’applicazione di una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti da una 
società italiana a una consociata estera residente in un altro Stato dell’Unione europea 
nei casi in cui, pur in presenza di tutti i requisiti formali previsti dalla Direttiva 
2003/49/CE, la società che riceve il pagamento non sia in grado di dimostrare 
adeguatamente il proprio status di beneficiario effettivo. 

Queste disposizioni tolgono ogni credibilità alla equivalenza, talora tracciata 
dalla Amministrazione finanziraia, tra qualità di beneficial owner e genuinità del 
soggetto, tale per cui mancando la prima si sarebbe, per ciò stesso, in presenza di una 

                                                            
23 Come nel caso della società indonesiana Indofood. 
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costruzione artificiosa: una equivalenza che, del resto, non trova corrispondenza 
alcuna nei documenti OCSE o di fonte comunitaria.  

 
Successivamente, l’art. 22, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 

sempre al fine di ridurre i costi di finanziamento delle imprese italiane, ha introdotto 
nell’art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 il comma 5-bis, che esclude l’applicazione della 
ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo 
termine erogati da enti creditizi stabiliti nell’Unione europea, da imprese di 
assicurazione costituite e autorizzate a sensi di norme emanate da un Stato membro e 
da investitori istituzionali, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui al D.Lgs. n. 239 
del 1996 (art. 6, comma 1, lett. b), soggetti a forme di vigilanza. 

Coerentemente, la circolare dell’Agenzia n. 6/E del 2016 in tema di leverage by 
out chiarisce che “eventuali contestazioni aventi ad oggetto la corretta applicazione 
delle ritenute in uscita relative a strutture IBLOR o all’assenza della qualifica di 
beneficiario effettivo sono da ritenere non sostenibili nella misura in cui i soggetti non 
residenti (ossia i CSP o i soggetti che hanno fornito la provvista alla società del gruppo) 
rientrino nell’ambito di applicazione della citata norma”. 

Da quanto sopra dovrebbe conseguire – questo almeno è l’augurio – un 
atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria più in linea con le nuove forme di 
finanziamento e mirato a colpire soltanto le operazioni che si configurino come veri e 
propri strumenti di arbitraggio. E sarebbe auspicabile che questo medesimo 
atteggiamento di apertura si manifestasse anche e soprattutto in tema di erogazione di 
dividendi e di conseguimento di capital gains, con particolare riferimento alle modalità 
con cui i fondi di private equity che hanno investito in imprese italiane “escono” 
dall’investimento e, in generale, con riferimento alle holding e subholding passive 
istituite e collocate dai gruppi multinazionali in Stati diversi dall’Italia. 
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Premessa 
Al fine di promuovere forme di collaborazione rafforzata tra i grandi contribuenti e 
l’Amministrazione finanziaria, in attuazione della legge delega fiscale, gli artt. da 3 a 7 del 
D.Lgs. n. 128/2015 hanno delineato la cornice normativa del regime di adempimento 
collaborativo. 

In applicazione delle disposizioni di legge, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 
direttoriale del 14 aprile 2016, ha disciplinato i requisiti di accesso al regime, 
provvedendo, contestualmente, alla pubblicazione del modello di adesione e delle 
relative istruzioni.  

Successivamente, il 16-17 giugno 2016, la stessa Agenzia delle Entrate ha organizzato 
un convegno nel corso del quale sono stati discussi i primi dubbi applicativi sollevati dalle 
imprese. Le risposte fornite ai quesiti presentati durante l’incontro confluiranno in una 
circolare di prossima pubblicazione. 

Il 27 giugno 2016, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
che regola il funzionamento del meccanismo dell’interpello abbreviato, accessibile ai 
contribuenti aderenti al regime (DM 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 
giugno 2016, n. 148). 

Alla luce dell’iter attuativo fin qui svolto, con il presente documento si fornisce un quadro 
di sintesi concernente gli aspetti del regime dell’adempimento collaborativo che, in 
ragione della loro rilevanza trasversale per il mondo del business dovrebbero essere 
oggetto di ulteriori chiarimenti e soluzioni da ricercare nella cornice del dialogo 
istituzionale con l’Amministrazione finanziaria. 

A questo proposito, precisiamo che il presente documento non esaurisce le molte 
tematiche rilevanti ai fini della corretta attuazione del regime ed è volto esclusivamente 
ad evidenziare le questioni di maggior rilievo che si intende sottoporre a codesta Agenzia 
nel corso dell’incontro con le Associazioni del 21 luglio 2016. 

Ci riserviamo sin d’ora di presentare in futuro eventuali osservazioni alla bozza di 
circolare che ci è stata trasmessa in via riservata, tenendo conto anche degli ulteriori 
profili di dubbio che dovessero emergere nel corso del suddetto incontro. 

 
 

Aspetti strutturali del regime 

I sistemi di cooperative compliance sono nati per “scambiare” trasparenza con maggior 
certezza e come reazione al conflitto tra Fisco e contribuenti generatosi, da un lato, per 
l’intensificarsi delle operazioni di pianificazione aggressiva da parte delle imprese a 
vocazione internazionale e, dall’altro, per l’inasprimento della reazione degli Stati rispetto 
a tale fenomeno, con conseguente utilizzo del concetto di “operazione abusiva” ad ampio 
spettro.  
I sistemi di cooperative compliance sono basati sull’interlocuzione tra contribuente e 
Fisco e sulla condivisione dell’inquadramento fiscale delle singole operazioni aziendali. 
Le parti si impegnano ad una reciproca buona condotta e alla trasparenza e, più 
precisamente:  

a) il contribuente si impegna ad attivare un sistema interno di gestione del rischio 
fiscale efficace e completo, nonché a comunicare le operazioni rischiose ex ante 
all’Amministrazione finanziaria; 
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b) quest’ultima si impegna a comprendere il business del contribuente e a 
coadiuvarlo con obiettività, equità e reattività nella gestione delle problematiche 
fiscali.  

Come possiamo tradurre questo approccio sostanzialistico, tipico dei sistemi di common 
law, in un sistema fiscale “rigido” come il nostro, fatto di precetti, diritti, obblighi e 
sanzioni?  

Innanzitutto, ci vogliono strumenti duttili e un cambiamento culturale da entrambe le parti, 
altrimenti il progetto rischia di fallire. Ed effettuare un simile cambiamento non è cosa 
semplice. 

Il compito è difficile tanto per i contribuenti quanto per l’Agenzia delle Entrate. 

In particolare, per le imprese deve cambiare la valutazione del tax planning: infatti, il 
conseguimento del “risparmio fiscale” – inteso come “massimizzazione” del beneficio 
economico immediato – non deve essere più considerato come obiettivo primario da 
perseguire ad ogni costo, anche assumendo rischi elevati nell’interpretazione delle 
norme. Questo processo, in parte, è già in atto nelle imprese di più ampie dimensioni, 
sotto la spinta del rischio derivante dal danno reputazionale, patrimoniale e finanziario 
connesso alla contestazione del non corretto adempimento degli obblighi fiscali, nonché 
dall’esistenza di fatto di una separazione tra la proprietà e il management, che 
difficilmente è propenso ad assumere un rischio di tale portata a beneficio dei soci 
dell’impresa.  

Occorre, però, che questo processo si intensifichi, divenendo principio “etico” di 
comportamento: il corretto adempimento degli obblighi fiscali deve diventare un obiettivo 
prioritario per l’impresa, senza ovviamente pregiudicare il legittimo risparmio d’imposta.  

Ma ci vuole qualcosa di più radicale anche sotto il profilo pratico e, cioè, che la funzione 
fiscale diventi funzione preminente e verticistica nell’ambito della gestione aziendale. 
Cosa che oggi – in molte realtà aziendali – non è. La gestione del rischio fiscale implica 
un “check up” a tutto campo delle attività aziendali e una piena consapevolezza del 
problema fiscale a tutti i livelli del management.  

Per quanto concerne l’Agenzia delle Entrate, poi, il compito è forse anche più difficile.  

Non c’è dubbio che in linea di principio l’Agenzia possa sicuramente modificare il suo 
ruolo di “verificatore” ex post della correttezza fiscale dei comportamenti adottati dai 
contribuenti in coadiutore delle imprese nell’adempimento ex ante, ma ciò comporta un 
obiettivo “ripensamento” delle rigidità del nostro sistema tributario e della disciplina 
attinente alle responsabilità patrimoniali che incombono sui funzionari 
dell’Amministrazione finanziaria. In altri termini, la questione di fondo attiene ai profili di 
responsabilità e di autonomia decisionale ascrivibili ai responsabili della procedura. 
Occorre cioè concedere un’ampia “delega di funzione” agli addetti al settore, intesa come 
capacità dei singoli funzionari di definire con l’impresa, che aderisce al regime di 
adempimento collaborativo, in modo obiettivo ed equo, tutti i profili rilevanti sul piano 
fiscale che, di volta in volta, vengono in rilievo.  

Nella consapevolezza dell’impegno che un tale radicale cambiamento comporterebbe 
nell’ordinario intendimento del rapporto d’imposta, potrebbe essere dal lato 
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dell’Amministrazione un rafforzamento degli specifici obiettivi di performance legati alla 
buona riuscita del regime1.  

  
 
Analisi delle singole problematiche relative alla cooperative compliance 

Ciò premesso, ci sono dei minimi standard sui quali occorre giungere ad una soluzione 
condivisa affinché il regime possa centrare gli obiettivi che il legislatore si è prefissato e 
in primis, quello di “liberare” risorse che l’Agenzia dovrebbe utilmente impiegare per 
effettuare controlli sugli altri contribuenti. Occorre, inoltre, scongiurare il pericolo che il 
nuovo istituto dell’adempimento collaborativo si traduca, nell’applicazione pratica, in una 
sorta di voluntary disclosure “a regime” per le società di grandi dimensioni.   

A questo proposito, riteniamo che pochi, ma necessari, dovrebbero essere gli interventi 
da effettuare in via normativa. Si tratterebbe, sostanzialmente di interventi volti a colmare 
alcune lacune ed evitare profili di dubbio interpretativo, soprattutto relativi alla 
configurazione del regime sanzionatorio amministrativo e penale. 

Più numerosi dovrebbero essere invece, a nostro avviso, gli interventi chiarificatori da 
fornire a livello di prassi: in altri Paesi, i regimi di cooperative compliance sono stati 
attivati in via amministrativa, sulla base di accordi spontanei. Nel nostro caso, invece, 
sono state introdotte regole di fonte normativa, ma riterremmo opportuno che tali regole 
vengano poi sviluppate per via amministrativa per garantire maggiore reattività e 
flessibilità nell’ambito del regime.  

A nostro avviso, non servono norme con un grado eccessivo di dettaglio non coerente 
con l’applicazione di un modello aziendalistico. Al più, per quanto concerne eventuali 
miglioramenti “normativi” riguardanti la configurazione della procedura, si potrebbe far 
riferimento ai principi ed ai criteri contenuti nel report OCSE, Co-operative Tax 
Compliance. Building Better Tax Control Frameworks, di maggio 2016. In tale documento 
sono indicati sei building blocks: 1) Tax strategy Established; 2) Applied 
Comprehensively; 3) Responsibility Assigned; 4) Governance Documented; 5) Testing 
Performed; 6) Assurance provided.  

Un ulteriore elemento di chiarezza potrebbe provenire dall’analisi della documentazione 
raccolta nell’ambito del c.d. “Progetto pilota”. Si tratta, a quanto ci consta, di un 
patrimonio conoscitivo che non deve andare disperso, sia perché il progetto ha 
impegnato gli uffici dell’Agenzia e le imprese che vi hanno partecipato (e che oggi 
intendono aderire al nuovo regime), sia perché da quella esperienza si potrebbero trarre 
indicazioni preziose sui criteri di valutazione dei sistemi di controllo del rischio fiscale 
adottati dalle imprese. Ciò comporterebbe, com’è evidente, un vantaggio per tutte le 
società che attualmente stanno valutando se presentare l’istanza di adesione al nuovo 
regime. 

 

                                                        
1 A tale riguardo, merita osservare che nella convenzione triennale 2015-2017 MEF-Agenzia delle Entrate 
l’unico obiettivo strategico sembra essere quello di elaborare una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno. 
Cfr.  http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/altri/DPF_ENTRATE-
Conv.ArticolatoUnicoFile.pdf , pagg. 10-13. 
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In definitiva, sarebbe necessario gestire il fenomeno in via amministrativa, in modo da 
garantire l’“elasticità” della procedura, che altrimenti potrebbe “irrigidirsi” eccessivamente 
e fallire l’obiettivo.  

 

Di seguito, elenchiamo le tematiche di maggior rilevanza.  

 
 
1. Fase di pre-filing  
Ferma restando la necessità di acquisire, attraverso ulteriori incontri interlocutori con 
l’Agenzia delle Entrate, ogni informazione utile ad arricchire, per la generalità delle 
imprese, il quadro applicativo e procedurale del nuovo regime dell’adempimento 
collaborativo, è opportuno sottolineare fin d’ora l’opportunità di prevedere una fase 
preliminare (c.d. pre-filing) che consenta ai singoli contribuenti di sciogliere eventuali 
dubbi residui con l’Agenzia delle Entrate prima della presentazione dell’istanza di 
ingresso nel regime di adempimento collaborativo. 

