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Sommario. 1. Breve premessa sui due principali fattori storici e politici di sviluppo del processo di 
integrazione europea. - 2. Le nuove sfide della fiscalità internazionale nel contesto economico “globale”: 
l’esigenza di un contrasto alla harmful tax competition … - 3. (segue): … e la risposta della Commissione 
europea: l’applicazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato ai tax rulings concessi alle MNEs. (cd. 
dottrina Vestager). - 4. Le unintended consequencies sul versante geo-politico della nuova linea di azione della 
Commissione. - 5. L’arm’s lenght principle: l’“ambiguità creativa” di un hard standard with soft rules. - 6. (segue): 
l’“egemonia” di Bruxelles sul piano internazionale. – 7. Il rilievo giuridico dei problemi geo-politici e i 
possibili scenari futuri in area UE. - 8. (segue): lo studio della fiscalità internazionale ed europea: la 
necessità di un approccio “integrato”? 
 

1. Breve premessa sui due principali fattori storici e politici di sviluppo del processo di 

integrazione europea 

Chiunque osservi il processo di integrazione europea in una prospettiva storica e politica potrà notare 

come due siano stati i principali fattori che ne hanno determinato gli sviluppi più significativi, fattori a 

volte isolati, altre volte in combinazione tra loro: (i) una specifica configurazione (o un particolare 

mutamento) dello scenario politico internazionale; (ii) l’emersione, in sede di implementazione delle politiche 

di integrazione, di problemi nuovi e (soprattutto) inaspettati. 

Sotto il primo profilo, non si può dimenticare come la stessa genesi delle prime Comunità europee 

(CECA, CEE, Euratom) dipese dai delicati rapporti tra USA e URSS del secondo dopoguerra (Guerra 

fredda). E’ infatti convinzione diffusa tra gli storici che ad incentivare e sostenere, inizialmente, il processo 

di integrazione europea fossero proprio gli Stati Uniti, al fine specifico di evitare una probabile 

“bolscevizzazione” dell’Europa (ed in primis della Germania), attese le condizioni di estrema povertà cui 

allora versava il Vecchio continente. Da qui l’interventismo dell’allora presidente Truman (“dottrina 

Truman”), teso a legare gli Stati europei al proprio modello economico e culturale (attraverso il “piano 

Marshall”) ed a sottoporli al proprio “cappello militare” (con la stipula del Patto Atlantico e con 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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l’istituzione della NATO)1. Analogamente, l’allargamento dell’Unione agli Stati dell’ex-est europeo, 

avvenuto a partire dal 2000, è apparso legato soprattutto alla necessità di assegnare all’Europa un ruolo 

geo-politico “paritario”, con USA e Russia, sulla scena internazionale e nell’ambito della stessa NATO2. 

Così come, alcuni fondamentali passi in avanti nel processo di integrazione furono nient’altro che risposta 

alle crisi di carattere globale: si pensi, ad esempio, alla crisi economica legata allo shock petrolifero di fine 

1973, che nel giro di pochi anni spinse alla creazione dello SME3, o alla cd. tempesta monetaria del 

settembre 1992, che - mostrando i rischi connessi alla asimmetria dello SME (a beneficio del marco 

tedesco) - pose le basi per la creazione dell’Euro4. Ma si consideri altresì la recentissima spinta verso 

l’integrazione nel campo della sicurezza e della difesa militare, attraverso la creazione e lo sviluppo in area 

UE di un Fondo comune, da poco sancita nel Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 20175; integrazione 

in netta contro-tendenza rispetto alla storica “recalcitranza” dei paesi membri ad “unire le proprie forze” 

militari6, e da molti ritenuta “risposta” alle contingenti richieste dell’amministrazione Trump di una 

maggior “partecipazione” economica alle spese della NATO da parte di molti dei suoi membri7. Ben si 

comprende - quindi - quanto, nel 2010, due noti politologi affermano a conclusione di una ampia ed 

approfondita analisi della storia e dell’evoluzione dei sistemi di governo, delle politiche e delle istituzioni 

dell’Unione europea: “[s]e guardiamo alle ragioni per le quali nel dopoguerra è iniziata la prima fase del 

processo integrativo europeo e negli anni ottanta si è passati a una seconda fase, dobbiamo riconoscere 

che queste risiedono in sfide provenienti dall’ambiente esterno: vale a dire i mutamenti economici e 

politici del mondo alla fine della seconda guerra mondiale e i mutamenti economici e politici del mondo 

                                                           
1 Sul punto, si veda, ex multis, M. GILBERT, Storia politica dell’integrazione europea, Roma-Bari, 2008, 7 ss.; G. 
MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica dell’Unione europea, Roma-Bari, 2013, 25 ss.; sulla storia dell’integrazione 
europea, si rinvia altresì a N. NUGENT, Governo e politiche dell’Unione europea. I. Storia e teorie dell’integrazione, Bologna, 
2008, 11 ss.; U. MORELLI, Storia dell’integrazione europea, Milano, 2011; E.R. PAPA, Storia dell'unificazione europea. 
Dall'idea di Europa al Trattato per una nuova Costituzione europea, Milano, 2006; B. OLIVI, R. SANTANIELLO, Storia 
dell’integrazione europea. Dalla guerra fredda ai giorni nostri, Bologna, 2015. 
2 In tal senso, si veda E. DI NOLFO, Storia delle relazioni internazionali. III. Dalla fine della guerra fredda a oggi, Roma-
Bari, 2016, 153 ss. 
3 G. MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica, cit., 160 ss. 
4 Sul punto, si veda F. ATTINÀ, G. NATALICCHI, L’Unione europea. Governo, istituzioni, politiche, 2^ ed., Bologna, 2010, 
188 ss. 
5 Si vedano le conclusioni del summit (spec. parr. 6-10) reperibili in lingua italiana su 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/23-euco-conclusions; nonché J. BARIGAZZI, 
EU leaders launch ‘historic’ plan for joint military force, in politico.eu del 22 giugno 2017.  
6 Sin dal primo fallimento del progetto di istituzione di un Comunità Europea di Difesa (CED), bocciato 
dall’Assemblea francese nel 1952, anch’esso peraltro legato a fattori internazionali (volontà degli Stati Uniti di 
mantenere la leadership militare in Europa, morte di Stalin e minor tensione nei rapporti USA-URSS): cfr. G. 
MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica, cit., 55 ss.; M. GILBERT, Storia politica, cit., 39 ss. 
7 In tal senso, L. DI MURO, Ambizioni e realtà del piano Ue per un esercito congiunto, in www.limesonline.com, 23 giugno 
2017, ove si rileva come la scelta di maggior integrazione della difesa (per ora solo mera dichiarazione di intenti) 
sia più una soluzione a questioni geo-politiche contingenti, che frutto di una volontà politica “lungimirante”. 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/23-euco-conclusions
http://politico.eu/
http://www.limesonline.com/


 

 
4        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 5/2018 

 

 

 

  

venticinque anni dopo. Sulla base di questa lezione del passato, si può ipotizzare che l’Europa entrerà in una terza 

fase del processo integrativo solo quando l’ambiente esterno porrà nuove sfide e problemi e gli europei ne diverranno consapevoli 

[corsivo aggiunto, n.d.a.]”8. 

Sotto il secondo profilo, l’emersione di problemi nuovi ed inaspettati è alla base dell’impostazione cd. 

funzionalistica cui si fonda storicamente il processo di integrazione europea: l’idea (o forse la speranza) che 

la creazione di una politica comune in un settore, oltre a generare gli effetti di integrazione in esso previsti 

ed implicati nel trasferimento di competenza, avrebbe determinato anche “effetti imprevisti” (unintended 

consequencies), ovverosia nuovi problemi comuni che avrebbero spinto ad ulteriori interventi comuni (cd. effetto 

spill-over) nel senso o di un ampliamento dei settori di integrazione (ambito dell’autorità) o nel senso del 

trasferimento all’ente sovranazionale di una fetta maggiore di autorità nei medesimi settori (livello di 

autorità). Si immaginava quindi un sistema quindi teoricamente capace ex se di auto-espandersi (self-

expanding) e di “ramificarsi”9. Certamente, anche tale impostazione è stata oggetto di un profondo 

ripensamento negli ultimi anni: il funzionalismo cd. unitario e simmetrico, quello delle origini e di ispirazione 

monnetiana (adatto ad un contesto ristretto ed omogeneo di Stati), con l’allargamento dell’Unione verso 

l’est, ha presto mostrato i suoi limiti sul versante economico interno, internazionale e su quello 

identitario10; di esso (funzionalismo) non se ne è tuttavia mai abbandonata la logica di fondo, preferendo 

semplicemente ri-declinarlo - a partire dal Trattato di Lisbona (approvato nel 2007, in vigore dal 2009) - 

                                                           
8 Queste le parole di F. ATTINÀ, G. NATALICCHI, L’Unione europea., cit., 272. 
9 Sul punto, si rinvia a G. MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica, cit., spec. 45-53. Sul funzionalismo alla base 
del processo di integrazione europea, sulle sue declinazioni teoriche, sui suoi pregi e sui suoi limiti, si rinvia a F. 
ATTINÀ, G. NATALICCHI, op. ult. cit. 75 ss., ove per ulteriori  riferimenti. 
10 L’originario approccio “funzionalista”, basato sullo spill-over “settoriale” nel tempo: (i) aveva dato luogo tra gli 
Stati dell’Unione (ex Comunità) europea ad un processo di integrazione monodirezionale (dall’alto verso il basso) e 
prettamente economico-giuridico; (ii) aveva portato l’economia europea ad integrarsi ed unificarsi al suo interno, ma a 
“chiudersi” verso l’esterno (alla cd. de-internazionalizzazione dell’economia Europea); (iii) aveva innestato, nella sua 
dimensione regolatrice della comunità politica, una visione antropologica dell’uomo di stampo individualista ed 
utilitarista, profondamente diversa dalla visione (cd. personalista) assunta dalle costituzioni nazionali del secondo 
dopoguerra. Tutto ciò aveva sollevato una serie di problemi di natura identitaria (antropologica), democratica (di 
legittimazione delle istituzioni europee) ed economica-globale (di rapporti commerciali con i paesi terzi, in primis con 
gli Stati Uniti). La soluzione a questi problemi fu individuata nella promulgazione di una “Costituzione europea” 
che consentisse un cambio di marcia radicale - quanto alla sua “filosofia” di fondo - del processo di integrazione, 
legando quest’ultimo non più a meri interessi economici, ma ad un “comune senso di appartenenza”, ad una presunta 
identità culturale e valoriale “comune” agli Stati ed ai popoli europei, che avrebbe fatto loro da “collante”. L’idea 
di una “unità nella diversità” (unità di valori nella diversità delle tradizioni) ha rappresentato così la formula base 
della Dichiarazione di Laeken (15 dicembre 2001), dei lavori della Commissione Giscard d’Estaing ed infine del 
progetto di Trattato Costituzionale, firmato a Roma il 29 ottobre 2004. Ragioni di politica interna, paure e 
preoccupazioni dinanzi alla prospettiva di un eccessivo allargamento (si pensi alla allora questione relativa 
all’ingresso della Turchia), nonché - forse - una eccessiva accentuazione dei profili di sovra-nazionalità dell’Unione, 
portarono tuttavia alla bocciatura del Trattato da parte di Francia e Olanda (2005), ponendo fine alla possibilità di 
una sua ratifica. Sul punto, per una analisi storica e politica, si veda G. MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica, 
cit., 315 ss.; E. DI NOLFO, Storia delle relazioni internazionali. III, cit., 158 ss. 
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in termini cd. flessibili ed asimmetrici11, il tutto nella speranza di uno spill-over non più - o non solo - settoriale, 

ma (anche) geografico, con i paesi più “veloci” a far da traino a quelli più “lenti”12. 

Ebbene, sembra proprio che - nel contesto della fiscalità internazionale e nella prospettiva dello sviluppo 

dell’Unione europea - il nuovo scenario conseguente alla diffusione della cd. economia digitale13 abbia 

sollecitato risposte innovative capaci - si dirà - di conseguenze “impreviste” nei rapporti tra Stati e Unione. 

Si osservi quanto segue. 

 

2. Le nuove sfide della fiscalità internazionale nel contesto economico “globale”: l’esigenza di 

un contrasto alla harmful tax competition … 

Innanzitutto, abbiamo un contesto internazionale che, nell’ultimo decennio, è stato scosso da profonde 

mutazioni sul piano politico, economico e sociale. La crisi economica e finanziaria, scoppiata negli Stati 

Uniti nel 2007 e presto riverberatasi sull’Europa, ha infatti generato nuove diseguaglianze economiche sia tra 

diverse regioni del globo, che tra singoli Stati, tra individui, gruppi sociali e territori, diseguaglianze in 

molti casi amplificate da una (forse non così inevitabile…) compressione del welfare state conseguente, 

quanto all’area UE, alla “stretta fiscale” ed ai più rigorosi vincoli di bilancio imposti agli Stati membri14. 

                                                           
11 Ossia con possibilità di differenziazione del diritto europeo a seconda delle concrete capacità dello Stato membro 
di procedere nella convergenza verso il sistema comune (clausole di opting-out, cooperazioni rafforzate: su questi 
aspetti implicati nel Trattato di Lisbona, si rinvia a R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, 
Torino, 2014, 31 ss. 
12 Sul tema, si rinvia altresì a A. CANTARO, Le “filosofie” dell’integrazione sovranazionale, in A. Cantaro (a cura di), Il 
costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 2010, 14 
ss. 
13 Sul tema, si veda in special modo F. GALLO, Fisco ed economia digitale, in Dir. prat. trib., 2015, I, 599; M.C. FREGNI, 
Mercato unico digitale e tassazione: misure attuali e progetti di riforma, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2017, I, 51; nonché i diversi 
contributi pubblicati in L. DEL FEDERICO, C. RICCI (a cura di), La Digital Economy nel sistema tributario italiano ed 
europeo, Amon ed., 2015. 
14 Sul tema, si rinvia, da ultimo, per una sintesi storica e per riferimenti bibliografici, a A. POGGI, Crisi economica e 
crisi dei diritti sociali nell’Unione europea, in Rivista AIC, n. 1/2017, reperibile su http://www.rivistaaic.it/crisi-
economica-e-crisi-dei-diritti-sociali-nell-unione-europea.html; al riguardo, per una analisi dei problemi derivanti 
dalla crisi e delle soluzioni adottate in area UE, si veda M. LAMANDINI, Orderly Sovereing Default in the Eu: A strong 
case for European Regulation, in European Company Law, 2010, 233 ss.; G. PITRUZZELLA, Crisi economica e decisioni di 
governo, in Quad. Cost., 2014, 29 ss.; A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, 
in Quad. Cost., 2014, 79 ss.; Id., Crisi economica ed integrazione politica in Europa, in Rivista AIC, n. 3/2014, reperibile 
su http://www.rivistaaic.it/crisi-economica-e-integrazione-politica-in-europa.html; F. BILANCIA, Crisi economica e 
asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e Unione monetaria, in Rivista AIC, n. 2/2014, reperibile 
su http://www.rivistaaic.it/crisi-economica-e-asimmetrie-territoriali-nella-garanzia-dei-diritti-sociali-tra-mercato-
unico-e-unione-monetaria.html. Per una analisi dell’impatto che, più in generale, la diseguaglianza economica può 
avere sulla tenuta dei sistemi politici e giuridici nazionali ed internazionali e sullo stesso principio democratico, si 
veda, anche per ampi riferimenti, E. ZANIBONI, Le diseguaglianze economiche interne agli Stati nella prospettiva giuridica 
internazionale, in M. D’Onghia, E. Zaniboni (a cura di), Trasformazioni del mercato del lavoro e tutela dei soggetti 
deboli tra diritti e libertà. Prospettive nazionali e internazionali, Napoli, 2017, spec. 143 ss., reperibile su 
http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=1422. 

http://www.rivistaaic.it/crisi-economica-e-crisi-dei-diritti-sociali-nell-unione-europea.html
http://www.rivistaaic.it/crisi-economica-e-crisi-dei-diritti-sociali-nell-unione-europea.html
http://www.rivistaaic.it/crisi-economica-e-integrazione-politica-in-europa.html
http://www.rivistaaic.it/crisi-economica-e-asimmetrie-territoriali-nella-garanzia-dei-diritti-sociali-tra-mercato-unico-e-unione-monetaria.html
http://www.rivistaaic.it/crisi-economica-e-asimmetrie-territoriali-nella-garanzia-dei-diritti-sociali-tra-mercato-unico-e-unione-monetaria.html
http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=1422
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In un simile quadro, non poteva non porsi - prima o poi - attenzione al problema della tassazione delle 

multinational enterprises (MNEs). Sia chiaro: che queste ultime - facendo leva sui disallineamenti tra 

ordinamenti tributari nazionali e nel network di convenzioni contro le doppie imposizioni (double tax 

conventions: DTCs), sulla “complicità” di Paesi a bassa pressione fiscale e/o ad alto tasso di “riservatezza” 

(tax havens), su una articolata architettura di gruppo (connotata dalla presenza di società non operative, 

cd. conduit, dislocate strategicamente nei diversi Stati) e mediante puntuali politiche di transfer pricing (TP) 

- fossero in grado di de-localizzare i propri profitti in giurisdizioni fiscali meno onerose, scontando un 

prelievo pressoché inesistente, è una realtà da sempre conosciuta e studiata dagli esperti di settore15. 

Tuttavia, i morsi della crisi, la conseguente maggior domanda politica “interna” di re-distribuzione della 

ricchezza, nonché la maggior facilità di “elusione” oggi connessa al carattere immateriale dei beni e servizi 

prodotti ed all’uso del web come piattaforma “virtuale” di commercio16 - complici le inchieste di diversi 

media ed ONG17 - ha costretto i governi, singolarmente e nei consessi internazionali, ad occuparsi con 

urgenza della questione, tentando di elaborare linee di contrasto a forme di aggressive tax planning (ATP) 

praticate da MNEs ed a politiche interne di harmful tax competition (HTC) poste in essere da singoli Stati18. 

In questa prospettiva, si coglie il senso: (i) del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) elaborato in 

sede OCSE su impulso del summit G-20 di Londra del 2009, definito nel 2013 nella sua articolazione (un 

Action Plan composto da 12 azioni di intervento) e affinato, a seguito di un approfondimento tecnico e 

                                                           
15 Sul tema, si veda, anche per ampi riferimenti, S. CIPOLLINA, I redditi “nomadi” delle società multinazionali nell’economia 
globalizzata, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2014, I, spec. 27 ss.; S. PICCIOTTO, International Business Taxation. A Study in 
Internationalization of Business Regulation, Cambridge, 1992 (rist. elettr. 2013), reperibile su 
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Picciotto%201992%20International%20Business%20Taxation.pdf; 
J.M. CALDERÒN CARRERO, A. QUINTAS SEARA, The Concept of ‘Aggressive Tax Planning’ Launched by the OECD and 
the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning, in Intertax, 
n.14/2016, 206 ss.  
16 Sul punto, si rinvia a F. GALLO, Fisco ed economia digitale, cit., 600 ss. 
17 Si veda su tutti N. SHAXSON, Le isole del tesoro. Viaggio nascosto nei paradisi fiscali dove è nascosto il tesoro della 
globalizzazione, trad. it. a cura di A. Olivieri, Milano, 2012, o l’inchiesta sui cd. “Panama Papers” ad opera del gruppo 
ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists), su cui v. https://panamapapers.icij.org/; sulle diverse 
ONG o gruppi di studio internazionali operanti sul fronte della fiscalità internazionale - ad es., Tax Justice Network 
(TJN), International Bureau of Fiscal Documentation (IBDF), International Fiscal Association (IFA), The International Tax 
Dialogue (ITD), European Association of Tax Law Professors (EATLP), ecc… - nonché sul loro ruolo e silla loro 
incidenza nei consessi internazionali e domestici, in specie nell’ambito del cd. agenda setting, si rinvia a la 
approfondita analisi di D.M. RING, Who is making International Tax Policy? International Organizations as Power Players 
in a High Stekes World, in Fordham International Law Journal, n. 3/2010, 649 ss., reperibile su 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/lsfb. 
18 Da ultimo, cfr. sul tema L. SALVINI, I regimi fiscali e la concorrenza tra imprese, in Giur. comm., 2016, I, 130, spec. 
135 ss.; F. AMATUCCI, L’adeguamento dell’ordinamento tributario nazionale alle linee guida dell’OCSE e dell’UE in materia di 
lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, in  Riv. trim. dir. trib., 2015, 3 ss.; P. PISTONE, La pianificazione fiscale aggressiva 
e le categorie concettuali del diritto tributario globale, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 395 ss. 

http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Picciotto%2525201992%252520International%252520Business%252520Taxation.pdf
https://panamapapers.icij.org/
http://lawdigitalcommons.bc.edu/lsfb
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politici in sede OCSE, nel 2015 con una serie di Final Reports, relativi a ciascuna singola azione19; (ii) delle 

diverse proposte legislative elaborate in sede UE, alcune su impulso dello stesso progetto BEPS, altre 

autonomamente: l’istituzione di una Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)20, l’emanazione di 

una Anti Tax-Avoidance Directive (ATAD), l’implementazione delle procedure di scambio di informazioni 

tra amministrazioni finanziarie nazionali, ecc…21; nonché, per quanto qui di maggior interesse, (iii) della 

nuova linea di azione intrapresa dalla Commissione europea volta di contrasto alle pratiche di HTC 

perpetrate da Stati membri mediante cd. rulings fiscali. Ed infatti, è il modo in cui è declinata quest’ultima 

(linea di azione) a generare una serie di unintended consequencies, tutt’altro che insignificanti sul piano geo-

politico e giuridico22. 

 

3. (segue): … e la risposta della Commissione europea: l’applicazione della disciplina europea 

sugli aiuti di Stato ai tax rulings concessi alle MNEs. (cd. dottrina Vestager) 

Nel 2014, in occasione del suo insediamento, il (neo) presidente della Commissione europea Jean-Claude 

Juncker ha posto l’accento sulla necessità di una “maggiore equità nel mercato interno” grazie ad un più 

intenso “impegno di lotta all'evasione e all'elusione fiscali per assicurare che ciascuno versi il giusto 

contributo”23; un input subito messo in agenda dal nuovo Commissario europeo alla concorrenza 

Margrethe Vestager24 e dalla stessa attuato valorizzando la disciplina europea sugli aiuti di Stato. 