Tale fase permetterebbe ai tax directors di presentare una richiesta compiuta al CdA e, 
quindi, di poter persuadere efficacemente tale organo sociale in ordine alla bontà delle 
conseguenze derivanti dall’adesione al regime.  

In caso contrario, infatti, gli operatori del settore avvertono che mancherebbero gli 
strumenti utili a garantire una determinazione del CdA favorevole alla presentazione 
dell’istanza.  

A questo proposito, tuttavia, ci viene segnalato dall’Agenzia delle Entrate che – anche in 
ragione della carenza di risorse gestionali e di personale che attualmente caratterizza 
tale comparto amministrativo – in assenza di presentazione della domanda di accesso al 
regime da parte delle imprese e non essendovi una disposizione normativa ad hoc per 
questa fase, non è possibile mettere a disposizione risorse umane per testare la fattibilità 
del progetto. 

Allo stato attuale, quindi, l’unica soluzione al problema sembrerebbe quella di richiedere 
all’Agenzia delle Entrate di chiarire in via amministrativa e in termini generali le questioni 
che i tax directors considerano imprescindibili ai fini della corretta interlocuzione con il 
CdA, le questioni cioè che consentono una più compiuta valutazione dei pro e dei contro 
inerenti alla presentazione dell’istanza.  

 

 
2. Tax Control Framework - considerazioni generali 
L’ammissione al regime di adempimento collaborativo richiede l’esistenza di un efficace 
sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo 
aziendale e di controllo interno, ferma restando l’autonomia di scelta, da parte del 
contribuente, delle soluzioni organizzative più adeguate al perseguimento dei propri 
obiettivi.  
Questo criterio deve tradursi nella più ampia valorizzazione delle esperienze esistenti 
presso le imprese. Tali esperienze, infatti, rappresentano già il risultato consolidato 
dell’applicazione dei migliori modelli teorici alle realtà operative e tengono conto delle 
incomprimibili necessità gestionali delle singole aziende.  
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Al riguardo, preme sottolineare l’opportunità per l’Amministrazione di considerare la 
validità, ai fini del nuovo regime, di quelle discipline di settore in materia di controlli 
interni, adottate dalle imprese sulla scorta di input istituzionali, che già garantiscono un 
solido presidio del rischio fiscale (si veda, ad esempio, per il settore bancario, Circ. 
Banca d’Italia n. 285/2013, parte prima, titolo IV, cap. 3).  

In altri casi, deve essere comunque garantita la possibilità di coordinare il sistema di 
controllo del rischio fiscale con gli altri sistemi interni di controllo già adottati dalle 
imprese, quali, ad esempio, il modello del D. Lgs. n. 231 del 2001 in tema di 
responsabilità amministrativa degli enti ed il modello della legge n. 262 del 2005 (o del 
Sarbanes-Oxley Act; c.d. SOX) in materia di bilancio e contabilità.  

Nella medesima cornice di salvaguardia ed analisi dei meccanismi preesistenti, si 
sottolinea ancora una volta la necessità di fare tesoro dell’attività conoscitiva condotta 
nell’ambito del progetto pilota sull’adempimento collaborativo del giugno 2013. 

Entrando nel dettaglio del compito assegnato all’Amministrazione finanziaria in ordine 
alla valutazione dell’efficacia e dell’affidabilità del sistema di rilevazione, misurazione, 
gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. “tax control framework”, TCF), l’attenzione 
delle imprese è concentrata su una specifica tematica di fondo.  

I tax directors fanno presente che, attualmente, non è possibile chiedere alle imprese 
rilevanti “sforzi” economici afferenti l’implementazione del TCF. Il timore è che l’Agenzia 
delle Entrate valuti negativamente il modello adottato in concreto dalla singola impresa e 
richieda modifiche e/o miglioramenti che implichino costi economici e organizzativi allo 
stato attuale difficilmente sostenibili. 

Viene, inoltre, rappresentata un’ulteriore preoccupazione, originata dalle affermazioni 
rese dalla stessa Agenzia delle Entrate nel corso delle due giornate di studio sul tema 
che si sono svolte lo scorso mese (Adempimento collaborativo: nuova frontiera della 
compliance, Roma, 16 e 17 giugno 2016). In tale occasione, infatti, si è parlato di un 
“modello ideale” di sistema di controllo, ipoteticamente strutturato sulla base di due o più 
livelli operativi, le cui rispettive funzioni e responsabilità risultano a tutt’oggi poco chiare 2.  

È vero che già nel corso del citato evento, a seguito di alcune osservazioni critiche delle 
imprese, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicamente rassicurato i presenti circa l’assenza 
di un modello teorico predefinito da imporre alle imprese, confermando il proprio intento 
di valutare, case by case, la validità e l’affidabilità del singolo TCF adottato dalle imprese 
in concreto.  

Tuttavia, sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali – magari attraverso l’emanazione di 
un documento di prassi a carattere generale – in merito al ruolo che l’Agenzia intende 
svolgere nell’ambito della valutazione del TCF.  

                                                        
2
 Le imprese ci segnalano in particolare che, per prassi consolidata, il controllo è il più delle volte strutturato in una fase 

di primo livello ed una di secondo, ma che non vi è mai – né vi può essere per ovvi motivi di efficienza gestionale ed 
economica dell’attività – una “duplicazione” di ruoli, funzioni e responsabilità dei vari livelli, come è parso comprendere, 
invece, dalla tesi dell’Agenzia espressa in occasione del citato evento.  
In realtà, le imprese segnalano che i controlli di primo livello attengono a tutti i fatti aziendali e non riguardano il solo 
ambito fiscale (si tratta di tutti i dati gestiti e dichiarati dall’azienda, come ad esempio acquisti, fatture, dati contabili ecc. 
rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio e della dichiarazione). Al secondo livello, invece, vi è un controllo 
fiscale – ma ovviamente non solo fiscale – dei fatti aziendali che appaiono di maggiore rilevanza rispetto alla miriade di 
accadimenti quotidiani gestiti al primo livello del controllo. Il problema è quindi, semmai, attinente alla soglia 
“qualitativa” e “quantitativa” delle operazioni e dei fatti considerati rilevanti al secondo livello di controllo e che 
rappresenta il risultato, di norma, di un complesso rapporto tra “materialità” dell’operazione e “propensione al rischio” 
della singola impresa, che varia da caso a caso.  



 

 6 

Tale ruolo, secondo le imprese, dovrebbe essere limitato alla “valorizzazione” del 
modello di TCF di volta in volta adottato dalla singola società. A questo fine, non sarebbe 
peraltro sufficiente la mera comprensione del singolo settore di attività economica al 
quale l’impresa appartiene: l’Amministrazione finanziaria dovrebbe, cioè, tener conto 
dell’“unicità” della singola società di volta in volta considerata e valutare l’affidabilità del 
TCF in ragione di tale unicità, secondo un approccio c.d. tailor made.  

 

3. Requisiti essenziali del Tax Control Framework – esempi pratici 
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016 ha elencato al 
punto 3.3 i requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale fornendo 
indicazioni di carattere generale su vari aspetti.  

Traendo spunto dall’esperienza diretta delle imprese industriali3, nell’Allegato 1 sono 
fornite alcune esemplificazioni utili per la conoscibilità e la valorizzazione degli approcci 
esistenti. 

 

4. Personale di contatto e impegni di riservatezza 
Un altro tema di grande rilievo attiene alla necessità di valorizzare il ruolo delle rispettive 
parti coinvolte, in prima linea, nella riuscita del regime.  

In particolare, il tax director nell’ambito della procedura assume precise ed ulteriori 
responsabilità e funzioni cui devono corrispondere maggiori poteri decisionali.  

A questo fine, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe esigere espressamente che a questa 
figura professionale sia garantito un ruolo rilevante nell’ambito della gestione aziendale 
e, precisamente, un rapporto diretto con il vertice dell’impresa, che permetta di 
interloquire costantemente con il CdA4. La responsabilità fiscale va condivisa con il board 
e il management non fiscale. La divisione che si occupa della funzione fiscale va 
adeguatamente istruita e dimensionata in rapporto alle proprie responsabilità. Deve 
essere costruito un sistema di regole, di reporting e di monitoraggio che assicuri che tutte 
le transazioni e gli eventi aziendali siano valutati sotto il profilo del rispetto delle norme 
fiscali e degli eventuali rischi 5.  

Più complessa la questione per ciò che riguarda il tax officer. In questo caso il problema 
di fondo è, come già rappresentato in precedenza, nella rigidità del nostro ordinamento 
che prevede un ampio ventaglio di responsabilità (civile, penale, contabile, disciplinare) 
per i dipendenti pubblici6. 

                                                        
3 Si precisa che gli esempi riguardano le esperienze di alcune società industriali di rilevanti dimensioni, con evidenti 

caratteristiche distintive rispetto a società di altri settori. 
4 A tale fine potrebbe essere utile raccomandare che: 

 la relazione agli Organi di Gestione sia svolta e presentata dal Responsabile fiscale in quanto soggetto in 
assoluto maggiormente competente nella materia e unico in azienda in grado di valutare e rappresentare 
compiutamente eventuali rischi fiscali ed i relativi presidi in essere; 

 ci siano processi e meccanismi formalizzati che consentano alla funzione fiscale di essere tempestivamente 
informata e coinvolta nella valutazione di tutti i progetti/operazioni rilevanti per la società, assicurando il pieno 
e costante coinvolgimento della funzione fiscale nelle decisioni del business.  

5
 In questo contesto, occorre aggiungere che il TCF non è un “onere”. È, infatti, anzitutto necessario all’impresa per i 

suoi fini organizzativi interni e, cioè, per controllare e, di conseguenza, conoscere tutti i processi aziendali. Il Tax 
manager deve essere contattato ex ante da tutte le funzioni dell’impresa e deve potere contare su processi che 
consentano di “non sbagliare” e di gestire consapevolmente tutti i rischi.  
6
 Il tema ha un impatto rilevantissimo sol che si pensi al fatto che la cooperative compliance dovrebbe operare su tutti i 

tributi rilevanti di competenza dell’Agenzia (anche, per esempio, l’imposta di bollo per talune attività) e che dovrebbe 
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Al fine di non porre nel nulla gli obiettivi che questo regime si propone, occorre, in 
particolare, garantire:  

1) l’individuazione di uno o più funzionari incaricati di gestire la singola procedura, in 
modo che il tax director possa far costante riferimento ad un preciso tax officer in 
grado di acquisire nel tempo una conoscenza specifica delle dinamiche aziendali 
e della “storia” fiscale della singola impresa; 

2) la sottoposizione del tax officer a precisi obblighi di riservatezza – di contenuto 
analogo a quelli previsti in via contrattuale per i tax managers – in merito alle 
informazioni ottenute nell’ambito della procedura, con divieto di utilizzare, per fini 
diversi dallo svolgimento della procedura, il rilevante background di conoscenze 
acquisite, pena l’irrogazione di specifiche sanzioni. Si evidenzia al riguardo che 
potrebbe risultare opportuno l’inserimento del personale di contatto, ed 
eventualmente di altro personale dell’Amministrazione coinvolto nel regime, tra i 
soggetti registrati in considerazione dell’accesso (continuo o occasionale) ad 
informazioni dell’impresa che risultino sensibili nella cornice della prevenzione 
degli abusi di mercato (c.d. insider lists). I soggetti partecipanti al regime (enti 
creditizi e non solo) potrebbero infatti dover fornire informazioni (ad esempio in 
qualità di emittenti o detentori di titoli) atte ad essere utilizzate per manipolazioni di 
mercato (insider trading);  

3) la piena autonomia decisionale del tax officer in ordine alle singole questioni 
oggetto di trattazione e, quindi, un’ampia delega di funzioni con previsione di 
fattispecie di esclusione da responsabilità formulata ad hoc. 

Sotto quest’ultimo profilo, infatti, occorre ribadire che il tax officer, chiamato di volta in 
volta ad esprimersi, in buona fede e con obiettività, sulle conseguenze fiscali applicabili 
ai fatti gestionali dell’impresa, dovrà essere dotato di piena autonomia di giudizio.  

Si tratta di un aspetto fondamentale se si vuole evitare che l’attuazione pratica del 
regime si riduca ad una reiterata proposizione di singole istanze di interpello “abbreviato” 
su ogni fatto aziendale fiscalmente rilevante.  

 

5. Forme di interlocuzione preventiva diretta e continua 
L’adesione al regime di adempimento collaborativo comporta la possibilità per i 
contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle Entrate ad una comune valutazione delle 
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante 
e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo (art. 
6, comma 1, D.lgs. n. 128/2015).  

L’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che regola 
l’operatività e gli effetti dell’interpello breve (DM 15 giugno 2016) costituisce una tappa 
importante nel percorso di attivazione di tali forme di dialogo preventivo ma non esime 
dallo stabilire al più presto la cornice procedurale per rendere accessibili anche gli altri 
meccanismi di interlocuzione previsti dalla disciplina dell’adempimento collaborativo.  