Il caso più eclatante e paradigmatico della nuova linea di azione di Bruxelles è stato certamente il caso 

Apple, che ha visto la Commissione europea condannare il fisco irlandese al recupero di ben 13 miliardi 

di euro da due società del gruppo di Cupertino ed ivi (cioè in Irlanda) residenti, in quanto beneficiarie di 

                                                           
19 Si veda OECD, Addressing Base Erosion and profit Shifting, Paris, 2013; Id., Action Plan on Base Erosion and profit 
Shifting, Paris, 2013; Id., Explanatory Statement 2015. Final Reports, Paris, 2015, tutti consultabili su 
http://www.oecd.org/tax/beps, ove altresì per ulteriori informazioni sulla genesi e sulla evoluzione del progetto. 
20 Sulla CCCTB, si veda, per più specifiche considerazioni, infra, par. 7. 
21 Per una rassegna delle diverse azioni intraprese sia in sede OCSE (BEPS) che in sede UE al fine di contrastare 
le pratiche di ATP e HTC, sia consentito il rinvio a F. PEPE, Sulla tenuta giuridica e sulla praticabilità geo-politica della 
“dottrina Vestager” in materia di tax rulings e aiuti di Stato alle imprese multinazionali, in corso di pubblicazione su Riv. 
trim. dir. trib., n. 3/2017, par. 2, scritto del quale il presente contributo intende essere - nel contempo - occasione 
di sintesi e di approfondimento di alcuni aspetti. Sul tema, si veda altresì, P. BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 
2017, 267 ss. 
22 F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit. 
23 Così, nel suo discorso di insediamento, J.C. JUNCKER, Un nuovo inizio per l’Europa. Il mio programma per l’occupazione, 
la crescita, l'equità e il cambiamento democratico, Strasburgo, 15 luglio 2014, 7, reperibile, in versione italiana, su 
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_it.pdf. 
24 Si vedano le dichiarazioni di M. VESTAGER, Speech at High Level Forum at Member States, 18 dicembre 2014, discorso 
di insediamento del Commissario Vestager, reperibile su http://ec.europa.eu/commission/2014-
2019/vestager/announcements/speech-high-level-forum-member-states-margrethe-vestager-commissioner-
competition-18-december-2014_en; Id., The EU State aid rules: working together for fair competition, 3 giugno 2016, 
reperibile su http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/eu-state-aid-rules-working-
together-fair-competition_en. 

http://www.oecd.org/tax/beps
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_it.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/speech-high-level-forum-member-states-margrethe-vestager-commissioner-competition-18-december-2014_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/speech-high-level-forum-member-states-margrethe-vestager-commissioner-competition-18-december-2014_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/speech-high-level-forum-member-states-margrethe-vestager-commissioner-competition-18-december-2014_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/eu-state-aid-rules-working-together-fair-competition_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/eu-state-aid-rules-working-together-fair-competition_en
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un ruling fiscale per esse particolarmente “vantaggioso”. In realtà, questa vicenda ha rappresentato solo il 

tassello più visibile di un più ampio approccio al problema della tax avoidance internazionale, approccio 

che altrove si è inteso definire “dottrina Vestager”25 e che ha visto protagoniste altre celebri MNEs: si 

pensi alle decisioni Fiat-FCO, Starbuck’s, alla decisione relativa al regime fiscale belga di esenzione degli 

“utili in eccesso” (Excess Profit Exemption), coinvolgenti - rispettivamente - Lussemburgo, Paesi Bassi e 

Belgio, nonché all’avvio di indagini formali nei confronti di McDonald’s, Amazon e GDF Suez (“Engie”), 

per rulings loro concessi dal Lussemburgo26. 

L’impostazione seguita in tali decisioni si basa su un assunto tanto semplice da descrivere, quanto 

complesso da attuare: nella stima dei prezzi di trasferimento tra società appartenenti alla medesima MNE, 

operata preventivamente dalle autorità finanziarie nazionali attraverso rulings con funzione di advanced 

pricing agreements (APAs), occorre attenersi - almeno approssimativamente - al cd. arm’s lenght principle 

(ALP). In caso contrario, ove il prezzo concordato tra le parti dovesse “deviare verso il basso” da tale 

standard, la società si ritiene verrebbe a trovarsi in una posizione relativamente migliore sul piano impositivo 

rispetto alle Stand-alone enterprises (SAEs) concorrenti, sostanzialmente beneficiando di un aiuto di Stato, 

come tale incompatibile con il diritto europeo27. 

Va osservato che, da un certo punto di vista, sembrerebbe esservi ben poco di nuovo in tale approccio. 

Che la disciplina europea sugli aiuti di Stato - seppur ascrivibile all’area della competition law - possa essere 

utilizzata per contrastare pratiche di HTC da parte degli Stati membri è un dato da tempo acquisito. Già 

il cd. “pacchetto Monti” del 1996 prospettava un impiego in tal senso di detta normativa28, impiego poi 

espressamente sancito dalla Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato 

alle misure di tassazione diretta delle imprese del 1998 (in funzione di rafforzamento del coevo Codice di condotta 

sulla tassazione delle imprese)29. Eppure, la linea di azione della Commissione è stata apprezzata da pressoché 

                                                           
25 F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit. 
26 Per un quadro sintetico delle decisioni e dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione in 
relazione a citati casi di tax rulings, si consulti 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html; per una complessiva analisi critica, cfr. F. 
CACHIA, Analysing the European Commission’s Final Decisions on Apple, Starbucks, Amazon and Fiat Finance & Trade, in 
EC Tax Review, n. 1/2017, 23. 
27 In tal senso, oltre alle decisioni indicate in precedenza, si veda DG COMPETITION, Working paper on state aid and 
tax rulings, 3 giugno 2016, reperibile su 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf; COMMISSIONE 

EUROPEA, Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 19 luglio 2016 (2016/C 262/01), spec. parr. 169 ss. reperibile nella versione italiana 
su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN.  
28 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Taxation in the European Union. Discussion paper for the Informal 
Meeting of ECOFIN Ministers, Brussel 20.03.1996, SEC(96) 487 final, spec. par. V. 
29 Sul punto, si rinvia a B.J.M. TERRA, P.J. WATTEL, European Tax Law, Kluver Law int., 2012, 232 ss. In un certo 
senso può dirsi che l’uso degli artt. 107 ss. TFUE in funzione “anti-abuso” in un certo si sia imposto da sé. Vero 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
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tutti i commentatori come una novità, non solo sul versante propriamente giuridico30, ma anche su quello 

delle relative implicazioni geo-politiche31, in specie nei rapporti tra Stati Uniti ed UE32. 

Come già osservato33, effettivamente l’impostazione alla base della “dottrina Vestager” presenta un 

elemento fortemente innovativo rispetto al passato, sebbene non sempre colto appieno dagli studiosi e 

dalle parti coinvolte. Benché la Commissione europea tenti di mostrare il contrario, evocando diversi 

                                                           
è che in prima battuta l’eliminazione dei regimi di natura  (abusivamente) “captativa” è stata affidata alla volontà 
politica dei singoli Stati membri ed alla loro “leale collaborazione”, non avendo l’UE competenza in materia (è 
questa la logica sottesa al Codice di condotta); tuttavia, è altresì vero che a volte soft law needs hard bounderies, 
richiedendo la presenza di una hard law eventualmente applicabile in caso di “inerzia” (in tal caso, appunto, la 
disciplina sugli aiuti di Stato). Sulle relazioni tra hard law e soft law in materia tributaria, si veda H. GRIBNAU, Soft law 
and taxation: EU and international aspects, in Legisprudence, 2008, 2(2), 67 ss., reperibile su 
https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/soft-law-and-taxation(961c16b9-06aa-4803-9ac8-
7f086984f78a).html; in generale, sull’impiego nel diritto internazionale di strumenti di soft law, nonché sul loro 
diverso modo di interagire, si veda G.C. SHAKER, M.A. POLLACK, Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements, and 
Antagonists in International Governance, in Minnesota Law Review, 2010, 706 ss., reperibile su 
http://www.minnesotalawreview.org/articles/hard-v-soft-law-alternatives-complements-antagonists-
international-governance/; I.A. OLSSON, Four Competing Approaches to International Soft Law, in Scandinavian Studies 
in Law, n. 58/2013, 177, reperibile su http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-9.pdf. 
30 Per un primo commento alle decisioni in esame, con particolare riferimento al caso Apple, cfr. M. GREGGI, Usa-
Ue: partita a scacchi sulle tasse delle imprese, 2 settembre 2016, in http://www.lavoce.info/archives/42637/usa-ue-
partita-a-scacchi-sul-fisco/; S. BASTIANON, La vicenda Apple e gli aiuti di Stato irlandesi: la mela, il bastone e la carota, in 
Eurojus, n. 3.3/2016, reperibile su http://rivista.eurojus.it/la-vicenda-apple-e-gli-aiuti-di-stato-irlandesi-la-mela-il-
bastone-e-la-carota/; G. D’AGNONE, Illegal State Aids and Multinational Companies: The European Commission Decision 
on the Apple – Ireland Tax Ruling, in European Papers, 20 settembre 2016, reperibile su 
http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/illegal-state-aids-and-multinational-companies#_ftnref12; 
L. LOVDHAL GORMSEN, Has the Commission Taken Too Big a Bite of The Apple?, in European papers, European 
Forum, 20 dicembre 2016, reperibile su 
http://www.europeanpapers.eu/it/system/files/pdf_version/EP_EF_2016_I_060_Liza_Lovdahl_Gormsen.pdf
; G. ROSSOLILLO, Mercato, fiscalità, sovranità: il trattamento fiscale di Apple in Irlanda, in SIDIBlog, 26 settembre 2016; 
A. BAL, Tax Rulings and State Aid Investigations: The Apple Case, IBDF White paper, 1 ottobre 2016.  In generale, 
sottolinea la dimensione essenzialmente politica del problema relativo al contrasto dell’elusione e delle frodi fiscali 
internazionali M. AUJEAN, Fighting Tax Fraud and Evasion: In Search of a Tax Strategy?, in EC Tax Review, n. 2/2013, 
64-65. 
31 Cfr. A. ARESU, La globalizzazione dopo il caso Apple-Irlanda-Ue, in limesonline.com, 8 settembre 2016 nota tre aspetti 
della questione: il fatto che l’enorme massa di liquidità “parcheggiata” dalle MNEs in paradisi fiscali o in società 
“apolidi” costituisca una significativa potenziale leva politica esercitabile sugli Stati; l’aspetto paradossale per cui le 
MNEs si pongono esse come società “globali”, ma poi - a propria difesa - fanno leva sulla sovranità fiscale 
nazionale degli Stati verso cui “dirottano” i propri profitti; lo strettissimo legame tra MNEs “digitali” e Stati Uniti; 
nonché F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit. 
32 Si allude alle formali rimostranze nei confronti della Commissione europea svolte dal governo statunitense, sotto 
l’amministrazione Obama: cfr. US DEPT. TREASURY, The European Commission’s recent state aid investigation of transfer 
pricing rules, White paper del 24 agosto 2016, reperibile su 
https://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Treasury-Releases-White-Paper-on-European-
Commission%E2%80%99s-State-Aid-Investigations-into-Transfer-Pricing-Rulings.aspx; per un primo 
commento, si veda W. CHOI, US Treasury Department espresse concerns with European Commission’s State aid investigation, 
IBDF, 12 ottobre 2016, reperibile su www.ibdf.org.  
33 F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit., par. 4. 