La facilità con cui i contribuenti riusciranno ad interagire con l’amministrazione, 
ottenendo in cambio posizioni certe senza eccessi burocratici, è un punto cardine 

                                                                                                                                                                                     
garantire un’accurata valutazione della rilevanza dell’errore nella comunicazione dei rischi fiscali. Si tratta di valutazioni 
estremamente delicate che richiedono, ovviamente, una certa autonomia decisionale da parte del tax officer preposto 
all’istruttoria.  
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dell’intero meccanismo; mettere le imprese in condizione di conoscere l’intero set di 
strumenti che la disciplina offre potrebbe contribuire ad agevolare l’adesione al regime, 
allo stesso tempo, disciplinare celermente gli ulteriori canali di dialogo allontana il rischio 
di “cristallizzazione” del regime di adempimento collaborativo che potrebbe scaturire dal 
ricorso sistematico da parte dei contribuenti allo strumento dell’interpello breve. 

 
6. Competenza esclusiva dell’Agenzia delle entrate sui controlli 
Occorre pervenire ad un chiarimento riguardo la competenza esclusiva dell’Agenzia delle 
Entrate sui controlli e le attività del regime di adempimento collaborativo. 
In conformità con quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 
128, l’Agenzia è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime di 
adempimento collaborativo. Da quanto ci consta, l’Agenzia delle Entrate vorrebbe 
tradurre tale principio in una competenza esclusiva solo in tema di “controllo delle 
dichiarazioni dei contribuenti ammessi al regime”. Una simile affermazione, tuttavia, non 
sembra idonea a risolvere tutti i problemi afferenti la corretta delimitazione delle sfere di 
competenza dei diversi organi accertatori attivi nel nostro ordinamento.  Considerando, 
infatti, che tale esclusività opera in relazione a tutti i tributi rilevanti gestiti dall’Agenzia 
delle Entrate, è prioritario chiarire che la Guardia di Finanza non possa agire in qualità di 
organo di polizia tributaria nella gestione del rapporto tributario del contribuente aderente 
al regime. 
Inoltre, non sono chiari i ruoli, le funzioni e le responsabilità che residuano in capo agli 
altri interlocutori istituzionali del contribuente (come, ad esempio, l’Agenzia delle Dogane 
e gli enti territoriali).  
 

 
7. Applicazione delle sanzioni e rilevanza dei profili penali 
Come detto, il regime di adempimento collaborativo presuppone la creazione di un 
rapporto nuovo e rafforzato tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, basato sul 
reciproco affidamento; sono a tal fine definiti con chiarezza nella disciplina doveri di 
trasparenza e leale collaborazione sia per l’Amministrazione che per i contribuenti.  

L’accesso e la permanenza nel regime sono condizionati all’implementazione del Tax 
Control Frameworks (TCF) ed esprimono la volontà dell’impresa di operare nel più 
completo rispetto della normativa tributaria e dei principi dell’ordinamento, evitando di 
incorrere in comportamenti sanzionabili dal punto di vista amministrativo e, a maggior 
ragione, sotto il profilo penale. 

Più in dettaglio, per quanto attiene alle sanzioni amministrative tributarie occorrerebbe 
tenere in debito conto i casi in cui la comunicazione del rischio da parte dell’impresa sia 
stata omessa in buona fede e sul presupposto (successivamente dimostratosi errato) 
dell’assenza di rischio nel caso specifico. Tale eventualità non dovrebbe essere 
sanzionata e, comunque, non dovrebbe portare all’espulsione dal regime.  

Per quanto concerne poi la portata effettiva delle riduzioni sanzionatorie, ottenibili con 
l’ammissione alla procedura, l’Agenzia sembrerebbe confermare che la riduzione 
derivante dall’applicabilità di eventuali discipline premiali si rende applicabile dopo aver 
già ridotto la sanzione per effetto della partecipazione al regime.  
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Pertanto, ad esempio, lo strumento del ravvedimento operoso si renderebbe applicabile 
dopo aver fruito della riduzione prevista nell’ambito del regime di adempimento 
collaborativo. In altri termini, i due benefici sarebbero cumulabili. 

In secondo luogo, per i fatti considerati ed esaminati in costanza del nuovo regime, 
dovrebbero fisiologicamente venire meno le situazioni di accertamento in cui ora si 
procede alla segnalazione alle Procure ai fini penali. 

In quest’ottica, è necessario delimitare in modo preciso il collegamento esistente tra 
sanzioni penali e adempimento collaborativo. Non è chiaro in quali ipotesi l’Agenzia delle 
Entrate con cui l’impresa coopera sia tenuta – come pure sembra emergere dall’art. 6, 
comma 4, del D.Lgs. n. 128 del 20157 – all’inoltro della notitia criminis e se anche la 
Guardia di finanza e/o l’Agenzia delle Dogane possano, a loro volta, attivare 
autonomamente la notitia criminis. Non è chiaro, in particolare, come già evidenziato, se 
per il controllo e le verifiche tali soggetti siano competenti al pari dell’ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate ove è incardinata la compliance. Al riguardo, osserviamo che, in effetti, non 
appare possibile realizzare un compiuto meccanismo di cooperative compliance se 
l’interrelazione si svolge contemporaneamente con due o più interlocutori diversi e 
autonomi sul lato dell’Amministrazione.  

 
8. Gestione del pregresso 
L’adesione al regime di adempimento collaborativo comporta per le imprese un 
cambiamento strutturale nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria.  

Le disposizioni legislative ed amministrative emanate e gli incontri istituzionali finora 
tenuti non hanno ancora affrontato, nel dettaglio, la rilevante questione della gestione 
degli aspetti del rapporto con l’Amministrazione che, pur originando nel recente passato 
potrebbero produrre i loro effetti anche nella fase successiva all’adesione al regime (c.d. 
pending issues). 

Occorre, in particolare, chiarire quale sorte sia riservata alle notizie che l’impresa 
fornisce all’Amministrazione rispetto a periodi di imposta non rientranti nella compliance 
(periodi pregressi) e rispetto, altresì, ad altre società (parti correlate o soggetti terzi) con 
cui l’impresa potrebbe essersi relazionata in passato, ma che non verrebbero comunque 
coinvolte nel regime.  

 

                                                        
7
 Ai sensi del citato comma 4 dell’art. 6, “in caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle Entrate comunica alla 

Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se 
richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità 
previsti dal sistema adottato”.  
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Allegato n. 4 
 

 
 

Il problematico “passaggio” dal reato fiscale all’autoriciclaggio  
 
 
 
1. Il difficile rapporto tra autoriciclaggio e reati fiscali “presupposto” 
 
Ai sensi dell’art. 648-ter.1, comma 1, c.p. realizza il reato di autoriciclaggio 
“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, 
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale 
delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza 
delittuosa”.  
Peraltro, ai sensi del successivo comma 4, “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, 
non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate 
alla mera utilizzazione o al godimento personale”. 
 
Il reato di autoriciclaggio (c.d. self-laundering) è stato introdotto nel nostro ordinamento 
nel contesto della disciplina in materia di emersione e rientro di capitali detenuti 
all’estero (c.d. voluntary disclosure), nonché di potenziamento della lotta all’evasione 
fiscale 1. 
La nuova disposizione incriminatrice è sicuramente di difficile inquadramento 
sistematico, anche a motivo della sua non felice formulazione letterale.  
È evidente, però, che il nuovo reato condivide la medesima natura del reato di 
riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p., dal quale si distingue principalmente perché il 
soggetto attivo è colui che ha “commesso o concorso a commettere” il c.d. reato 
“presupposto” o reato “fonte”.  
In verità, nella precedente impostazione, il reato di riciclaggio era stato introdotto nel 
nostro ordinamento per rispondere ad una precisa esigenza di rafforzamento degli 
strumenti repressivi dei reati c.d. “presupposto”. Coerentemente, era stata affermata la 
non punibilità del riciclaggio dell’autore del reato presupposto perché tale condotta era 
priva ex se di qualsiasi autonomo disvalore e, perciò, qualificabile come post factum 
non punibile (c.d. “privilegio di autoriciclaggio”).  
Questa prospettiva è stata però abbandonata nel corso del tempo anche a seguito 
delle riflessioni formulate in sede internazionale ed europea, ove è stato 
progressivamente riconosciuto l’autonomo disvalore giuridico del reato di riciclaggio da 
chiunque commesso, reato che implica l’inquinamento e l’alterazione dell’economia 
“sana”, attraverso l’immissione nel circuito economico lecito di flussi di ricchezza frutto 
di attività delittuose 2.  

                                                            
1 Cfr. il comma 3 dell’art. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di 
capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in 
materia di autoriciclaggio). 
2 Cfr. in questo senso le FATF Recommendations del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) 
approvate il 16 febbraio 2012, nonché la Risoluzione sulla criminalità organizzata del Parlamento UE del 
25 ottobre 2011 e la direttiva della Commissione UE n. 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), in merito 
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In altri termini, la condotta dell’“autoriciclatore” – al pari di quella del “riciclatore” – porta 
all’alterazione delle condizioni di leale concorrenza fra imprese, in violazione del 
principio del libero mercato.  
 
Il legislatore, tra le varie opzioni possibili, avrebbe potuto limitarsi a modificare il reato 
di riciclaggio e, quindi, ad intervenire direttamente sulla formulazione dell’art. 648-bis 
c.p. ma ha preferito introdurre ex novo un’autonoma figura di reato. 
La nuova disposizione incriminatrice è apparsa, però, già a ridosso della sua entrata in 
vigore, di difficile interpretazione, al punto che da più parti si sono levate critiche alla 
tecnica normativa utilizzata 3.  
Ai fini che interessano in questa sede, gli elementi di maggiore ambiguità emergenti dal 
dato testuale dell’art. 648-ter.1 rispetto a quello concernente il “classico” reato di 
riciclaggio di cui all’art. 648-bis sono sostanzialmente due e cioè: 

a) la peculiare modalità della condotta, evincibile dalla funzione “selettiva” 
assegnata all’avverbio “concretamente” utilizzato dal legislatore, che impone di 
considerare integrato il reato solo laddove la condotta di 
sostituzione/occultamento del provento illecito si sia caratterizzata per aver 
ostacolato in modo effettivo l’identificazione della provenienza delittuosa del 
provento; 

b) l’ambigua clausola di “esclusione” di cui al comma 4, che prevede la non 
punibilità della condotta consistente nella “mera utilizzazione” o nel “godimento 
personale” del provento illecito. 

 
Sulla base di queste sintetiche premesse introduttive, è forse possibile tentare di 
riassumere le maggiori criticità emergenti dal rapporto tra autoriciclaggio e reati fiscali: 
dal 1° gennaio 2015, infatti, l’autore di uno dei reati fiscali non colposi di cui al D.Lgs. n. 
74 del 2000 può incorrere anche nel reato di autoriciclaggio.  
Il reato fiscale, cioè, al pari, ad esempio, della corruzione o del falso in bilancio, 
rappresenta uno dei possibili reati “presupposto” o “fonte” dell’autoriciclaggio.  
 
Alla luce di questo nuovo quadro normativo, pertanto, il punto di fondo è quello di 
scongiurare – e occorre stabilire anche in che modo – l’eventualità che il reato di 
autoriciclaggio possa essere contestato in casi – tipici della gestione societaria – in cui 
ci si limiti alla “mera utilizzazione” della c.d. “imposta risparmiata”, frutto della condotta 
evasiva, nell’ambito della gestione ordinaria dell’attività imprenditoriale (pagamento di 
fornitori e dipendenti, acquisto di macchinari, ecc.). Occorre, in altri termini, evitare che 
la società incorra in una serie di misure punitive “a cascata” e cioè in una pluralità di 
misure sanzionatorie e ablatorie, in evidente violazione del principio del ne bis in idem. 
Si tratta di uno scenario interpretativo che – ripetiamo – va scongiurato anche in 
considerazione delle potenzialità applicative del nuovo reato di autoriciclaggio, dato 
che, a differenza del riciclatore, l’“autoriciclatore” ha, di norma, l’esatta percezione 
dell’effettivo vantaggio economico che gli deriva dall’evasione. In termini più chiari, 

                                                                                                                                                                              
alla quale si veda, altresì, la proposta di direttiva di modifica della Commissione Europea del 5 luglio 2016 
(COM(2016) 450 final). 
3 Critiche, peraltro, già espresse nel corso dell’iter di adozione normativa. Cfr. in questo senso le 
osservazioni contenute nelle varie audizioni sul disegno di legge n. 1642 (Rientro dei capitali detenuti 
all’estero e autoriciclaggio) al Senato Commissioni Riunite 2a (giustizia) e 6a (Finanze e Tesoro), 
rispettivamente del 20 e del 25 novembre 2014.  
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nell’ipotesi di autoriciclaggio l’elemento soggettivo – e, cioè, la consapevolezza 
dell’illiceità del provento oggetto di impiego nell’attività economica – è certamente più 
facile da dimostrare, stante l’identità tra autore del reato presupposto (i.e.: evasore) e 
dell’eventuale reato di autoriciclaggio. 

In definitiva, meritano, a nostro avviso, particolare attenzione le problematiche qui di 
seguito esposte.  
 
 
2. L’individuazione del “provento illecito” derivante dal reato fiscale 
 
Un primo rilevante problema attiene all’individuazione del provento illecito frutto del 
reato fiscale.  
Per i reati fiscali, infatti, il provento illecito è sempre rappresentato da un mero 
“risparmio” di imposta. 
Secondo la Suprema Corte, il provento in questo caso non sarebbe rappresentato dal 
denaro – che presuppone un arricchimento del soggetto agente – ma dalle “altre 
utilità”, pure menzionate dalla norma incriminatrice e che richiamerebbero il concetto di 
mancato depauperamento del soggetto agente.  
E, infatti, i giudici di legittimità hanno in più occasioni specificato che “la locuzione “altre 
utilità” è talmente ampia che in esse devono farsi rientrare tutte quelle utilità che 
abbiano, per l’agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore 
economicamente apprezzabile” e, quindi, in tale nozione rientrano “non solo quegli 
elementi che incrementano il patrimonio dell’agente ma anche tutto ciò che costituisca 
il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio 
s’impoverisca: il che è quanto accade quando viene perpetrato un reato di frode fiscale 
a seguito del quale l’agente, evitando di pagare le imposte dovute, consegue un 
risparmio di spesa che si traduce, in pratica, in un mancato decremento del patrimonio 
e, quindi, in una evidentissima e solare utilità di natura economica” 4.  
Ne consegue che l’“imposta risparmiata” dall’evasore rileva in termini di provento 
illecito perché si traduce in un mancato decremento patrimoniale.  
 
A questo punto, però, la questione sembra complicarsi ulteriormente in quanto, 
relativamente ai reati fiscali, è necessario quantificare in termini esatti l’ammontare 
dell’“imposta evasa” e, a questo proposito, occorre innanzitutto distinguere tra delitti 
“dichiarativi” e non. È, infatti, evidente che l’“imposta evasa” è facilmente quantificabile 
nel suo esatto importo allorché il reato da cui origina configuri, in termini generali, un 
“mancato” versamento, come accade nei delitti di cui agli artt. 10-bis (omesso 
versamento di ritenute dovute o certificate) e 10-ter (omesso versamento di IVA) 
nonché, in un certo qual modo, di cui all’art. 10-quater (indebita compensazione) del 
D.L.vo n. 74 del 2000. 
 
La questione è più complessa, invece, nel caso dei reati “dichiarativi” contemplati dal 
D.L.vo n. 74 del 2000 e, cioè, dei delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), 
dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5), per i quali, com’è 

                                                            
4 Cfr. ex multis Corte di Cassazione, 15 febbraio 2012, n. 6061; 23 dicembre 2009, n. 49427; 3 ottobre 
2009, n. 45643; 27 novembre 2008, n. 1024. 
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evidente, occorre non solo accertare l’effettiva sussistenza del comportamento evasivo 
penalmente rilevante, ma anche svolgere un’accurata verifica “tecnica” per determinare 
l’esatto ammontare del risparmio fiscale ottenuto tramite la condotta illecita penalmente 
rilevante.  
A seguito dell’attuazione della delega fiscale, peraltro, la nozione di imposta evasa ai 
fini penali assume i contorni di un fenomeno più circoscritto, sol che si pensi al fatto 
che le fattispecie di abuso e di evasione interpretativa sono ormai fuori dall’area 
penale, così come è esclusa la rilevanza penale dell’imposta evasa c.d. “teorica”. A 
quest’ultimo proposito, infatti, il novellato art. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 74 del 2000 non 
considera imposta “evasa” ai fini penali quella “teorica e non effettivamente dovuta 
collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse 
spettanti e utilizzabili”. Quindi, d’ora in poi, dovrebbe venir meno il rischio penale di 
rettifiche impositive “teoriche”, svincolate cioè dallo scomputo di perdite di esercizio o 
pregresse realmente sostenute; rischio che in passato non è stato affatto trascurabile.  
 
Stante le oggettive difficoltà applicative che conseguono da questo complesso quadro 
normativo, sarebbe quanto mai opportuno che l’accertamento del reato fiscale 
avvenisse prima in sede amministrativa – tramite la valutazione dell’Agenzia delle 
Entrate quale organo “tecnico” a ciò appositamente preposto – e poi in sede 
giurisdizionale, dinanzi al giudice penale .  
A questa ricostruzione, però, sembra opporsi il consolidato orientamento maturato 
dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riciclaggio: la Suprema Corte, infatti, ha 
sempre ritenuto sufficiente un accertamento puramente “incidentale” in ordine 
all’integrazione del reato presupposto ed in questa prospettiva ha più volte precisato 
che “non è necessario che il delitto presupposto (rispetto sia alla ricettazione sia al 
riciclaggio) risulti accertato giudizialmente, e pertanto ai fini della configurabilità del 
reato di riciclaggio non si richiede l’esatta individuazione e l’accertamento 
giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla 
stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno 
astrattamente configurabile (v. Cass. Sez. 6, Sent. n. 28715/2013 Rv. 257206; Sez. 6, 
Sent. n. 495/2008, (dep 2009) Rv. 242374; Sez. 5, Sent. n. 36940/2008, Rv. 241581; 
Sez. 2, Sent. n. 546/2011, Rv. 249444; Sez. 4 n. 11303/97, dep. 9.12.97 Rv. 209393), 
e che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua 
materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia 
incidentalmente ritenuto la sussistenza (v. Sez. 2, Sentenza n. 7795 del 19/11/2013 
(dep. 19/02/2014) Rv. 259007)”5.  
Dunque, è sufficiente che il reato presupposto non sia stato giudizialmente escluso, 
nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice ne abbia incidentalmente 
ritenuto la sussistenza. Vale a dire che non può essere automaticamente esclusa la 
configurabilità del delitto di riciclaggio neppure in caso di intervenuta archiviazione del 
procedimento relativo al reato presupposto, quest’ultima configurando una decisione 
ex se non suscettibile di giudicato.  
 
È evidente, però, come i reati fiscali non si prestino ad essere oggetto di accertamento 
incidenter tantum: l’accertamento del reato fiscale – soprattutto allorché si tratti di delitti 
“dichiarativi” – non può essere affidato a valutazioni di tipo meramente presuntivo o a 

                                                            
5 Così, da ultimo, Corte di Cassazione, 13 marzo 2015, n. 10746. 
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prove “logiche”, perché richiede un accertamento “tecnico” da espletare in apposita 
sede, un accertamento cioè che abbia ad oggetto la qualificazione fiscale dei fatti 
materiali di reato al fine dell’esatta quantificazione dell’imposta evasa. 
 
Sotto questo profilo, auspichiamo, pertanto, che possa portare ad un parziale 
ripensamento della questione la recente pronuncia con cui la Suprema Corte, pur 
avendo precisato come nel caso specifico non si vertesse “in una di quelle situazioni 
prese in considerazione da questa Corte Suprema secondo le quali per la 
configurabilità del reato di riciclaggio non è necessaria l’individuazione nei suoi esatti 
termini del reato presupposto”, ha ciò nondimeno rilevato come non si potesse 
“stabilire se vi sia stato un reato (rectius: un delitto) presupposto” in assenza di 
qualsiasi pregressa “indagine giudiziaria od accertamento fiscale” nei confronti del 
soggetto agente “al fine di dimostrare che egli si sia reso responsabile di un “delitto” di 
evasione fiscale”6.  
Pur nella consapevolezza che si tratta di una pronuncia isolata, a noi sembra che da 
questa sentenza possano essere tratti alcuni spunti di riflessione in merito alla 
necessità, ai fini della verifica dell’integrazione del reato presupposto, da un lato, 
dell’emanazione di un previo accertamento fiscale che qualifichi i fatti materiali 
tipizzanti il reato fiscale e quantifichi l’esatto ammontare dell’imposta che si asserisce 
evasa; dall’altro, dell’intervenuto raggiungimento della prova, in apposita sede 
giudiziale, in ordine alla configurazione di tale reato. 
 
3. Gli elementi essenziali e tipizzanti della condotta di autoriciclaggio 
 
Un secondo rilevante problema interpretativo posto dalla nuova fattispecie 
incriminatrice attiene alla corretta individuazione della condotta tipizzante il reato di 
autoriciclaggio, dato che, rispetto alla condotta di sostituzione/occultamento del 
provento tipica del reato di riciclaggio, la norma sembra chiaramente richiedere un quid 
pluris. Peraltro – lo ripetiamo – nel caso di reato fiscale la questione è ancora più 
complessa perché il provento illecito non è rappresentato dal denaro bensì dal mero 
risparmio di spesa: in altri termini, la “frazione” di denaro corrispondente all’imposta 
evasa – e perciò “risparmiata” – non è distinguibile dal patrimonio dell’agente. 
 
Il particolare atteggiarsi della condotta tipica dell’autoriciclaggio dovrebbe escludere la 
possibilità di estendere a tale fattispecie criminosa quell’orientamento giurisprudenziale 
maturato nell’ambito del reato di riciclaggio ed in base al quale il mero “reimpiego” del 
provento illecito ne rappresenterebbe il momento “consumativo”. 
Il maggior timore delle imprese è infatti che, nella prassi applicativa e negli 
orientamenti giurisprudenziali che si formeranno sul tema, si giunga alla conclusione 
che il reato di autoriciclaggio si debba considerare integrato allorché si verifichi il mero 
“reimpiego” del denaro nell’attività tipica dell’impresa, dato che, nel contesto del reato 
di riciclaggio, in più occasioni, la Suprema Corte ha riconosciuto che l’attività di 
sostituzione e/o occultamento può essere integrata finanche dal mero deposito del 
denaro in banca.  
In particolare, in relazione alla configurazione del reato di riciclaggio, i giudici di 
legittimità sul presupposto della “fungibilità del denaro” hanno escluso la rilevanza della 

                                                            
6 cfr. Cass. n. 13901 del 7 aprile 2016. 
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“perfetta tracciabilità dei movimenti di denaro” garantita nelle operazioni bancarie, 
ritenendo indiscutibile che “il deposito in banca di “denaro sporco” realizzi 
automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al 
depositante la stessa quantità di denaro depositato” 7. 
Questo orientamento giurisprudenziale, in realtà, è già stato oggetto di critiche in 
passato. Ad esempio, è stato sottolineato che, quando il legislatore ha voluto dare 
autonoma rilevanza alla condotta di mero “reimpiego” del provento da reato, lo ha fatto 
in modo del tutto diverso, qualificando il reimpiego come specifica circostanza 
aggravante del reato 8.  
Oppure è stato fatto notare che, a tutto concedere, la condotta di “reimpiego” potrebbe 
rilevare nell’ambito del diverso reato di cui all’art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita), ai sensi del quale commette tale reato “chiunque, fuori 
dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in 
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. 
Anche in relazione a quest’ultima fattispecie di reato, però, la rilevanza del “reimpiego” 
sarebbe piuttosto circoscritta in quanto, da un lato, è prevista una specifica clausola di 
esclusione che opera nei confronti degli autori del reato presupposto, a conferma che il 
mero “reimpiego” del provento nel circuito produttivo rappresenta (ancora) 
esclusivamente un post factum non punibile. Dall’altro, la Suprema Corte, proprio 
recentemente, è giunta alla conclusione che anche questa fattispecie criminosa 
richieda un quid pluris rispetto al mero “reimpiego” e, cioè, un’attività di 
occultamento/sostituzione del provento vera e propria. In particolare, i giudici di 
legittimità, tracciando il discrimen tra il reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis ed il 
reato di “impiego” di cui al successivo art. 648-ter c.p. hanno evidenziato che “se taluno 
sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilità e, poi, impieghi 
i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, 
risponderà del solo reato di cui all’art. 648 bis cod. pen. (id est: riciclaggio); se, invece, 
il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in dette attività 
economiche o finanziarie ed esso viene, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato 
di cui all’art. 648 ter”. Secondo la Suprema Corte, infatti, “entrambi i reati di cui agli artt. 
648 bis e 648 ter cod. pen. richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce 
dell’origine illecita di quanto ricevuto, con l’ulteriore peculiarità, quanto al secondo, che 
detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività 
economiche o finanziarie”9.  
 
Al di là di queste considerazioni, resta fermo che la nuova disposizione incriminatrice, 
oltre alla classica condotta di sostituzione/occultamento del provento (id est: 
dell’imposta risparmiata), richiede anche la sussistenza di un “concreto ostacolo” 
all’individuazione della sua provenienza illecita.  