https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/soft-law-and-taxation(961c16b9-06aa-4803-9ac8-7f086984f78a).html
https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/soft-law-and-taxation(961c16b9-06aa-4803-9ac8-7f086984f78a).html
http://www.minnesotalawreview.org/articles/hard-v-soft-law-alternatives-complements-antagonists-international-governance/
http://www.minnesotalawreview.org/articles/hard-v-soft-law-alternatives-complements-antagonists-international-governance/
http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-9.pdf
http://www.lavoce.info/archives/42637/usa-ue-partita-a-scacchi-sul-fisco/
http://www.lavoce.info/archives/42637/usa-ue-partita-a-scacchi-sul-fisco/
http://rivista.eurojus.it/la-vicenda-apple-e-gli-aiuti-di-stato-irlandesi-la-mela-il-bastone-e-la-carota/
http://rivista.eurojus.it/la-vicenda-apple-e-gli-aiuti-di-stato-irlandesi-la-mela-il-bastone-e-la-carota/
http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/illegal-state-aids-and-multinational-companies%25252525252523_ftnref12
http://www.europeanpapers.eu/it/system/files/pdf_version/EP_EF_2016_I_060_Liza_Lovdahl_Gormsen.pdf
http://www.europeanpapers.eu/it/system/files/pdf_version/EP_EF_2016_I_060_Liza_Lovdahl_Gormsen.pdf
http://limesonline.com/
https://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Treasury-Releases-White-Paper-on-European-Commission%25E2%2580%2599s-State-Aid-Investigations-into-Transfer-Pricing-Rulings.aspx
https://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Treasury-Releases-White-Paper-on-European-Commission%25E2%2580%2599s-State-Aid-Investigations-into-Transfer-Pricing-Rulings.aspx
http://www.ibdf.org/
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precedenti in materia, emerge infatti una profonda cesura rispetto ai consueti termini di applicazione della 

disciplina sugli aiuti di Stato in presenza di rulings fiscali rivolti a MNEs. 

Se si osserva bene, in questi ultimi casi, oggetto di valutazione è stata sempre la base legale del ruling, ritenuta 

de iure o de facto “selettiva” (perché circoscritta solo ad alcune MNEs, per la rigidità o per la scarsa 

ragionevolezza dei criteri legali di valutazione, per l’eccessiva “discrezionalità” concessa 

all’amministrazione)34. Nelle più recenti decisioni, la genesi dell’aiuto è invece legata all’atto amministrativo 

nella sua concretezza e singolarità. La Commissione non mette cioè in dubbio la “compatibilità” delle diverse 

discipline nazionali in materia di APAs, ribadendone l’utilità in termini di (maggior) certezza dei rapporti 

tributari; ciò che contesta è piuttosto la “confezione” in concreto del ruling, ossia gli specifici termini 

dell’accordo raggiunto in ordine alla stima del TP da amministrazioni nazionali e MNEs35. Il che marca 

una profonda differenza col passato, non solo in relazione alle menzionate decisioni in materia di tax 

rulings, ma anche in relazione alla prassi attinente ad aiuti di Stato individuali: nella pressoché totalità casi 

questi ultimi scaturivano infatti da misure non fiscali; circostanza, questa, che li rende oggettivamente 

incomparabili ai recenti casi (di natura tributaria): il benchmark impiegato per le prime (cd. private investitor 

or creditor test) è infatti inutilizzabile in contesti, come quello impositivo, contraddistinti da assetti 

autoritativi36 e sebbene a volte impropriamente evocato37. 

 

4. Le unintended consequencies sul versante geo-politico della nuova linea di azione della 

Commissione 

Come accennato, questo nuovo approdo della Commissione nell’uso della disciplina europea sugli aiuti 

di Stato ha attirato su di sé una serie di critiche (innanzitutto) in ordine alla sua correttezza giuridica. Invero, 

la pressoché totalità di quest’ultime si rivela - ad una analisi più approfondita - estremamente debole, se 

non del tutto inconferente. Ad esempio: la asserita “fusione” tra gli elementi del “vantaggio” e della 

“selettività” della misura (con appiattimento della seconda sul primo in un unico indistinto “selective 

                                                           
34 Si vedano le “previous decisions” menzionate dalla Commissione in 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html.  
35 In tal senso, in special modo, si veda P. ROSSI-MACCANICO, Fiscal State Aids, Tax Base Erosion and Profit Shifting, 
in EC Tax Review, n. 2/2015, 73-74. 
36 Cfr. al riguardo W. SCHÖN, State Aid in the Area of Taxation, in L. Hancer, T. Ottervanger, P.J. Slot, (eds.), op. 
cit., 337; K. BACON, European Union Law of State Aid, cit., 31. 
37 Sull’impiego improprio del PIT in molte decisioni (dovendo intendersi come riferito non alla condotta dello 
Stato, ma a quella delle imprese controllate nelle loro transazioni: i.e. nulla di più della riproposizione sotto diverse 
spoglie dell’ALP), si vedano le puntuali osservazioni di A. GUNN, J. LUTS, Tax Rulings, APAs and State Aid: Legal 
Issues, in EC Tax Review, n. 2/2015, 123-124; L. DE BROE, The State Aid Review against Agressive Tax Planning: ‘Always 
Look a Gift Horse in the Mouth’, in EC Tax Review, n. 6/2015, 292. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html
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advantage”), da molti stigmatizzata38, è solo apparente. Sono i caratteri peculiari dei rulings a concentrare (di 

fatto) la valutazione sul primo requisito, marginalizzando l’analisi degli altri elementi, che - si noti - più 

che “assorbiti” nel “vantaggio”, ne sono semplicemente presupposti39. Analogamente, la presunta 

attribuzione alla Commissione di un (proprio e non spettante) potere di accertamento fiscale non sembra 

avere alcun fondamento. La Commissione infatti opera pur sempre nell’esercizio dei poteri di vigilanza 

ad essa attribuiti dalla normativa sugli aiuti di Stato, ed agisce nei confronti (non della MNE coinvolta, 

ma) dello Stato emettitore del ruling “sanzionandone” l’indebito intervento sul mercato40. Nè deve 

preoccupare la temuta divergenza dei criteri assunti da OCSE e dall’UE ai fini della determinazione in 

concreto dell’ALP41, pur teoricamente possibile (attesa la diversa funzione dell’ALP nei due contesti)42, 

tuttavia improbabile, non solo per l’esplicito rinvio (ma non vincolante) alle guide-lines dell’OCSE da parte 

della stessa Commissione43, ma altresì per i sempre maggiori sforzi dell’EU Joint Transfer Pricing Forum 

(JTPF) nell’adattare alle logiche del mercato unico i risultati raggiunti dal G-20/OCSE in materia di 

BEPS44. 

Piuttosto, come si è tentato di mostrare altrove45, i veri nodi affiorano sul versante geo-politico: una serie di 

“effetti collaterali” nelle relazioni tra Stati, UE e paesi terzi di cui si dirà a breve e che - a sommesso avviso 

di chi scrive - ben potrebbero ascriversi a quelle unintended consequences, a volte emergenti in fase di sviluppo 

                                                           
38 S. BASTIANON, La vicenda Apple, cit., par. 5; L. LOVDHAL GORMSEN, Has the Commission Taken Too Big a Bite of 
The Apple?, cit., 3; Id., EU State Aid Law and Transfer Pricing: A Critical Introduction to a New Deal, in Journal of 
European Competition Law & Practice, n. 6/2016, 374 ss.; nonché US DEPT. TREASURY, The European Commission’s 
recent state aid investigation, cit., 5 ss. 
39 Ed infatti, come già osservato (cfr. F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit., ove per ulteriori riferimenti): (a) l’oggetto fiscale 
dei rulings per definizione comporta l’imputabilità allo Stato della misura e l’impiego di risorse statali; (b) l’essere i rulings 
indirizzati a società appartenenti a gruppi multinazionali li rende naturalmente idonei ad incidere sul mercato comune, 
alterandone scambi e concorrenza; nonché - e soprattutto - (c) la dimensione individuale dei rulings ne implica - anche 
qui in modo pressoché “automatico” - la “selettività”, proprio perché indirizzati ad una singola impresa (F. CACHIA, 
Analysing the European Commission’s Final Decisions, cit., 31). A conferma di ciò la teorica possibilità di un ruling 
“svantaggioso” per l’impresa. 
40 P.J. WATTEL, Stateless Income, State Aid and the (Which?) Arm’s Lenght Principle, in Intertax, n. 11/2016, 792. 
41 Cfr. L. LOVDHAL GORMSEN, Has the Commission Taken Too Big a Bite of The Apple?, cit., 3-5; US DEPT. TREASURY, 
The European Commission’s recent state aid investigation, cit., 17 ss. 
42 Cfr. infra, par. 5. 
43 Cfr. le recenti decisioni sui rulings fiscali, nonché la prassi citata retro, nota 26. 
44 Cfr. la comunicazione al Parlamento e al Consiglio della COMMISSIONE EUROPEA, Pacchetto anti-elusione: prossime 
tappe per assicurare un’imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell’UE, Bruxelles, 28 gennaio 2016, 
COM(2016) 23 final, par. 4; per una sintesi aggiornata dei lavori sul punto del JTPF, si veda 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-
pricing-forum_en.  
45 Questo è l’aspetto che si è tentato di mettere in luce in F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit., parte II, cui si rinvia per 
maggiori approfondimenti. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum_en
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ed implementazione del diritto dell’Unione e che - in un certo modo - ne condizionano (nel bene o nel 

male) lo sviluppo46. 

In particolare, e tralasciando alcuni “effetti perversi” sul piano prettamente applicativo47, la doverosità in 

ordine al rispetto (quanto meno approssimativo) dell’ALP da parte di Stati membri e MNEs in sede di 

APAs appare suscettibile di generare “tensioni” tra Stati membri e istituzioni europee sotto due profili: (i) da un 

lato, tale obbligo - seppur funzionale alla tutela della concorrenza - per come declinato dalla prassi della 

Commissione (ossia in termini di misapplication of law)48, ed alla luce della matrice individuale-amministrativa 

che qui ha l’aiuto49, di fatto assegna a quest’ultima un ruolo per molti versi analogo a quello di una autorità 

fiscale nazionale di secondo grado; una sorta di “Direzione europea delle entrate”, potendo Bruxelles 

“contestare” i termini concreti (i.e. il merito) della decisione assunta dalla amministrazione nazionale50. Il 

che - evidentemente - costituisce una “invasione di campo” nelle prerogative delle singole autorità fiscali 

difficilmente accettabile, considerando altresì che gli APAs spesso costituiscono uno strumento (più o 

meno “occulto” e/o flessibile) di politica commerciale degli Stati, specialmente nei rapporti con alcune 

MNEs51. (ii) Dall’altro lato, ed analogamente, secondo una sorta di spilling-over, il rispetto dell’ALP - si 

badi: secondo gli input della Commissione - finisce altresì per imporsi in un’area solitamente di stretta 

pertinenza dei singoli Stati, quella delle double tax conventions (DTCs). 