                                                            
7 Cfr. ex multis Cass., 9 novembre 2012, n. 43534; Cass. 20 marzo 2014, n. 13085; Cass. 29 ottobre 
2014, n. 3414. 
8 In questi termini, per quanto concerne i reati di associazione mafiosa, può essere apprezzato il comma 6 
dell’art. 416-bis c.p., ai sensi del quale “se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le 
pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà”. 
9 Cfr. Cass. 18 luglio 2016, n. 30429. Quindi, in sostanza, il discrimen sarebbe dato dal fatto che il reato di 
cui all’art. 648-ter c.p. è caratterizzato dall’“unicità di determinazione teleologica originaria” e, quindi, 
dall’unicità delle azioni e della determinazione volitiva del soggetto agente, che utilizza il provento proprio 
al fine di impiegarlo nell’attività economica e finanziaria. 
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In altri termini, l’ostacolo “concreto” all’identificazione della provenienza del denaro, dei 
beni o delle “altre utilità” espressamente richiesto dalla norma sembra implicare la 
sussistenza di un quid pluris – e, cioè, una rilevante offensività delle modalità esecutive 
della condotta – che deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della 
giurisprudenza e che dovrebbe escludere, in re ipsa, la possibilità di considerare 
rilevante il “mero reimpiego” del provento illecito. 
Tale locuzione normativa, quindi, dovrebbe escludere tout court – ma il condizionale è 
d’obbligo – che vengano “traslate” su questo nuovo reato le conclusioni raggiunte dalla 
Corte di Cassazione in tema di riciclaggio.  
 
Ciò posto, però, resta irrisolta la questione di fondo: quale potrebbe essere la condotta 
tipizzante del reato di autoriciclaggio riferito all’imposta “risparmiata”?  
A questo proposito, occorre subito fugare alcuni possibili equivoci.  
Innanzitutto, sussiste una profonda distinzione concettuale tra le condotte di 
occultamento e/o sostituzione che attengono al perfezionamento del reato fiscale 
presupposto e che, pertanto, hanno ad oggetto la materia imponibile “nascosta” al 
Fisco, dalle (diverse ed ulteriori) condotte, autonome e successive rispetto alla 
commissione del reato fiscale, che dovrebbero essere idonee a realizzare 
l’occultamento e/o la sostituzione della provenienza illecita dell’“imposta risparmiata”, 
integrando il reato di autoriciclaggio (c.d. principal crime).  
È evidente infatti che nell’ambito dei reati fiscali – soprattutto per quanto concerne i 
delitti “dichiarativi” – l’attività di sostituzione e/o opacizzazione della materia imponibile 
sottratta al prelievo è caratteristica intrinseca della condotta evasiva.  
In altri termini, l’occultamento dell’imponibile è già, implicitamente, di “ostacolo” 
all’individuazione del provento da reato ma è “parte” della condotta illecita fiscale e 
nulla ha a che vedere con il reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p. Volendo esemplificare, 
l’occultamento dell’imponibile è tipico della frode fiscale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 74 
del 2000, rappresentando elemento costitutivo di questa fattispecie penale e non 
dell’autoriciclaggio.  
Ne consegue che le condotte di occultamento e/o sostituzione che hanno ad oggetto 
l’imponibile esauriscono la loro rilevanza nell’ambito del reato presupposto di talché 
non possono, per definizione, integrare (anche) la condotta di autoriciclaggio.  
 
Si pone, pertanto, l’esigenza di individuare quell’autonoma e distinta condotta di 
occultamento/sostituzione che ha ad oggetto l’imposta evasa e che rileva ai fini della 
realizzazione del principal crime.  
In via di prima approssimazione, il reato di autoriciclaggio dovrebbe essere realizzato 
allorché si “investe” il provento oggetto di “ripulitura” e, quindi, si immette questa utilità 
nel mercato lecito.  
A questo proposito, parte della dottrina ha efficacemente evidenziato che “non ogni 
condotta di “opacizzazione” delle utilità economiche provenienti da delitto costituisce 
autoriciclaggio, ma solo le forme di impiego in attività economiche, finanziarie, 
speculative (diverse dal mero utilizzo e/o godimento personale) che al tempo stesso 
falsano la concorrenza leale e ostacolano efficacemente la ricostruzione del paper 
trail”10. 

                                                            
10 Così R. CORDEIRO GUERRA, Reati fiscali e autoriciclaggio, in Rass. Trib., 2016, 316. 
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Alcuni autori hanno poi cercato di esemplificare la condotta tipica ipotizzando “il caso 
dell’amministratore di società che, avendo commesso il delitto di omesso versamento 
di IVA (art. 10-ter d. lgs. 74/2000) destini le disponibilità per tal modo disponibili al 
pagamento degli stipendi dei dipendenti (ovvero dei creditori sociali). Trattandosi di 
flussi finanziari che fuoriescono dalla “cassa” dell’impresa, non vi è alcuna modalità di 
ostacolo e il fatto non è tipico al cospetto del delitto di auto riciclaggio”; mentre “non 
altrettanto potrebbe dirsi se le disponibilità derivanti dall’omesso versamento dell’IVA 
fossero trasferite, su disposizione del medesimo amministratore, in conti correnti 
intestati a un veicolo societario ad hoc (magari basato in qualche paese black list) per 
essere poi utilizzate per la corresponsione di denaro a un pubblico ufficiale infedele. In 
quest’ultimo caso, sussistendone tutti i requisiti, si verterebbe senz’altro in un’ipotesi di 
autoriciclaggio”11. 
 
Ma queste considerazioni non sono ancora sufficienti per individuare gli elementi 
essenziali e tipizzanti della condotta di autoriciclaggio. 
 
 
4. Il diverso disvalore giuridico del reato fiscale rispetto all’autoriciclaggio 
 
La nuova disposizione incriminatrice, come detto, esclude la realizzazione del reato 
allorché la condotta si estrinsechi nella “mera utilizzazione” o nel “godimento 
personale” del provento illecito, evidentemente presupponendo che la reimmissione sul 
mercato che avviene in maniera diretta, ovvero il mero “consumo” personale, non 
assumano un autonomo disvalore per l’ordinamento giuridico e continuino a rilevare 
come post factum non punibile.  
Anche la citata clausola di esclusione, tuttavia, pone dubbi all’interprete in ordine 
all’esatta individuazione del diverso disvalore giuridico riferibile al reato fiscale 
presupposto e al principal crime. 
Si tratta di un tema complesso, dato che ai fini dell’autoriciclaggio rileva un autonomo 
disvalore “aggiuntivo”, che può essere colto solo rispetto a condotte non meramente 
consequenziali al reato presupposto.  
Da un lato, non è chiaro quali siano le ipotesi di “mera utilizzazione” e/o di “godimento 
personale” che varrebbero ad escludere l’integrazione del reato, dato che, secondo 
un’opinione non priva di fondamento, anche tali condotte varrebbero ex se ad alterare il 
libero mercato, comportando comunque un “indiretto” vantaggio concorrenziale.  
Non può essere negato, infatti, che se il provento illecito è impiegato a fini personali, 
l’autore del reato presupposto può destinare maggiori disponibilità agli investimenti sul 
mercato e, quindi, risultare comunque illecitamente “favorito” sul mercato lecito, a 
svantaggio dei concorrenti che hanno operato in modo trasparente. Ne deriva 
un’evidente incertezza in ordine al discrimen tra impieghi che determinano la lesione 
del bene giuridico protetto e impieghi che escludono l’alterazione del mercato 
concorrenziale e delle regole della libera concorrenza.  
Dall’altro, i reati fiscali già presupporrebbero il disvalore proprio del reato di 
autoriciclaggio in quanto l’evasore otterrebbe comunque un vantaggio rispetto al 
contribuente “onesto” che opera nel medesimo settore economico in modo fiscalmente 
trasparente, determinando un effetto distorsivo della concorrenza, sicché il pregresso 

                                                            
11 Cfr. F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. Pen. Contemporaneo, 2015, 121. 
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impianto normativo che individuava nella condotta successiva un mero post factum non 
punibile sarebbe maggiormente coerente rispetto a quello attuale 12.  
 
Forse, nella prospettiva della corretta individuazione del bene giuridico tutelato dalla 
norma, oltre a focalizzare l’attenzione sulla protezione del libero mercato 
concorrenziale, potrebbe essere proficuo soffermarsi sulle riflessioni svolte in ambito 
internazionale in tema di riciclaggio. Nel contesto internazionale ed europeo, infatti, 
questa tipologia di reato è oggetto di osservazione sotto un nuovo e diverso angolo 
visuale e, cioè, non solo e non tanto nell’ottica della tutela del libero mercato ma 
anche, e soprattutto, nella prospettiva di prevenire il finanziamento di attività 
terroristiche.  
Per essere ancora più chiari, l’indagine circa il disvalore giuridico del reato di riciclaggio 
e autoriciclaggio andrebbe forse condotta – ma questo è uno spunto ricostruttivo tutto 
da verificare – avendo presente l’iter storico, caratterizzato, com’è stato già 
evidenziato, da un continuo “cammino di affrancamento” del riciclaggio dai reati 
presupposto. Si è passati, infatti, da un’iniziale esigenza di repressione dei reati a 
monte ad una politica legislativa volta ad individuare e a reprimere “una nuova figura 
criminosa autonoma, di grande pericolosità sociale, consistente nel sostituire e 
reintegrare nel circuito economico lecito frutti di attività delittuose, quali che siano, 
purché non colpose” 13 ed ora, forse, il passaggio successivo sarà quello di “saldare” la 
condotta di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del provento anche 
a finalità ulteriori rispetto all’inquinamento del mercato e, più in generale, a reati “finali” 
rispetto ai quali il riciclaggio si pone in funzione meramente “servente” o “strumentale” 
14.  
 
5. La decorrenza  
 
Il comma 7 dell’art. 648-ter.1 c.p., richiamando espressamente l’ultimo comma dell’art. 
648 (Ricettazione), stabilisce che la nuova disposizione incriminatrice si applica anche 
quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono (id est: del delitto 
presupposto) non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione 
di procedibilità. 
Secondo l’orientamento giurisprudenziale che si va consolidando, ai fini della 
decorrenza, rileva solo il momento in cui si consuma l’autoriciclaggio, mentre il reato 
“fonte” rappresenta semplicemente un presupposto della condotta criminosa e non 
figura tra gli elementi integrativi del precetto penale.  

                                                            
12 Così R. CORDEIRO GUERRA, op. cit. 
13 Così R. CORDEIRO GUERRA, op. cit. 
14 D’altronde, al pari del reato di riciclaggio, anche quello di autoriciclaggio è un reato plurioffensivo che 
tutela beni eterogenei. 
Pertanto, qualche ulteriore spunto ricostruttivo potrebbe pervenire, ad esempio, dai documenti 
internazionali ed europei che si stanno occupando di ricostruire le tecniche impiegate dalle organizzazioni 
terroristiche per raccogliere fondi. La lotta al terrorismo impone, infatti, un’analisi specifica dei fenomeni di 
riciclaggio ed in questa diversa prospettiva l’attività di money laundering (al pari di quella di money dirting) 
viene apprezzata principalmente per la sua capacità di finanziare attività terroristiche. Cfr. sul punto L. 
STAROLA, Contrasto al finanziamento del terrorismo, all’elusione fiscale internazionale e al riciclaggio, in 
Corr. Trib., 2016, 2633. 
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Ne consegue che reati fiscali commessi in epoca antecedente al 1° gennaio 2015 
rilevano ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio che sia stato commesso 
dopo tale data.  
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3691 del 27 
gennaio 2016, rilevando che ai fini dell’integrazione del reato è sufficiente che 
l’elemento materiale dell’illecito penale sia stato posto in essere dopo l’entrata in vigore 
dell’art. 648-ter.1 c.p. (e, cioè, a decorrere dal 1° gennaio 2015), a nulla rilevando che il 
reato fiscale presupposto sia stato commesso in epoca antecedente a tale data 
(purché tale ultimo reato fosse già astrattamente qualificato come tale dalla legge 
all’epoca in cui fu consumato).  
 
Ne consegue che anche un reato fiscale commesso in un remoto passato ed ormai 
prescritto potrebbe configurare un valido reato presupposto ai fini della configurazione 
dell’autoriciclaggio. Per la Suprema Corte, infatti, rileva soltanto il fatto che, nel 
momento in cui è stato commesso il reato fiscale, la relativa norma incriminatrice fosse 
vigente.  
In questa prospettiva, appare del tutto ininfluente anche la sopravvenuta irrilevanza 
penale della condotta illecita fiscale 15 al punto che il principio del favor rei nonché lo 
stesso fenomeno dell’abolitio criminis di cui all’art. 2 c.p. riferiti al reato fiscale 
presupposto sembrano irrilevanti 16.  
In questo senso, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa nel corso del 
tempo in merito al reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.: secondo i giudici di 
legittimità “l’eventuale abrogazione o le modifiche delle norme esterne alla fattispecie 
incriminatrice di cui all’art. 648 c.p. che definiscono la provenienza da delitto 
dell’oggetto materiale del reato non assumono rilevanza ai sensi dell’art. 2 c.p.” perché 
la rilevanza del fatto “deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui 
è intervenuta la condotta tipica” del reato; in applicazione di tale principio, i giudici 
hanno ritenuto perseguibile il reato di ricettazione anche in ipotesi di reati presupposto 
successivamente “depenalizzati”, ovvero dichiarati incompatibili con la normativa 
comunitaria 17.  

                                                            
15 Ragionamento analogo è stato svolto d’altronde anche rispetto alle ipotesi di condono fiscale 
relativamente agli effetti (sananti) dell’illiceità dei proventi conseguiti. Secondo la Corte di Cassazione “se 
è vero che il condono ha l’effetto di rendere leciti i profitti di evasione fiscale, ciò può dirsi effetto di una 
previsione legislativa specifica, che per così dire sana i profitti di evasione fiscale nel momento della loro 
utilizzazione successiva al condono al fine di consentire al contribuente di reimmettere i beni della 
supposta evasione fiscale nel circuito produttivo, ma non elimina la originaria provenienza delittuosa di 
quel denaro nel suo momento genetico e conseguentemente consente di confermare la sussistenza dei 
presupposti delle fattispecie criminose per le quali è stata emessa la misura cautelare”. Cfr. Cass. pen., 
Sez. II, 21 giugno 2005, n. 23396. 
16 Di conseguenza, sembrerebbe del tutto irrilevante la circostanza che la fattispecie di reato fiscale “fonte” 
sia stata “depenalizzata” a seguito, ad esempio, della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario,  
Si pensi ad un’evasione di imposta di 70 mila euro commessa nel 2012 e configurante reato di 
dichiarazione infedele ex art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Sebbene nel 2015 tale illecito non sia più 
penalmente rilevante in quanto il D.Lgs. n. 158 del 2015 ha innalzato la soglia di rilevanza penale da 50 a 
150 mila euro, l’imposta evasa nel 2012 sembra comunque idonea a rilevare come utilità “proveniente da 
un delitto” ed integrare – ricorrendo tutti gli elementi costitutivi del reato previsti in via normativa – una 
fattispecie di autoriciclaggio. 
17 Cfr. Cass. Pen., ordinanza 18 maggio 2016, n. 20644, che richiama Cass. n. 36281 del 4 luglio 2003 e 
n. 30591 del 3 giugno 2014. Secondo la Suprema Corte, “ai fini della configurabilità della ricettazione, la 
provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato costituisce pacificamente elemento definito da 
norma esterna alla fattispecie incriminatrice, ovvero un c.d. elemento normativo della fattispecie”.  
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6. Autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti  
 
Vi sono poi ulteriori profili, di non minore importanza, che dovrebbero essere oggetto di 
un più approfondito esame.  
Il reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p. è stato, infatti, incluso nel novero di quelli rilevanti ai 
fini della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Non 
pochi dubbi attengono, quindi, anche al legame tra l’autoriciclaggio e le fattispecie che 
determinano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25 octies del 
D.L.vo n. 231 del 2001. In particolare, si è aperto un ampio dibattito circa la possibilità 
che anche i reati fiscali, sia pure indirettamente – e, cioè, come reati presupposto 
dell’autoriciclaggio – diano luogo alla responsabilità amministrativa degli enti 18.  
In realtà un’analoga problematica si è posta anche in passato. Secondo la Corte di 
Cassazione, però, il catalogo dei reati presupposto dell’illecito dell’ente collettivo 
sarebbe tassativo e qualsiasi “integrazione” indiretta di detto elenco opererebbe “in 
violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. 
n. 231 del 2001”. La questione si era posta in relazione all’art. 416 c.p. (associazione 
per delinquere), reato pure ricompreso nel citato elenco ed attraverso il quale si 
sarebbero potuti far rientrare nell’orbita del D.L.vo n. 231 una serie considerevole di 
altri reati e, cioè, quelli considerati dal predetto art. 416 come reati “fine”.  
Ebbene, secondo i giudici di legittimità non sarebbe possibile trasformare tale 
disposizione “in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente 
idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, 
con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità 
dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad 
adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di 
riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs., art. 6, 
scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione” 19. 
Secondo taluni, tuttavia, le argomentazioni contenute in tale pronuncia non potrebbero 
essere estese ai reati fiscali presupposto dell’autoriciclaggio, talché essi, per il tramite 
dell’autoriciclaggio, sarebbero diventati possibile fonte di responsabilità amministrativa 
per l’ente ex D.Lgs. n. 231 del 2001 20. 
L’incertezza in ordine al ruolo dei reati tributari nell’ambito della disciplina prevista dal 
D.L.vo n. 231 del 2001 potrebbe riverberare conseguenze negative per le società sotto 
il profilo della tipologia di modelli organizzativi da approntare per il futuro, ma a questo 
proposito vi è anche chi, non senza fondamento, sembra considerare la questione 
come un falso problema. Si osserva, infatti, che “i delitti di riciclaggio e di impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono da tempo presenti nel catalogo dei 
reati presupposto ex d. lgs. 231/01”, di modo che “i presidi del modello organizzativo 
rispetto a tali reati-presupposto non dovrebbero differire in nulla (o forse soltanto in 
aspetti marginali) rispetto a quelli che debbono essere approntati per il delitto di cui 
all’art. 648-ter.1. c.p.”, soprattutto perché “la mappatura delle aree a rischio (e i presidi 

                                                            
18 Cfr. circolare Abi n. 6 del 1° dicembre 2015, nonché circolare Confindustria n. 19867 del 12 luglio 2015.  
19 Cfr. Cass. 24 gennaio 2014, n. 3635. 
20 In questo senso si veda A. GULLO, Autoriciclaggio, in Il libro dell’anno del diritto Treccani, 2016.  
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conseguenti) sono senz’altro in grado di intercettare situazioni oggi prodromiche anche 
al delitto di autoriciclaggio”21. 
 
 
7. Autoriciclaggio e “moltiplicazione” delle ipotesi di confisca del provento 
illecito 
 
Ulteriori dubbi interpretativi attengono anche alle possibilità di confisca del profitto 
illecito, dato che attualmente il nostro ordinamento prevede varie disposizioni in 
materia di confisca. 
Peraltro, gli orientamenti giurisprudenziali espressi nel corso del tempo su queste 
disposizioni normative non contribuiscono a chiarire il complesso quadro normativo di 
riferimento. 
 
Un primo punto da chiarire attiene all’oggetto della confisca relativa al profitto derivante 
da reati fiscali. In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato 
che nel concetto di “profitto confiscabile” rientra anche il mero “risparmio di spesa” e, 
ovviamente, anche il “risparmio di imposta”.  
È stato infatti precisato che “il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è 
costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla 
consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, 
come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a 
seguito dell’accertamento del debito tributario. (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013)”.  
Al di là della ragionevolezza o meno di un approccio volto a ricomprendere nella 
nozione di profitto tributario confiscabile anche l’ammontare corrispondente alle 
sanzioni – tesi della quale si dubita, perché la sanzione è conseguenza della condotta 
e non “accessorio” dell’imposta evasa come lo sono gli interessi – vale la pena in 
questa sede evidenziare come le Sezioni Unite abbiano concluso che “la confisca del 
profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati 
commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando 
il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa” e che tale confisca “quando si 
tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta” 

22.  

                                                            
21 F: MUCCIARELLI, op. cit., 123. 
L’Autore peraltro riporta come esempio il delitto di omesso versamento dell’IVA con destinazione del 
provento a veicolo off-shore per il pagamento di una tangente, giungendo a conclusioni che ci appaiono 
degne di nota. Secondo l’Autore, infatti, “aggiungendo fra i responsabili della seconda parte dell’iter 
criminoso (costituzione del veicolo off shore destinato alla corresponsione del danaro al pubblico ufficiale 
infedele) un esponente della società che non abbia concorso nella commissione del reato tributario (id est: 
del delitto non colposo dal quale provengono le disponibilità illecite), ci si avvede agevolmente che costui 
(...) non risponde di autoriciclaggio, bensì di riciclaggio. Ma tale ultimo reato sarebbe stato punibile anche 
in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 648-ter.1. c.p. e avrebbe costituito il presupposto della 
responsabilità dell’ente (anche anteriormente al 1° gennaio 2015). Con la conseguenza ulteriore che il 
modello organizzativo e di gestione avrebbe dovuto censire tale area a rischio-reato, prevedendo i 
necessari presidi. (…) qualora il provento di detto reato sia destinato al pagamento degli stipendi dei 
dipendenti, la responsabilità dell’ente non potrà comunque essere evocata: e ciò indipendentemente 
dall’adeguatezza del modello organizzativo, ma per la ragione prevalente che (…) non sussiste nel caso il 
delitto di cui all’art. 648-ter.1. c.p., reato presupposto per la responsabilità dell’ente”. 
22 Cfr. Cass. SS.UU., n. 10561 del 30 gennaio 2014. 
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Tale conclusione, più volte confermata dalla Suprema Corte, si baserebbe sulla 
constatazione che la confisca “per equivalente” riguarda esclusivamente i beni che non 
costituiscono direttamente il profitto del reato commesso; profitto che, nell’ipotesi di 
reati tributari, è invece ascrivibile proprio all’ente che si è giovato dell’imposta 
“risparmiata” tramite l’evasione e non, invece, alla persona fisica che ha materialmente 
commesso il reato 23.  
Secondo le Sezioni Unite, infatti, il quadro normativo di riferimento sarebbe nel suo 
complesso irrazionale, soprattutto in ragione del “mancato inserimento dei reati tributari 
fra quelli previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”; lacuna che rischierebbe di 
“vanificare le esigenze di tutela delle entrate tributarie, a difesa delle quali è stato 
introdotto la L. n.244 del 2007, art. 1, comma 143”. 
Così argomentando, le Sezioni Unite superano in un certo qual modo il vulnus che 
deriverebbe dall’impossibilità di privare l’ente beneficiario dei vantaggi economici 
derivanti dalla condotta criminosa posta in essere dall’amministratore persona fisica.  
 
La Suprema Corte ha quindi riconosciuto l’ablazione del profitto direttamente in capo 
alla società per i reati tributari commessi dai rappresentanti persone fisiche, sulla base 
dell’istituto della confisca originariamente disciplinato dall’art. 1, comma 143, della l. n. 
244 del 2007; istituto, cioè, riguardante il profitto dei reati tributari, che non figurano nel 
novero di quelli che determinano la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001 e, 
quindi, non autorizzano la confiscabilità del profitto in capo all’ente. 
 
Peraltro, attualmente la confisca per il profitto derivante da reati tributari è prevista dal 
nuovo art. 12 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, che ha sostituito il previgente art. 1, comma 
143, della legge di stabilità 2008, abrogato dal D.L.vo n. 158 del 2015.  
Il comma 2 del citato art. 12-bis esclude la confisca “per la parte che il contribuente si 
impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, precisando che “nel caso 
di mancato versamento la confisca è sempre disposta”. 
In merito a tale ultima disposizione, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito 
che “l’assunzione dell’impegno, nei soli termini riconosciuti e ammessi dalla 
legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, 
transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a 
domanda), è di per sé sufficiente a impedire la confisca (diretta o per equivalente, la 
norma non fa distinzioni) dei beni che ne sarebbero oggetto poiché ritenuta comunque 
satisfattiva dell’interesse al recupero delle somme evase (o non versate) che 
dovrebbero essere ugualmente ottenute dall’esproprio dei beni del contribuente (in 
caso di confisca diretta), o dell’imputato, se diverso (in caso di confisca per 
equivalente)”24. 

                                                            
23 Così Cass. SS.UU., n. 10561 del 2014, ove è stata esclusa la possibilità di procedere alla confisca per 
equivalente in capo all’ente per reati fiscali commessi dal proprio rappresentante, salvo il caso eccezionale 
in cui “la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo 
attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo titolare”. In tale ultimo caso, infatti, secondo i giudici 
“la trasmigrazione del profitto del reato in capo all’ente non si atteggia alla stregua di trasferimento effettivo 
di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia; con la 
conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, 
alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in “apparente” vantaggio dell’ente ma, nella 
sostanza, a favore proprio”.  
In tema si veda anche Cass. SS.UU. n. 31617 del 26 giugno 2015; Cass. 30 ottobre 2015, n. 43819. 
24 Cfr. Cass. 28225 del 7 luglio 2016. 
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La conclusione, da un lato, sembra confermare la necessità di coordinare l’azione 
penale con l’emissione di un apposito atto impositivo da parte dell’Agenzia delle 
Entrate nel quale sia quantificata in termini esatti l’imposta che si presume evasa e che 
è frutto di una condotta illecita penalmente rilevante; dall’altro, sembra riconoscere 
come forme di “impegno” rilevanti ai fini penali per escludere la confisca proprio gli atti 
conclusivi di procedimenti amministrativi intercorrenti tra contribuente/evasore e 
Agenzia delle Entrate, demandando al giudice penale il compito di svolgere un mero 
riscontro documentale in ordine alla sussistenza di tale impegno.  
 