L’ALP, sebbene previsto dall’art. 9 Modello OCSE, rappresenta infatti pur sempre un parametro di cui – 

almeno in linea di principio – gli Stati restano pur sempre i “padroni”: ne sono padroni “a monte”, liberamente 

accogliendolo e variamente declinandolo nelle DTCs da loro sottoscritte; ma lo sono altresì e soprattutto 

“a valle”, altrettanto liberamente potendolo disattendere (ad esempio) in sede di “procedura amichevole” 

ex art. 25 Modello OCSE (Mutual agreement procedure), se utile alla soluzione della controversia52. Come 

                                                           
46 Cfr. retro, par. 1. 
47 Sui problemi applicativi della “dottrina Vestager” (rischio di mass notification degli APAs alla Commissione, spinta 
verso rulings orali, conflitto tra Stati nella ripartizione del diritto al recupero dell’aiuto), si veda F. PEPE, Sulla tenuta 
giuridica, cit. 
48 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, cit., par. 174 indica, tra i 
fattori che potrebbe integrare gli estremi di un aiuto di Stato permesso di tax rulings, la violazione delle regole di 
tassazione dell’impresa (misapplication of law), nonché il non rispetto (nemmeno approssimativo) dell’ALP. Anche 
quest’ultimo fattore appare tuttavia riconducibile ad una “violazione di legge”, sebbene la violazione qui attenga 
non ad una “regola” (rule), ma ad una “clausola generale” (standard): in tal senso, cfr. A. GUNN, J. LUTS, Tax Rulings, 
APAs and State Aid, cit., 121, i quali qualificano l’ALP in termini di open norm.  
49 Cfr. retro, par. 3. 
50 In questi termini, cfr. F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit., par. 6; spunti in tal senso anche in R. LYAL, Transfer Pricing 
Rules and State Aid, cit., 1041; P. ROSSI-MACCANICO, Fiscal State Aids, cit., 74. 
51 M. BREM, T. TUCHA, Globalization, Multinationals, and Tax Base Allocation: Advance Pricing Agreements as Shifts in 
International Taxation?, in C. Read, G.N. Gregoriou (eds.), International Taxation Handbook. Policy, Practice, 
Standards, and Regulation, Oxford, 2007, 111 ss. 
52 Sul tema, da ultimo, M. TRIVELLIN, Contributo allo studio degli strumenti di soluzione delle controversie internazionali con 
particolare riguardo al transfer pricing, Torino, 2017, spec. 88 ss. 
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acutamente osservato, in sede di MAP gli Stati contraenti: operano una stima del TP in assenza della 

MNE; la decisione è presa in modo riservato; la decisione vincola sia la MNE che i giudici nazionali, 

trattandosi di “accordo internazionale in forma semplificata”53. Altrimenti detto, il merito della decisione 

(i.e. la quantificazione del TP) resta nelle sole mani degli Stati coinvolti, i quali potrebbero innestare - e 

normalmente innestano - nella discussione anche elementi extra-tributari, costituendo la MAP null’altro 

che “a standard form of the informal diplomatic dispute resolution”54. Il dovere di legarsi a stime di volta in volta 

ritenute dalla Commissione “adeguate all’ALP” può frustrare quindi le capacità negoziali degli Stati membri, 

anche nei rapporti con paesi extra-UE. Non a caso il governo statunitense paventa il rischio che gli Stati 

membri, per effetto di quella che qui si è detta “dottrina Vestager”, possano non avere la capacità di 

onorare appieno le DTCs stipulate con gli Stati uniti55. 

 

5. L’arm’s lenght principle: l’“ambiguità creativa” di un hard standard with soft rules 

La linea di azione della Commissione europea, tesa a “sanzionare” rulings fiscali non in linea con l’ALP - 

in quanto ritenuti suscettibili di avvantaggiare fiscalmente le MNEs beneficiarie, con danno 

concorrenziale per le altre imprese - più che sollevare dubbi di compatibilità con la legislazione europea, 

pone quindi problemi sul versante geo-politico, avendo generato (e potendo generare) “disappunti” e 

“tensioni” tra Stati membri, UE e Paesi terzi. 

Questo aspetto, ad un primo sguardo, non dovrebbe interessare al giurista, né dovrebbe sorprendere più 

di tanto lo studioso di questioni europee ed internazionali. Da un lato, infatti, si tratta di problemi 

(appunto) non giuridici, ma attinenti alle relazioni internazionali, come tali in prima battuta di pertinenza 

degli analisti e degli studiosi di tale materia. Dall’altro, che una “innovazione” imposta dalla normativa 

europea possa incontrare ostacoli o resistenze di vario genere da parte di uno o più Stati membri - per 

così dire - sta nelle “regole del gioco”. In fondo, ed in generale, ogni processo di integrazione politica - e 

l’Unione europea ne è l’esempio più eclatante56 - implica sempre, da parte degli enti partecipanti, una 

“rinuncia” (sebbene in termini di “auto-limitazione”) ad una più o meno ampia fetta di “sovranità”, nella 

sua dimensione territoriale, nell’ambito e/o nel livello di “autorità” (interna e/o esterna)57. Nello specifico 

                                                           
53 Sul punto, si veda, in particolare, A. CHRISTIANS, How Nations Share, in Indiana Law Journal, 2012, vol. 87, 1407 
ss., spec. 1426 ss. 
54 Così, A. CHRISTIANS, op. ult. cit., 1433. 
55 Si veda US DEPT. TREASURY, The European Commission’s recent state aid investigation, cit., 22 ss. 
56 I più importanti studi sul tema generale della “integrazione politica internazionale” hanno ad oggetto proprio 
l’esperienza europea: cfr. B. ROSAMOND, Theories of European Integration, Basingstoke, 2000; A. WIENER, T. DIEZ (a 
cura di), European Integration Theory, Oxford, 2004. 
57 Secondo il modello teorico “tridimensionale” elaborato da P.C. SCHMITTER, A revised theory of regional integration, 
in L. Lindberg, S. Scheingold (eds.), Regional Integration. Theory and Research, Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1971, 232 ss. 
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dell’Unione europea, poi, è fisiologico che la Commissione, nell’esercizio dei propri poteri, possa porsi 

in termini “conflittuali” con i singoli Stati membri, essendo essa “espressione e garante dell’interesse 

generale dell’Unione” (art. 17, par. 1 TUE)58; interesse ovviamente non sempre omogeneo al particulare 

degli interessi nazionali59. Perché quindi interessarsi di tale questione? 

In realtà, alla base delle suindicate “tensioni” geo-politiche, vi è un fattore giuridico, estremamente importate 

e sul quale - anche in un’ottica di studio più ampia - vale la pena soffermarsi. Come osservato, il criterio 

in virtù del quale la Commissione giudica in ordine alla capacità del ruling di determinare per la MNE un 

“vantaggio” fiscale è l’ALP. Ebbene, a sommesso avviso di chi scrive, è proprio dai connotati di tale 

criterio che le “tensioni” tra Stati e istituzioni UE appaiono scaturire. 

L’ALP - volendo - potrebbe infatti descriversi sinteticamente con l’espressione: “hard standard with soft 

rules”. E’ innanzitutto un hard standard, ossia una “clausola generale” inserita a pieno titolo in pressoché 

ogni ordinamento tributario vigente, accolta in molteplici DTCs (in aderenza all’art. 9 Modello OCSE), 

evocata nelle disposizioni “domestiche” volte a regolare transazioni cross-border tra parti correlate (si pensi 

al nostro art. 110, co. 7 TUIR), nonché, almeno nei confronti degli Stati membri dell’Unione europea, 

oggetto di innesto da parte della Commissione nella disciplina europea (vincolante) sugli aiuti di Stato60. 

                                                           
58 Sui poteri della Commissione europea e sul suo ruolo di garante indipendente degli interessi generali dell’Unione, 
si rinvia ex multis a R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale, cit., 88 ss. 
59 Con riferimento alle organizzazioni internazionali in generale, cfr. R. BELLONI, Le organizzazioni internazionali, in 
R. Belloni, M. Moschella, D. Sicurelli (a cura di), Le organizzazioni internazionali, Bologna, 2013, 19, per cui “le 
organizzazioni internazionali spesso si trovano nella difficile posizione di dover identificare metodi e procedure 
per applicare regole anche contro la volontà di uno stato membro”. 
60 Su questo aspetto occorre un chiarimento. L’esigenza di non assegnare alle società appartenenti a MNEs un 
trattamento fiscale “più favorevole” rispetto alle SAEs “similari” – e l’uso dell’ALP che tale esigenza intende 
soddisfare – a ben vedere non discendono direttamente dalla normativa europea (in specie, dall’art. 107, par. 1 TFUE, 
pur frequentemente evocato dalla stessa Commissione, come ad esempio ritiene L. LOVDHAL GORMSEN, EU State 
Aid Law and Transfer Princing, cit., 379 ss.), ma - più precisamente - dalla struttura della disciplina nazionale 
“generale” in materia di business and corporate taxation (cfr. Corte giust., 8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e 
C-80/08, Paint Graphos, p. 50; 18 luglio 2013, causa C-6/12, P Oy, pp. 19 ss.; 9 ottobre 2014, causa C-522/13, 
Navantia, pp. 35, 40, nonché, per ulteriori riferimenti, W. SCHÖN, State Aid in the Area of Taxation, cit., 337 ss.). E’ 
cioè il fatto che essa (come normalmente avviene) non opera alcuna differenziazione tra imprese in ragione della loro 
appartenenza o meno ad un gruppo multinazionale a sollecitare, innanzitutto, un trattamento omogeneo delle transazioni 
infra-gruppo e quindi, di conseguenza, a far proprio l’ALP, in quanto principio teso ad assicurare tale (virtuale) 
omogeneità e la non-discriminazione fiscale tra MNEs SAEs. Ciò, ovviamente, fintanto che si ritenga sussistente 
tra MNEs e SAEs altresì una “similarità” in fatto. L’ALP presuppone infatti concettualmente una “similarità” tra 
MNEs e SAEs non solo in diritto (non differenziazione fiscale tra di esse da parte della normativa “generale” in 
materia di corporate taxation) ma anche sul piano fattuale (l’idea per cui sarebbe irrilevante sul piano sostanziale, per 
una società, appartenere o meno ad un gruppo). Quest’ultima è tuttavia questione ampiamente discussa. Non pochi 
sono gli studiosi che la negano e, quindi, ritengono irragionevole e vano il tentativo - attraverso l’ALP e seppur ai 
soli fini tributari - di renderne “omogeneo” il prelievo, idealmente neutralizzando gli eventuali effetti economici 
scaturenti dai legami di gruppo. Non a caso, in alternativa, sempre più spesso si propone un metodo di 
determinazione unitaria dell’imponibile delle MNEs (unitary approach), con successiva ripartizione tra le varie 
giurisdizioni fiscali coinvolte dalla topografia del gruppo e secondo una formula predefinita (formula apportionement). 
In tal senso, tra i tanti, cfr. S. CIPOLLINA, I redditi “nomadi”, cit., spec. 35-37, 62-63; R. LUJA, Just a Notion of State 
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Che poi ciò consenta ad esso di assurgere al rango di customary law, è discusso in dottrina e – probabilmente 

– non ancora pensabile61. Ciò che, piuttosto, va evidenziato è che il grado di “durezza” (hardness) dell’ALP 

varia profondamente a seconda del contesto ordinamentale, perché, se uniforme è il criterio, certamente 

non uniformi sono la sua funzione e la sua base assiologica. 