La confisca è poi prevista anche da altre disposizioni e, precisamente, in relazione al 
reato di autoriciclaggio, è contemplata dall’art. 648-quater c.p., che non prevede 
un’analoga clausola di esclusione, al punto che la giurisprudenza di legittimità si è 
espressa nel senso di riconoscere a tale istituto “la funzione di soddisfare l’esigenza di 
prevenzione che è tipica della misura di sicurezza, eliminando definitivamente dal 
circuito criminale la fonte di attrazione rappresentata dalla permanente disponibilità del 
frutto patrimoniale dell’illecito, reimpiegabile in nuove attività delittuose”, escludendo 
che su di essa possa influire “la corresponsione delle imposte evase, dei relativi 
interessi e delle sanzioni pecuniarie, dovute - in conseguenza della scoperta del reato - 
nel doveroso adempimento delle obbligazioni tributarie che era stato in precedenza 
omesso” 25.  
 
Inoltre, l’istituto della confisca è previsto nell’ambito del D. Lgs. n. 231 del 2001 sia 
all’art. 6, comma 5, ove è statuito che “è comunque disposta la confisca del profitto che 
l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”, sia dal successivo art. 19, 
ai sensi del quale “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di 
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può 
essere restituita al danneggiato”.   
Mentre la confisca di cui all’art. 19 avrebbe natura sanzionatoria, quella dell’art. 6, 
comma 5, avrebbe finalità ripristinatoria dell’ordine economico perturbato dal reato “che 
comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l’ente, ad “obiettivo” 
vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante”, di modo che, in 
tal caso, la confisca sarebbe comunque disposta “nei confronti degli enti per i quali non 
sia applicabile la confisca-sanzione di cui all’art. 19 dello stesso decreto per essere 
stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati 
da parte dei rappresentanti”26. 
Occorre, quindi, fare chiarezza in merito all’applicazione di queste diverse norme.  
È necessario, cioè, coordinare le diverse discipline normative al fine di scongiurare la 
contestuale operatività dei vari istituti confiscatori previsti dall’ordinamento in relazione 
alla medesima fattispecie. E ciò anche in considerazione, in particolare, del fatto che la 
confisca disciplinata in ambito fiscale trova un limite nel versamento degli importi evasi. 

                                                            
25 Cass. n. 52179 del 16 dicembre 2014. 
26 Così Cass. SS.UU., n. 10561 del 2014, ove si afferma che “in questo specifico caso, dovendosi – di 
norma – escludere un necessario profilo di intrinseca pericolosità della res oggetto di espropriazione, la 
confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico 
alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio 
dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto 
geneticamente illecito" (cfr. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239925)”. 
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Allegato n. 5 
 
 

Osservazioni preliminari di Assonime sulla proposta di modifica della Direttiva 
2013/34/UE riguardo alla pubblicazione di alcune informazioni fiscali (COM (2016) 
198/2 (“Public Country by Country Reporting”)  
 
 
1. Premessa 
 

L’art. 89 della direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e 
sulle imprese d’investimento (c.d. CRD IV) già prevede l’obbligo, per le istituzioni 
finanziarie, di pubblicare determinate informazioni fiscali. 

La Commissione ha presentato il 12 aprile u.s. una proposta di modifica della 
direttiva contabile 2013/34/EU che prevede la pubblicazione di certe informazioni fiscali 
“Country by Country Reporting” (c.d. Public CbCR) da parte di tutti i gruppi d’imprese 
che superano determinati limiti dimensionali, ampliando – rispetto alla CRD IV – anche 
il perimetro delle informazioni da divulgare al pubblico. Per l’approvazione di questa 
proposta (inserita in una direttiva contabile e non fiscale) è sufficiente la 
maggioranza qualificata.  

Questa proposta è “complementare” alla proposta di modifica della direttiva 
2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (c.d. DAC 4), già approvata dal 
Consiglio dell’UE nella riunione dell’8 marzo 2016 (con riserva di valutazione 
favorevole da parte del Parlamento del Regno Unito), la quale prevede la 
rendicontazione Country by Country Reporting da inoltrare annualmente alle 
amministrazioni finanziarie (c.d. CbCR to tax Authorities) che si scambiano 
automaticamente le informazioni. Le informazioni da fornire alle autorità fiscali sono 
ancor più ampie e di maggior dettaglio rispetto a quelle del “Public CbCR”, ma 
restano riservate e non disponibili per il pubblico. La proposta di modifica della 
direttiva sulla cooperazione amministrativa (che è una direttiva fiscale) richiede 
l’approvazione all’unanimità ed è stata concepita in coerenza con l’iniziativa 
dell’OCSE e del G20 Action 13 BEPS che, parimenti, prevede una analoga 
rendicontazione (non pubblica) alle amministrazioni finanziarie. 
La disciplina italiana introdotta con la legge di stabilità 2016 è disegnata in coerenza 
con la “CbCR to tax Authorities” e l’Action 13 OCSE e non prevede obblighi di 
pubblicazione delle informazioni. 
 

1. Analisi delle altre disposizioni sul CBCR 
 
 

 Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulle 
imprese d’investimento (“CRD IV”) 

L’art. 89 della CRD IV prevede che ciascun “ente” ha l’obbligo di comunicare 
annualmente, per ciascuno Stato membro e per ciascuno Stato terzo in cui è 
stabilito, le seguenti informazioni su base consolidata per l’esercizio: 

1. Nome o nomi, natura delle attività e località geografica; 
2. Fatturato (margine di intermediazione voce 120 CE e CE 

consolidato); 
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3. Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno; 
4. Utile o perdita prima delle imposte; 
5. Imposte sull’utile o sulla perdita; 
6. Contributi pubblici ricevuti. 

In Italia sono obbligati (circolare Banca d’Italia 285/2013): 
a) su base individuale, le banche italiane non appartenenti ad un gruppo 

bancario e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
b) su base consolidata: 

i. le capogruppo di gruppi bancari; 
ii. le imprese di riferimento. 

Le informazioni devono essere pubblicate annualmente in allegato al bilancio o, se del 
caso, al bilancio consolidato. Esse possono essere pubblicate anche sul sito web.  
Le informazioni devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della 
revisione dei conti 
 

 Proposta di modifica della Direttiva sulla cooperazione amministrativa 
2011/16/UE (c.d. DAC 4) (“CbCR to tax Authorities”) 
 

Informazioni richieste 
Tabella A < panoramica della distribuzione degli utili, delle imposte e delle 
attività per giurisdizione fiscale 

1. Giurisdizione fiscale di residenza (fiscale). Indicare entità che ritengono di non 
essere residenti in alcuna giurisdizione ai fini dell’imposizione; 

2. Ricavi  
a. Ricavi di tutte le entità del gruppo della giurisdizione generati da 

operazioni con imprese associate  
b. Ricavi di tutte le entità del gruppo della giurisdizione generati da 

operazioni con terzi 
c. Totale a) +b) 

3. Utili (perdite) al lordo imposte sul reddito per ciascuna entità della giurisdizione; 
4. Imposte sul reddito pagate dall’entità alla giurisdizione di residenza e a tutte le 

altre giurisdizioni (comprese le ritenute alla fonte); 
5. Imposte sul reddito maturate per l’anno in corso per tutte le entità della 

giurisdizione (escluse imposte differite e accantonamenti per debiti d’imposta 
incerti); 

6. Capitale dichiarato (somma capitale di tutte entità giurisdizione); 
7. Utili non distribuiti; 
8. Numero totale addetti su base equivalente a tempo pieno di tutte le entità 

giurisdizione (compresi collaboratori esterni che partecipano ad attività 
ordinarie); 

9. Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 
Tabella B < elenco di tutte le entità costitutive del gruppo di Imprese 
Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale 

10. Elenco di tutte le entità residenti in una data giurisdizione; 
11. Giurisdizione fiscale di costituzione o organizzazione se diversa dalla 

giurisdizione di residenza; 
12. Attività principali > natura dell’attività principale o delle attività principali) che 

l’entità svolge nella giurisdizione; 
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 Proposta di modifica della Direttiva contabile 2013/34/UE (COM (2016)198) 

(“Public CbCR”) 
Si applica a tutte le multinazionali (UE e non UE) con un fatturato consolidato di 
almeno 750 milioni di euro che svolgano attività nella UE per il tramite di almeno una 
forma di stabilimento. Non ci sono quindi nuovi obblighi per le piccole imprese che 
rappresentano il 95% di tutte le imprese della UE (COM(2016)198 p.7) 
Sono soggetti obbligati alla comunicazione la ultimate company (o singola impresa) 
residente nella UE oppure – per le multinazionali aventi sede fuori dalla UE – le figlie 
medie e grandi residenti nella UE o, in alternativa, le branches nella UE di dimensioni 
comparabili (soglia VA da definire in ciascuno MS). In alternativa, la ultimate 
company non residente nella UE può rendere pubblicamente accessibile, essa 
stessa, la comunicazione indicando quale impresa figlia o succursale è responsabile 
della pubblicazione della comunicazione per conto dell’impresa madre. 
Sono esclusi i soggetti bancari cui già si applica CRD IV, a condizione che la 
comunicazione ex art. 89 CRD IV comprenda le attività dell’impresa madre di ultimo 
grado residente nella UE e di tutte le sua imprese affiliate. 
Le informazioni oggetto di pubblicazione devono essere fornite in relazione a tutte le 
attività dell’impresa e dell’impresa madre ultima, comprese le attività di tutte le imprese 
consociate consolidate nel bilancio di gruppo dell’esercizio.  
Le informazioni richieste sono le seguenti: 

1. Descrizione della natura delle attività; 
2. Numero dei dipendenti; 
3. Fatturato netto, compreso il fatturato realizzato con parti correlate;  
4. Utile o perdita prima delle imposte; 
5. Imposte sul reddito maturate per l’esercizio in corso, vale a dire l’importo delle 

imposte da riconoscere sui profitti o sulle perdite dell’esercizio da parte delle 
imprese e delle branches fiscalmente residenti in una data giurisdizione fiscale 
(escluse imposte differite e accantonamenti per debiti d’imposta incerti);  

6. Imposte sul reddito pagate, vale a dire le imposte sul reddito pagate durante 
l’esercizio da parte delle imprese e delle branches in una data giurisdizione 
fiscale 

a. Dovranno essere spiegate le differenze tra imposte pagate e 
imposte dovute (precisazione introdotta a seguito dei Panama Papers) 

7. Ammontare degli utili non distribuiti (informazione aggiunta a seguito dei 
Panama Papers) 

Queste informazioni devono essere fornite separatamente per ciascuno Stato membro, 
per consentire ai cittadini di valutare “con cognizione di causa il contributo delle 
multinazionali al benessere in ciascuno Stato membro”.  
La comunicazione è altresì richiesta su base separata per ciascuna giurisdizione 
fiscale che, alla fine dell’esercizio finanziario precedente, figuri nella lista delle 
giurisdizioni che non applicano regole di buona governance in ambito fiscale (c.d. 
Black list). Questa lista comune dell’Unione dovrebbe essere elaborata in base alle 
indicazioni del pacchetto antielusione del 28 gennaio 2016 – COM(20126)24.  
La Commissione propone (considerando n.13) di essere delegata ad adottare la lista 
comune ai sensi art. 290 TFUE (l’adozione della lista mediante un atto delegato da 
parte di un Comitato presieduto dalla Commissione cui partecipano gli Stati membri 
può essere approvata a maggioranza qualificata, mentre per le decisioni in sede di 
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Codice di condotta sulla tassazione delle società è richiesta la unanimità meno uno). 
Questo obbligo di indicazione separata delle informazioni per ciascuna di queste 
giurisdizioni è stato previsto a seguito del Panama Papers. Per tutte le altre 
giurisdizioni fiscali (e cioè le giurisdizioni extra UE, diverse da quelle incluse nella Black 
list) le informazioni sono, invece, fornite su base aggregata. 
La lista dei Paesi che non applicano regole di buona governance (c.d. Black list) è 
determinata (art.48g) in ragione del mancato rispetto dei seguenti criteri: 