In area internazionale, il fondamento dell’ALP sembra pur sempre ravvisabile nella sovranità tributaria dei 

singoli Stati: la scelta dell’ALP rappresenta infatti null’altro che la soluzione normativa che la comunità 

degli Stati (all’interno di consessi internazionali, in specie in sede OCSE) ha inteso dare al problema della 

identificazione dello Stato a cui riconoscere in concreto il diritto di tassare, onde evitare (nel contempo) 

situazioni di doppia imposizione e di doppia non imposizione62. Proprio questo però fa dall’ALP un criterio 

tendenzialmente disponibile dagli Stati contraenti, i quali – come già osservato63 – in concreto, in presenza 

di controversie internazionali in materia di transfer pricing, potrebbero decidere di “disattenderlo” al fine 

di giungere ad una soluzione “amichevole” della lite. 

Diversamente, in area UE, l’ALP appare fondarsi su un principio generale ed interno al diritto 

dell’Unione, ed anzi essenziale per la tenuta e lo sviluppo del mercato unico, ossia il principio di non 

discriminazione (fiscale)64. L’ALP, per come utilizzato dalla Commissione, si pone infatti esclusivamente 

                                                           
Aid:How (Not) to Create a Fiscal State Aid Doctrine, in Intertax, n. 11/2016, 789; S. PICCIOTTO, Is the International Tax 
System Fit for Purpose Especially for Developing Countries?, in ICTD Working Paper 13, settembre 2013, 27 ss.; R.S. AVI-
YONAH, Advanced Introduction to International Tax Law, Cheltenham, 2015, 90 ss.; sulla medesima linea sembra porsi 
altresì, sostanzialmente, la proposta di istituzione di una Common Consolidated Corporate Base (CCCTB) sulla quale si 
veda infra, par. 7. 
61 Nel senso che l’ALP abbia assunto il grado di consuetudine internazionale, si veda, in special modo, R.S. AVI-
YONAH, International Tax as International Law, in Law & Economics Working Paper, paper #04-007 (2004), Univ. of 
Michigan, spec. 23-24; in senso contrario, si veda, con riferimento in genere alle raccomandazioni e ai documenti 
dell’OCSE, A. CHRISTIANS, Hard law, soft law, and international taxation, in Wisconsin International Law Journal, n. 
2/2017, spec. 329 ss., reperibile su https://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/christians.pdf.  
62 Cfr. OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, july 2017, reperibile su 
http://www.oecd.org/tax/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-20769717.htm, par. 1.2, ove si evidenzia come l’ALP non sia in quella sede (OCSE) adottato per 
finalità di contrasto a forme di evasione/elusione fiscale. 
63 Cfr. retro, par. 4. 
64 Pur costituendo tematiche ed aree disciplinari distinte sia per struttura che per funzione specifica, principio di non 
discriminazione fiscale e divieto di aiuti di stato tendono sempre di più a “saldarsi” ed a convergere sul fronte della 
lotta alla “concorrenza fiscale dannosa” o harmful tax competition. Come condivisibilmente osservato, “in entrambi i 
casi, infatti, la tendenziale affinità di fini rispetto alla disciplina degli aiuti di stato (la tutela della concorrenza e delle 
libertà europee) appare connessa all’assenza di una regolamentazione positiva (nel caso del principio di non 
discriminazione) o precettiva (nel caso della harmful tax competition). Pertanto, è apparso agevole fare ricorso alla 
disciplina europea prevista per gli aiuti di Stato ampliandone gradualmente i presupposti mediante l’accoglimento 
di fattispecie non strettamente legate al tradizionale ambito di applicazione. Così, dall’evoluzione dell’ambito 
applicativo della disciplina degli aiuti di Stato – come sopra descritto – ne è derivato un controllo più penetrante 
anche in materia di imposizione diretta, dal momento che oggetto di controllo risulta essere qualsiasi regime 
tributario potenzialmente discriminatorio o protezionistico (anche attraverso la definizione di un livello di 
tassazione inferiore a quello ordinariamente applicato)” (così, P. BORIA, Diritto tributario europeo, cit., 255). Sul 
rapporto tra aiuti di stato e principio di non discriminazione, si veda altresì R. MICELI, La metamorfosi del divieto di 

https://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/christians.pdf
http://www.oecd.org/tax/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.oecd.org/tax/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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come mezzo per evitare un diverso trattamento fiscale dei profitti delle imprese in ragione della loro semplice appartenenza 

ad un gruppo societario a rilevanza trans-nazionale; esso opererebbe, dunque, non per distribuire il potere 

impositivo tra Stati (ciò dipendendo dalle discipline convenzionali), ma per evitare che questi ultimi – nel 

loro ordinamento “domestico” – permettano (de iure o de facto) una diversa tassazione delle imprese in ragione 

del loro appartenere o meno ad un gruppo a rilevanza trans-nazionale (circostanza che altererebbe il 

normale gioco della concorrenza sul mercato europeo)65. In questa prospettiva, l’ALP assume carattere 

indisponibile per gli Stati membri, i quali non potrebbero “disfarsene”, né in astratto, né in concreto, senza 

esporsi ad una violazione del diritto dell’Unione. 

L’ALP, seppur hard sul versante della vincolatività giuridica, è poi declinato, nel contempo, in una 

molteplicità di soft rules, ossia in una pluralità di metodi, formule, criteri, regole, parametri non giuridicamente 

vincolanti66, elaborati e affinati nel corso di decenni, specialmente in sede OCSE, ed oggi confluiti – 

appunto – nelle cd. Transfer Pricing Guidelines del 201767, ma in costante sviluppo, specialmente da ultimo 

in occasione dell’implementazione del progetto BEPS (Actions 8-10)68. Invero, tale criterio, per la sua 

natura (pacificamente ricondotta alla categoria della cd. soft law)69, per come linguisticamente formulato 

ed evocato nei testi normativi nazionali e convenzionali (alla stregua di un vero e proprio legal standard), 

nonché per come implementato sul piano tecnico (attraverso una pluralità ed eterogeneità dei metodi), 

manifesta dunque una oggettiva “indeterminatezza” e “vaghezza” con i suoi pregi e difetti: se, da un lato, ciò 

ha infatti consentito di raggiungere su di esso un ampio consenso a livello internazionale70, nonché ha 

permesso un miglior adeguamento delle stime sul TP alla peculiarità delle diverse ed innumerevoli 

circostanze concrete; dall’altro, e per contro, ha reso evidente la principale caratteristica di tale criterio, 

                                                           
aiuti di Stato nella materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2015, I, 31 ss.; sul principio di non discriminazione fiscale, in 
ambito europeo, si veda, da ultimo e per ampi riferimenti, G. BIZIOLI, I principi di non discriminazione in ambito europeo 
e internazionale, in C. Sacchetto (a cura di), Princìpi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, 2016, 99 
ss.; A. PERSIANI, Non discriminazione fiscale nell’Unione europea (principio di), in Dig. IV, disc. priv., sez. comm., Agg. 
*******, WK Italia, 2017, 521 ss. 
65 Per più ampie considerazioni in tal senso, sia consentito il rinvio a F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit. 
66 Per una rassegna di tali metodi, si veda - oltre ovviamente alle guidelines OCSE - altresì, da ultimo, A. VICINI 

RONCHETTI, I prezzi di trasferimento, in C. Sacchetto (a cura di), op. cit., 201 ss., spec. 208 ss. 
67 OECD, Transfer Pricing Guidelines, cit.  
68 Si veda OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10: 2015 Final Reports, ottobre 2015, 
reperibile su http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-
2015-final-reports-9789264241244-en.htm. 
69 Sul tema, in generale, cfr. P. BORIA, Diritto tributario europeo, cit., 272 ss. 
70 In particolare, cfr. S. PICCIOTTO, Indeterminacy, Complexity, Technocracy and the Reform of International Corporate 
Taxation, in Social & Legal Studies, 2015, vol. 24(2), 180, reperibile su 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0964663915572942, ove al facile “consenso” internazionale sul 
principio oppone il profondo e diffuso “dissenso” sui modi ed i termini di sua implementazione ed applicazione 
in concreto. 

http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm
http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0964663915572942
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quella che – molto efficacemente – è stata definita da alcuni studiosi “ambiguità creativa” (creative 

ambiguity)71, l’essere cioè uno standard normativo talmente flessibile da risultare facilmente manipolabile. 

Ebbene, questa “manipolabilità” si rende paradossalmente più significativa proprio nel contesto europeo; 

paradossalmente perché in esso – come osservato – l’ALP assume carattere più “rigido”, in quanto criterio 

normativo indisponibile. La ragione di ciò sembra individuarsi proprio nel diverso fondamento 

assiologico: in fondo, mentre in ambito internazionale, a reggere l’ALP (come hard standard) e la sua 

implementazione tecnica (le soft rules contenute nelle “linee guida”) è in ultima analisi il consenso degli Stati. 

In ambito europeo, questo consenso appare invece irrilevante: ciò che conta è solo il risultato, ossia 

l’adozione (in concreto) di metodi di valutazione del TP suscettibili di condurre ad una stima - si badi: a 

giudizio delle istituzioni europee (in specie, della Commissione) - che si avvicini alla prezzo praticato tra 

imprese indipendenti, onde non discriminare tra MNEs e SAEs, altrimenti distorsiva degli scambi sul 

mercato unico (da cui anche la minor “forza cogente” delle Guidelines OCSE sul TP, in quanto anch’esse 

in ultima analisi fondate sul consenso degli Stati)72. 

 

6. (segue): l’“egemonia” di Bruxelles sul piano internazionale 

Questo è un punto centrale del discorso poiché consente di comprendere diversi aspetti del problema dei 

tax rulings. Innanzitutto, perché consente di capire la già menzionata (fisiologica?) tendenza a “negoziare” 

l’entità del prelievo in sede di APAs e di MAPs73: l’“addomesticabilità” dell’ALP - coniugata alla normale 

segretezza delle negoziazioni74 - permette infatti agli Stati e alle MNEs di nascondere dietro le mentite 

spoglie di stime in materia di TP accordi anche di altra natura, elaborati all’interno di un quadro di interessi 

più ampio e con possibili benefici e “concessioni” reciproche75. Ma anche perché ciò aiuta a capire la vera 

posta geo-politica in gioco. 

                                                           
71 Cfr. in tal senso I. GRINBERG, The New International Tax Diplomacy, in The Georgetown Law Journal, n. 4/2016, 
vol. 1, spec. 1156 ss., reperibile su https://georgetownlawjournal.org/articles/6/new-international-tax-
diplomacy/pdf, che riprende il concetto di creative ambiguity da H.J. AULT, Reflections on the Role of the OECD in 
Developing International Tax Norms, in Brooklyn Journal of International Law, n. 34/2009, 736, reperibile su 
http://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol34/iss3/6?utm_source=brooklynworks.brooklaw.edu%2Fbjil%2Fv
ol34%2Fiss3%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. 
72 Le Guidelines OCSE in materia di TP sono infatti elaborate con l’apporto di tecnici inviati dai vari Stati partecipanti 
all’OCSE e riuniti in seno al Comittee on Fiscal Affairs (CFA). 
73 Come osservato da un autorevole studioso della materia, “the fact that neither taxpayers nor enforcement 
authorities typically have clear standards for judging compliance means that issues involving very large amounts - 
billions of dollars - of federal revenue are resolved in examinations, settled in Appeals, resolved in negotiations 
under tax treaties with foreign governments, negotiated through APAs, or settled by attorneys out-of-court after 
examination”: così, R.S. AVI-YONAH, Advanced Introduction to International Tax Law, cit., 78-79. 
74 A. CHRISTIANS, How Nations Share, cit., 1435. 
75 In tal senso, M. LANG, Tax Rulings and State Aid Law, in British Tax Review, n. 3/2015, 394-395. 

https://georgetownlawjournal.org/articles/6/new-international-tax-diplomacy/pdf
https://georgetownlawjournal.org/articles/6/new-international-tax-diplomacy/pdf
http://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol34/iss3/6?utm_source=brooklynworks.brooklaw.edu%252Fbjil%252Fvol34%252Fiss3%252F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol34/iss3/6?utm_source=brooklynworks.brooklaw.edu%252Fbjil%252Fvol34%252Fiss3%252F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
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Dinanzi a tali amplissime possibilità di uso (e abuso) - e, si noti, attesa la maggior consapevolezza di ciò da 

parte degli attori internazionali76 - l’innesto dell’ALP nel cuore della disciplina europea sugli aiuti di Stato, 

in relazione alla fiscalità delle MNEs, conferisce di fatto alle istituzioni europee (in specie alla 

Commissione) un ruolo “egemone” in materia, centralizzando su di essa il potere “ultimo” di decidere della 

corretta declinazione del principio77; e questo - si noti - non solo nei rapporti tra Stati membri e MNEs (ossia 

in relazione agli APAs), ma anche in quelli con paesi terzi. Sebbene infatti gli Stati membri possono 

liberamente negoziare la ripartizione del potere impositivo con altri Stati attraverso DTCs78, tuttavia tali 

convenzioni non possono essere dagli stessi invocate per sottrarsi ai doveri imposti dal diritto 

dell’Unione79; poiché tra tali doveri deve certamente annoverasi il rispetto della normativa sugli aiuti di 

Stato, allora – stando alla linea di azione della Commissione – essi (nella stesura della convenzione e nella 

sua interpretazione-applicazione) sono altresì vincolati ai dettami della Commissione su come declinare 

in concreto l’ALP. 

Le criticità sul piano delle relazioni internazionali sono evidenti: chi assicura che la Commissione un 

domani – forte della accennata “ambiguità creativa” del criterio – possa intenzionalmente “manipolare” 

gli standard di verifica sul rispetto dell’ALP al solo fine (occulto) di acquisire un maggior potere negoziale 

                                                           
76 Ed infatti, l’ALP ha da sempre costituito criterio di “gestione” delle questioni in materia di TP, sia  nell’ambito 
delle DTCs, che in relazione alla materia degli aiuti di Stato (si vedano, sotto quest’ultimo profilo, le precedenti 
decisioni in materia evocate dalla Commissione, sulle quali, cfr. retro, nota 25). Quest’ultimo aspetto fino a poco 
tempo fa non creava tuttavia grossi problemi a livello pratico e nei rapporti internazionali, atteso che la materia era 
gestita in modo “elitario” e quasi “iniziatico” esclusivamente dagli Stati e per mano di pochissimi tecnici “esperti”, 
appositamente inviati nelle sedi internazionali competenti. La situazione è tuttavia profondamente mutata nel 
momento in cui - come evidenziato in apertura (cfr. retro, par. 2) - la crisi economica ha spinto i media a porre 
all’attenzione del pubblico e dei governi il tema del trattamento fiscale delle MNEs e della loro capacità di “erodere” 
il prelievo in modo socialmente non più tollerabile. Il problema del TP ha assunto così un ruolo centrale soprattutto 
nell’ambito del progetto BEPS. Proprio in sede di implementazione di quest’ultimo - in specie, delle menzionate 
Actions 8-10 - che sono cominciate ad emergere (si noti: anche al di fuori del ristretto gruppo di esperti) le “pecche” 
strutturali dell’ALP. In specie, e paradossalmente, gli sforzi compiuti per precisarne sempre più le modalità di 
applicazione con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders interessati hanno prodotto il risultato minarne alla base 
la credibilità internazionale: una enorme mole di interpretazioni e proposte applicative tutte ragionevolmente 
motivate, eppure tra loro spesso profondamente divergenti, se non del tutto incompatibili (si vedano i BEPS 
Discussion Drafts relativi alle Actions 8-10, reperibili su http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm) ne hanno 
messo infatti in luce quella che si è definita “ambiguità creativa”; ambiguità che da sempre caratterizza l’ALP, ma 
che prima - in un contesto economico connotato dalla produzione in loco e dal commercio di beni materiali, meno 
“mobili” sul piano internazionale - poteva risultare grosso modo ragionevole e tollerabile (in tal senso, R.S. AVI-
YONAH, Advanced Introduction to International Tax Law, cit., 77) e che invece oramai si mostra “pericolosa” se messa 
in mano ad una “autorità” sovranazionale; aspetto di cui ogni governo non può non tener conto. Sul punto, si 
rinvia alle ampie ed interessanti considerazioni di I. GRINBERG, The New International Tax Diplomacy, cit., spec. 1156 
ss. 
77 In tal senso, N. MINASI, L'Ue e il fascino indiscreto degli aiuti di Stato, 28 settembre 2016, in 
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=3629. 
78 Corte giust., 12 maggio 1998, causa C-336/98, Gilly, pp. 30-32. 
79 Corte giust., 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit, p. 53; 8 novembre 2007, causa C-379/05, Amurta, p. 
55. 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=3629


 

 
19        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 5/2018 

 

 

 

  

nei rapporti esterni? Certamente, ad oggi l’ampiezza e la (quasi esasperata) analiticità argomentativa delle 

motivazioni poste a sostegno delle ultime decisioni in materia di tax rulings mostrano la volontà della 

Commissione di operare - in tal materia - un giudizio quanto più accorto, prudente, ragionevole e 

proporzionato. Così come, nei casi trattati, le stime ivi operate dalle MNEs con gli Stati membri 

effettivamente appaiono - già ad un primo sguardo - poco credibili, atteso l’effetto pressoché 

“neutralizzante” dell’onere fiscale sul gruppo. Ciononostante, il rischio (oggi solo potenziale) di future 

“manipolazioni” dell’ALP sussiste ed è un rischio che - come può comprendersi - nessun governo è 

disposto ad accettare a priori. Il che consente di formulare - pur sinteticamente e nella prospettiva di 

ulteriori approfondimenti - alcune osservazioni in ordine sia al merito della tematica in questione, che - 

più in generale - sulla necessità di un approccio “integrato” (giuridico, politico ed economico) allo studio 

della fiscalità internazionale ed europea. 

 

7. Il rilievo giuridico dei problemi geo-politici e i possibili scenari futuri in area UE 

Le “tensioni” che la “dottrina Vestager” sta sollevando sul versante geo-politico prima o poi dovranno 

trovare una soluzione. Un equilibrio tra Stati membri, Paesi terzi e Unione europea, in relazione al 

trattamento fiscale delle MNEs dovrà essere cioè ricostituito, non potendo il sistema internazionale 

sostenere per troppo tempo una situazione di (potenziale o effettivo) conflitto. In quali termini ed in che 

tempi ciò avverrà ovviamente non è dato sapere. 

Potrebbe essere questa l’occasione per giungere all’elaborazione ed alla approvazione della (già 

menzionata) proposta della Commissione europea di istituire una CCCTB, ossia un set di regole comuni 

tese a definire la base imponibile delle società commerciali operanti sul territorio UE80. Si tratta, come 

noto, di un meccanismo che - creando un sistema di calcolo dei profitti di impresa uniforme (la CCCTB 

riguarda solo l’imponibile e non si estende alle aliquote di imposta, le quali restano nelle mani dei singoli 

Stati secondo le proprie esigenze di budget) - non solo eliminerebbe alla radice qualsiasi disallineamento 

tra i sistemi impositivi nazionali, ma risolverebbe altresì a monte tutti gli innumerevoli problemi tecnici 

(ed i connessi abusi) legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento secondo l’ALP. In tal caso, si 

avrebbe un rovesciamento completo della logica del sistema: il completo abbandono del tradizionale (ed 

attuale) separate entity approach (cui l’ALP è logicamente connesso), per l’assunzione di un vero e proprio 

unitary approach nel trattamento fiscale delle MNEs. Questo passaggio è invero auspicato da molti81, ed è 

                                                           
80 Per ogni informazione al riguardo, si veda http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-
tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en. 
81 Cfr. T. DI TANNO, Come evitare un altro caso Apple, in lavoce.info, 27 settembre 2016, reperibile su 
http://www.lavoce.info/archives/42973/come-evitare-un-altro-caso-apple, nonché gli Autori citati, retro, nota 60. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://www.lavoce.info/archives/42973/come-evitare-un-altro-caso-apple
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stato fortemente rilanciato negli ultimi anni da Bruxelles82, ma si è rivelato irto di innumerevoli ostacoli 

“politici” connessi con la definizione della formula apportionement, dei criteri in base ai quali “ripartire” i 

profitti globali generati dalla MNE tra i vari Stati membri coinvolti. E’ evidente infatti che, a seconda dei 

fattori economici cui si dà rilievo e del loro “peso” relativo, alcuni Stati potrebbero trovarsi maggiormente 

avvantaggiati rispetto agli altri. La complessità tecnica del problema, il suo enorme rilievo economico, 

nonché la necessità di rispettare la regole dell’unanimità per l’approvazione di una misura riguardante 

tributi “non armonizzati” ha portato così ad uno “stallo”, ad oggi difficilmente superabile83. 

Diversamente, gli Stati membri potrebbero scegliere di accogliere intenzionalmente la nuova linea di 

Bruxelles, farne “uso” all’interno di un più ampio quadro politico internazionale, ad esempio nell’ottica 

                                                           
82 La prima proposta di CCCTB è stata formulata dalla Commissione europea nel 2011 [COM(2011) 121/4]. Dopo 
un periodo di “stallo” politico, è stata poi rilanciata nell’ambito del cd. Corporate Tax Reform Package dell’ottobre 
2016 e scissa in due fasi: la Chapeau Communication [COM(2016) 682 final], che se ne è occupata da ultimo e nello 
specifico, ne prevede infatti l’introduzione, prima nella forma di una Common Corportate Tax Base (cd. CCTB), ossia 
di una base imponibile uniforme, ma priva di rettifiche di consolidamento legate alle transazioni infra-gruppo 
[COM(2016) 685 final]; successivamente, nella forma “definitiva” di  una CCCTB vera e propria [COM(2016) 683 
final]. Al riguardo, si consulti ancora si veda http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-
tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en. Sul tema, si rinvia, per più ampie considerazioni, altresì a 
C. RICCI, La tassazione consolidata nell’IRES, Torino, 2015, 411 ss., spec. 417-454. 
83 Si vedano al riguardo le considerazioni di A DE GRAAF, International Tax Policy Needed to Counterbalance the ‘Excessive’ 
Behaviour of Multinationals, in EC Tax Review, n. 2/2013, 110; nonché di H. JOCHUM, Fair Tax Law for Europe: On 
the Future of the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), in H. Jochum, P. Essers, M. Lang, N. Winkeljohann 
(eds.), Practical Problems in European and International Tax Law. Essays in honour of M. Mossner, IBFD, 
Amsterdam, 2016, 151 ss.; W. SCHEFFLER, CCCTB: Influence on Extent and Complexity of Tax Planning, ibidem, 409 
ss. per G. MELIS, LuxLeaks: fine del “coordinamento fiscale” o riavvio dell’armonizzazione?, in SIDIBlog, 9 gennaio 2015, 
reperibile su http://www.sidiblog.org/2015/01/09/luxleaks-fine-del-coordinamento-fiscale-o-riavvio-
dellarmonizzazione/, l’esigenza di contrastare le pratiche di BEPS potrebbe spingere le istituzioni europee ad 
abbandonare l’approccio (più “soft”) di mero coordinamento dei regimi fiscali nazionali, per riprendere la via di 
una (più “incisiva”) “armonizzazione” di questi ultimi (armonizzazione di cui la CCCTB costituirebbe un chiaro 
esempio); l’Autore manifesta tuttavia perplessità sulle reali possibilità di seguire questa strada, almeno fintanto che 
si continui a legare tale esigenza alla semplice integrazione dei mercati. In tal prospettiva, viene quindi proposto di 
fondare una eventuale azione dell’Unione e degli Stati sul legame tra entrate fiscali e finanziamento del welfare state, 
sulla premessa di una corporate social responsability (CSR) anche di matrice tributaria. Sul “braccio di ferro” tra 
Commissione europea e Irlanda a margine della decisione Apple, quest’ultima – per voce del ministro delle finanze 
Noonan – decisa a porre un “veto” alla approvazione della CCCTB, si veda l’articolo di P. LEAHY, Micheal Noonan 
attacks EU body over corporate tax plans, in The Irish Times, 28 febbraio 2017, reperibile su 
https://www.irishtimes.com/business/economy/michael-noonan-attacks-eu-body-over-corporate-tax-plans-
1.2991443?mode=amp.    