1. Trasparenza e scambio informazioni (compreso SI a richiesta e SAI) 
2. Competizione fiscale “fair” 
3. Standards condivisi in sede G20 e/o in sede OCSE 
4. Altri standards di rilievo compresi gli standards internazionali elaborati dal GAFI 

in tema di antiriciclaggio 
La lista dovrà essere aggiornata con regolarità dalla Commissione. 
Le informazioni sono pubblicate secondo le modalità previste dalla legislazione di 
ciascun Paese membro in conformità al cap. 2 della direttiva 2009/101/CE (art. 48d) e 
sono rese accessibili sul sito Internet per almeno 5 anni. La pubblicazione sul sito 
web dell’impresa in formato digitale è richiesta per favorire l’accesso e l’elaborazione 
dei dati da parte di tutti gli interessati. 
Responsabilità (art.48e): i membri degli organi di amministrazione, direzione e 
revisione della ultimate company di diritto europeo che agiscono con le competenze 
loro assegnate dalla legislazione nazionale hanno la responsabilità collettiva di 
assicurare che la comunicazione sia effettuata pubblicata e resa accessibile. I membri 
degli organi di amministrazione, direzione e revisione della filiale UE di una ultimate 
company non UE e le persone designate ad effettuare, per le branches, le formalità 
previste dall’art.13 della direttiva 89/666/CEE (persone incaricate delle formalità 
relative alla pubblicità degli atti) che agiscono con le competenze loro assegnate dalla 
legislazione nazionale, hanno la responsabilità collettiva di assicurare che, al meglio 
delle loro competenze e dei loro mezzi, la comunicazione sia effettuata, pubblicata e 
resa accessibile. Per questi soggetti la responsabilità è limitata in quanto essi 
“potrebbero avere una conoscenza solo parziale del contenuto della comunicazione 
delle informazioni sull’imposta sul reddito predisposta dall’impresa madre apicale” 
(considerando n.10) 
Gli obblighi di controllo in merito alla comunicazione valgono anche per i revisori (art. 
48f). 
E’ inoltre prevista l’applicazione dell’art.51 della direttiva 2013/34/UE “per assicurare 
che le violazioni commesse dalle multinazionali o da loro imprese figlie o succursali 
siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo”. 
L’obbligo di “public CbCR” non comporta l’armonizzazione delle imposte, bensì 
l’obbligo di comunicare le informazioni sulle imposte in sede di bilancio. La proposta di 
inserire il “public CbCR” nella direttiva contabile ha la sua base giuridica – secondo la 
Commissione – nell’art. 50 del TFUE in tema di diritto di stabilimento e diritto societario 
e non richiede l’unanimità ma solo la maggioranza qualificata. 
Questa proposta di comunicazione inserita nella direttiva contabile “è complementare a 
quella del pacchetto anti-elusione ma ne differisce per quanto riguarda gli obiettivi, in 
quanto prevede l’obbligo per le multinazionali di rendere pubbliche determinate 
informazioni comunicate alle autorità fiscali” (p.2). 
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2. Prime considerazioni sulla proposta di modifica della Direttiva contabile 
2013/34/UE (COM (2016)198) (“Public CbCR”) 
 

La “public CbCR” e la “CbCR to the tax Authorities” si rivolgono ai medesimi 
soggetti, ma sotto il profilo oggettivo hanno un ambito di applicazione non 
perfettamente coincidente. In particolare, la “CbCR to the tax Authorities” 
fornisce informazioni di maggiore dettaglio sia per quanto riguarda i dati 
disaggregati del fatturato, sia perché include le informazioni sul capitale e gli 
assets materiali e i dati relativi a tutte le entità del gruppo presenti in ciascuna 
giurisdizione anche non UE.  
A tal proposito, riteniamo che debbano essere tutelate due fondamentali 
esigenze. Da un lato, è evidente e del tutto condivisibile l’esigenza di garantire 
alle amministrazioni fiscali il pieno diritto ad ottenere tutte le informazioni 
rilevanti per la corretta determinazione della catena del valore dei gruppi 
multinazionali e l’individuazione dei luoghi in cui la ricchezza viene prodotta e in 
cui sorge il dovere di pagare le imposte e di contribuire al benessere collettivo. 
Ma, dall’altro, deve essere adeguatamente tutelato anche il diritto delle imprese 
destinatarie di questi nuovi obblighi a non subire svantaggi competitivi rispetto 
ai gruppi che invece ne sono esclusi in ragione dei requisiti dimensionali oppure 
perché non hanno nella UE una ‘presenza’ qualificata. Il problema non deriva dai, 
pur evidenti, maggiori oneri di adempimento che vengono richiesti nella direttiva 
contabile rispetto a quelli previsti per le banche – oneri, comunque, non completi 
ed esaustivi come quelli inseriti nella direttiva fiscale – quanto dalla pubblicità 
prevista in tale direttiva contabile e dunque dalla necessità di evitare che i 
concorrenti abbiano facile accesso a dati sensibili, con il rischio concreto che 
vengano disvelati veri e propri segreti commerciali.  
Riteniamo che questa pubblicità non aiuti affatto il contrasto della pianificazione 
fiscale aggressiva, della concorrenza fiscale dannosa e della frode. Ne è prova il 
fatto che, anche in sede OCSE1 e di G20 si è deciso di riservare alle 
amministrazioni finanziarie le informazioni ad ampio spettro, escludendone la 
pubblicazione per mantenere riservate le strategie industriali e commerciali delle 
imprese e questa dovrebbe essere l’impostazione cui attenersi anche in sede UE. 

                                                            
1 In sede OCSE i grandi gruppi multinazionali saranno tenuti alla comunicazione (in base al modello di 
Template riportato in Allegato all’Action 13 BEPS) allo Stato della ultimate company, e l’Amministrazione 
finanziaria di tale Stato sarà, a sua volta, tenuta e scambiare automaticamente le informazioni ricevute a 
tutti gli altri Stati in cui il gruppo abbia branches o subsidiaries. Lo scambio automatico informazioni del 
CbCR tra le Amministrazioni ha la sua base normativa nell’articolo 26 delle convenzioni contro le doppie 
imposizioni oppure negli accordi specifici sullo scambio informazioni (TIEA) o ancora nella Convenzione 
multilaterale per la mutua assistenza già sottoscritta da oltre 80 Paesi.  Per i gruppi con la ultimate 
company in Stati che non avranno adottato il CbCR, è previsto – in base alle norme domestiche e in 
coerenza con le indicazioni OCSE – il deposito locale del CbCR da parte delle controllate con riguardo a 
tutte le altre società del gruppo. Ciò potrebbe generare effetti molto onerosi per quei gruppi operanti in 
Italia in cui la controllante è localizzata in Stati che non hanno ancora introdotto tale reportistica, ancorché 
si apprestino, tuttavia, a farlo nel breve periodo (cfr.: gli Stati Uniti).  

Si ricorda che in Italia, l’obbligo è già stato introdotto con la legge di stabilità 2016, in coerenza con le 
indicazioni dell’Action 13 BEPS. 

 



 

6 
 

Al più, per corrispondere ad esigenze eminentemente politiche connesse alle 
sollecitazioni delle organizzazioni non governative e di fonte sindacale 
potremmo condividere la linea sostenuta da altre istituzioni di rappresentanza 
imprenditoriale di limitare la pubblicazione alle sole informazioni già richieste 
per le banche dalla direttiva 2013/34/UE. 
 

Roma, 22 aprile 2016 
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POSITION ON COUNTRY BY COUNTRY DISCLOSURE OF CERTAIN TAX INFORMATION  
FINAL  

 
28 July 2016 

 

EuropeanIssuers, representing the interests of European quoted companies, supports transparency. 

However, we oppose disclosure to the public of information on profits, taxes and subsidies on 

a country-by-country basis, which would put EU companies at a competitive disadvantage and 

have a negative impact on the European Union economy, growth and jobs.  

 

INTRODUCTION 

On 12 April 2016 the Commission published a proposal on public country by country reporting as an 

amendment to the Accounting Directive of 2013, together with an impact assessment. The proposal 

contains a requirement for multinational companies, with turnover exceeding €750 million annually 

and operating in the European Union, to disclose certain tax information on their world-wide 

operations. This tax information will include income tax paid and accrued as well as “contextual” 

information (description of activities, number of employees, annual revenue). This information is to 

be broken down by Member State, but aggregated for non-EU tax jurisdictions.  

While, we support the introduction of measures to combat corruption and tax evasion at the 

international level, we consider that the recent directive 2016/881/EU, implementing country-by-

country reporting towards national tax administrations, as well as the exchange of the reports 

between them, is sufficient to that effect. Disclosure to the public of turnover, profit and taxes on 

a country-by-country basis would place European companies at a competitive disadvantage towards 

companies in third-countries. Competitive disadvantage means less markets, less investments and 

less employment.  

This is particularly important for Europe, since it is an important location for corporate headquarters 

of large companies with extensive international networks. The European economy would lose from 

the imbalance between information received from companies headquartered outside the EU and 

public CBCR information disclosed by companies within the scope of the proposal. 

The overall effect of the public CBCR would negatively impact EU companies since their industrial 

and commercial strategy would be unveiled. This would far outweigh any benefits expected for 

public finances in the EU. 
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KEY POINTS 

1. The Commission proposal undermines the competitiveness of European industry and its 

attractiveness as an investment destination  

Despite limitation of the scope of the proposal to companies with activities in the EU member states 

and tax havens, disclosure to the public of commercially sensitive information1 could allow 

competitors to work out profit margins2 and other important business information. Sensitive 

commercial information may be exposed even in instances where information is aggregated. This 

would help them engage in unfair competition with EU companies. Consequently, European 

multinationals risk losing control over their business strategy by exposing sales revenues and profits 

for each country and disclosing their pricing policy, which may vary from one country to another.  

2. Erroneous interpretation & reputational damage 

Publishing detailed and complex information out of context could result in erroneous interpretations 

concerning the breakdown of national tax liabilities and tax payments and wrong accusations against 

companies. A proper assessment of companies’ tax positions requires deep expertise and knowledge 

of domestic and international tax laws, accounting standards, and of understanding of the 

relationship between various entities of a multinational company, which very few people have, 

especially amongst the general public. The inappropriate interpretation of public CBCR might lead to 

reputational damage, which again could impair competitiveness of EU companies. 

3. The Commission proposal undermines the implementation of tax CBCR and international 

tax co-operation  

Public CBCR could compromise the implementation of CBCR towards the tax authorities.  Certain 

third countries may refuse to exchange tax information if country by country reporting information 

were to be made public, casting doubts on the ability to maintain tax secrecy which is a fundamental 

cornerstone of international tax law. Exchange of tax information can only take place if the 

confidentiality of information exchanged is safeguarded.   

4. The Commission proposal falls in the area of tax policy rather than accounting 

As correctly pointed out in the reasoned opinion on subsidiarity by the Irish Parliament, “the 

objectives of the proposal fall generally within the area of tax policy rather than accounting and 

thus impinges on a national competency. This proposal cedes responsibility for an element of tax 

policy from Members States to the Commission without clearly establishing benefits which do not 

already arise from the Directive on Administrative Cooperation”. 

Moreover, as rightly indicated by the Swedish Parliament “in its impact assessment, the Commission 

likewise takes the view that the proposal is part of the Commission's work to ensure that the country 

where an undertaking's profits are generated is also the country where they are taxed”. Therefore, 

the Swedish Parliament “considers that the proposal harmonises taxation rules” and observes “that 

responsibility for taxation policy is primarily located at national level, and it recalls that, at the 

same time, a transfer of responsibility from Member States to the EU entails a limitation of 

Member States' scope for action in this field.”    

 

                                                      
1 strategic information on contracts, management, results, level of profitability, etc. 
2 by deducting taxes and salaries from export sales 
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5. The Commission proposal runs counter to the Better regulation objective  

In line with the Commission’s commitment to Better Regulation, new rules should not be introduced 

in an area before other relevant proposed rules have been implemented and have had time to be 

evaluated. Therefore, the Commission should have waited until the above mentioned proposed rules 

on CBCR towards the tax authorities3 were implemented and sufficient time elapsed to evaluate its 

impact. 

Moreover, the European Parliament pointed out in its report of 16 June 2015 on better regulation 

that “a competitiveness assessment should form a significant part of the impact assessment process”. 

In that respect, we question whether the impact assessment accompanying the proposal can provide 

valid basis for the proposal on a public CBCR. The consultation took place in the absence of rules 

requiring CBCR toward the tax authorities amongst EU countries. Replies to the consultation in 

favour of a public CBCR were therefore based on assumptions not facts. Furthermore, disclosure 

within the CRD IV are not quite the same as those in the Commission proposal on public CBCR. Also, 

given very different business model of financial institutions, they would not have the same effect. In 

our view, a valid impact study should be conducted after the OECD BEPS action plan is implemented 

amongst OECD countries. Only then its effects can be properly assessed. 

 

RECOMMENDATIONS  

 CBCR information should only be disclosed to the EU tax authorities and provided that they 

are subject to binding tax secrecy.  

 The competitiveness of EU companies should not be undermined by legislation that would 

not bring additional benefits in terms of combatting tax fraud and tax evasion, given that the 

Directive on CBCR4 towards the tax authorities already meets this objective.  

 Additional costs incurred by businesses resulting from the implementation of CBCR (e.g. need 

to adapt information systems, gather information from group entities all over the world, 

etc.), should be kept to minimum. CBCR should therefore, as far as possible, be based on 

information included in the consolidated accounts. 

 Any proposals should provide for efficient mechanism to avoid double taxation.  

*** 

EuropeanIssuers is a pan-European organisation representing the interests of publicly quoted 
companies across Europe to the EU Institutions. As at 31 December 2014, there were 13 225 such 
companies on both the main regulated markets and the alternative exchange-regulated markets. Our 
members include both national associations and companies from all sectors in 14 European countries, 
covering markets worth € 7.2 trillion market capitalisation with approximately 8000 companies. 

We aim to ensure that EU policy creates an environment in which companies can raise capital 
through the public markets and can deliver growth over the longer-term. We seek capital markets 
that serve the interests of their end users, including issuers.  

For more information, please visit www.europeanissuers.eu 

                                                      
3 introduced through an amendment to the Administrative cooperation directive 
4 Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in 
the field of taxation  
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