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://www.sidiblog.org/2015/01/09/luxleaks-fine-del-coordinamento-fiscale-o-riavvio-dellarmonizzazione/
http://www.sidiblog.org/2015/01/09/luxleaks-fine-del-coordinamento-fiscale-o-riavvio-dellarmonizzazione/
https://www.irishtimes.com/business/economy/michael-noonan-attacks-eu-body-over-corporate-tax-plans-1.2991443?mode=amp
https://www.irishtimes.com/business/economy/michael-noonan-attacks-eu-body-over-corporate-tax-plans-1.2991443?mode=amp
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di una più “incisiva” gestione dei rapporti con gli Stati Uniti, resi ancora più tesi dalla parallela vicenda 

Google84, nonché dalla prossima riforma fiscale dell’amministrazione Trump85. 

A meno che non si verifichi tutto ciò - poi - è tuttavia ragionevole pensare che la recente “dottrina 

Vestager” sulla fiscalità delle MNEs sia destinata (da parte della stessa Commissione ovvero in sede di 

giudizio della Corte di giustizia) ad un ridimensionamento, quanto meno ove il suo perseverare possa 

incrinare in termini non tollerabili i rapporti tra Stati membri. Al di là di come ciò possa avvenire, un dato 

sembra certo. Ciò si impone per una ragione interna al diritto europeo stesso: per l’essere quest’ultimo ed il 

suo “rispetto” pur sempre mezzo per realizzare l’integrazione tra Stati membri, scopo e “giustificazione ultima” 

di tutto il sistema giuridico ed istituzionale europeo86. Da qui la necessità di abbandonare ogni lettura 

della legislazione europea o ogni linea di azione delle istituzioni UE che - pur giuridicamente ineccepibili sul 

piano delle regole “positive” scritte - per il loro impatto “geo-politico” mostrino di compromettere in misura 

significativa il processo di integrazione87. 

In fondo, si tratta nient’altro che di interpretare i trattati istituivi dell’Unione in base agli artt. 31 e 32 della 

Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati88, per i quali deve rilevare, oltre al testo del trattato, anche 

                                                           
84 Si veda la recente decisione della Commissione europea di sanzionare gravemente un altro colosso digitale 
americano (Google) per abuso di posizione dominante (v. il comunicato stampa della COMMISSIONE EUROPEA, 
Antitrust: multa di 2,42 miliardi di EUR a Google per il vantaggio illegale conferito al proprio servizio di acquisti comparativi, del 
27 giugno 2017, IP/17/1784, reperibile su http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_it.htm) per le 
ripercussioni che avrà sul mercato globale digitale: sul punto, si veda già S. HUBBARD, Seven Reasons Why Europe's 
Antitrust Cases Against Google Are A Big Deal, in Forbes, 16 marzo 2017, reperibile su 
https://www.forbes.com/sites/washingtonbytes/2017/03/16/7-reasons-why-europes-antitrust-cases-against-
google-are-a-big-deal/#b12793b1498f; nonché, a decisione intervenuta, D.M. HERSZERNHORN, The transatlantic 
guns that didn’t fire over Google, in Politico PRO, 28 giugno 2017, reperibile su http://www.politico.eu/pro/the-
transatlantic-guns-that-didnt-fire-over-google/. 
85 Sulla proposta di riforma fiscale USA dell’amministrazione Trump, si veda per alcune considerazioni “a caldo”, 
G. FRANSONI, La riforma fiscale di Trump e i suoi effetti sulla tassazione internazionale e sulla web tax, in Riv. dir. trib. - 
suppl. online, 17 novembre 2017, reperibile su http://www.rivistadirittotributario.it/2017/11/17/la-riforma-
fiscale-trump-suoi-effetti-sulla-tassazione-internazionale-sulla-web-tax/; sui rilievi fortemente critici nei confronti 
della suddetta riforma, esposti in una formale lettera indirizzata al Dipartimento del Tesoro statunitense e 
sottoscritta in data ministri economici tedesco (Peter Altmaier), francese (Bruno Le Maire), britannico (Philip 
Hammond), italiano (Pier Carlo Padoan) e spagnolo (Cristòbal Montoro Romero), per i quali il nuovo impianto 
fiscale americano lederebbe gli interessi economici e commerciali dell’Unione europea, si veda l’articolo Ue, i 5 
ministri finanziari scrivono agli USA: “La riforma fiscale ci preoccupa molto”, in La Repubblica, 11 dicembre 2017, reperibile 
su 
http://www.repubblica.it/economia/2017/12/11/news/i_ministri_ue_scrivono_a_mnuchin_riconsideri_il_tagli
o_fiscale-183779267/, ed ivi link al testo della lettera. 
86 In tal senso, si rinvia per ampie considerazioni a F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, cit., par. 12. 
87 F. PEPE, op. ult. cit., par. 12. 
88 Disposizioni che, come confermato dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, assumono 
valenza di consuetudini internazionali (cfr. per riferimenti A. TANZI, Introduzione al diritto internazionale contemporaneo, 
WKI, 2016, 340), come tali obbligatorie anche per l’Unione europea (sull’obbligatorietà della customary law per le 
istituzioni europee, cfr. R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale, cit., 149-150). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_it.htm
https://www.forbes.com/sites/washingtonbytes/2017/03/16/7-reasons-why-europes-antitrust-cases-against-google-are-a-big-deal/#b12793b1498f
https://www.forbes.com/sites/washingtonbytes/2017/03/16/7-reasons-why-europes-antitrust-cases-against-google-are-a-big-deal/#b12793b1498f
http://www.politico.eu/pro/the-transatlantic-guns-that-didnt-fire-over-google/
http://www.politico.eu/pro/the-transatlantic-guns-that-didnt-fire-over-google/
http://www.rivistadirittotributario.it/2017/11/17/la-riforma-fiscale-trump-suoi-effetti-sulla-tassazione-internazionale-sulla-web-tax/
http://www.rivistadirittotributario.it/2017/11/17/la-riforma-fiscale-trump-suoi-effetti-sulla-tassazione-internazionale-sulla-web-tax/
http://www.repubblica.it/economia/2017/12/11/news/i_ministri_ue_scrivono_a_mnuchin_riconsideri_il_taglio_fiscale-183779267/
http://www.repubblica.it/economia/2017/12/11/news/i_ministri_ue_scrivono_a_mnuchin_riconsideri_il_taglio_fiscale-183779267/
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il contesto entro cui esso è stato stipulato e, soprattutto, l’oggetto ed il suo scopo89. Vero è che quest’ultimo 

criterio (teleologico) ha assunto un ruolo “principe” nella giurisprudenza europea, soprattutto nell’ottica di 

agevolare ed accelerare il processo di integrazione90; d’altra parte, però, come evidenziato in dottrina e 

giurisprudenza, la “sovranità” ed il consenso politico degli Stati membri (palesandosi l’Unione europea 

ancora come organizzazione internazionale e non ancora come Stato federale), finiscono pur sempre 

porsi de iure o de facto come limiti insormontabili all’interpretazione cd. “teleologica” della Corte di 

giustizia91, dunque, a maggior ragione, altresì come limiti a cui l’azione “motrice” della Commissione deve 

(dovrebbe?) sottostare92. 

Come condivisibilmente osservato, la disciplina sugli aiuti di Stato è pur sempre “un sistema che richiede 

pesi e contrappesi e l'adozione di regole e prassi auspicabilmente trasparenti, condivise in tutti gli Stati 

Membri”, una simile razionalizzazione costituendo “l'unica strada per avere un'Unione veramente 

forte”93. Il problema è capire quale possa essere un razionale “contrappeso” capace di mitigare i poteri 

(potenzialmente) dirompenti di cui la Commissione si è da ultimo (unilateralmente) dotata94. 

 

8. (segue): lo studio della fiscalità internazionale ed europea: la necessità di un approccio 

“integrato”? 

In ogni caso, quale sarà il futuro impatto della “dottrina Vestager” sul fronte della tassazione delle MNEs 

in Europa e sul piano internazionale non è dato oggi sapere. Tuttavia, le problematiche geo-politiche che 

                                                           
89 In tale ottica, cfr. G. TESAURO, Alcune riflessioni sul ruolo della Corte di giustizia nell’evoluzione dell’Unione europea, in 
Dir. UE, 2013, spec. 489-490; A. TIZZANO, Il nuovo ruolo della corte suprema nell’ordinamento politico e istituzionale: la Corte 
di giustizia dell’UE, in Dir. UE, 2012, spec. 833-834. 
90 Sebbene non esista nel diritto dell’Unione europea una precisa “gerarchia” tra i criteri interpretativi da adottare 
(letterale, teleologico, sistematico, ecc…), tuttavia la Corte di giustizia si mostra propensa a valorizzare in particolar 
modo il criterio teleologico, spesso in funzione anche “correttiva” del dato testuale e nella implicita prospettiva di 
agevolare maggiormente il processo di integrazione tra gli ordinamenti nazionali: in tal senso, si veda, anche per 
ampi riferimenti di giurisprudenza, J. JOUSSEN, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, in Riv. crit. dir. priv., 
2001, spec. 493; G. MELIS, L’interpretazione del diritto tributario europeo e internazionale, in C. Sacchetto (a cura di), op. 
cit., 23 ss., spec. 26-27; G. D’ANGELO, Integrazione europea e interpretazione nel diritto tributario, Padova, 2013, 22 ss., 
spec. 35 ss. e 41-43. 
91 In tal senso, si rinvia a I. INGRAVALLO, Interpretazione del diritto europeo e sovranità degli stati membri, in A. Di Stefano 
(a cura di), Un diritto senza terra? Funzioni e limiti del principio di territorialità nel diritto internazionale e 
dell’Unione europea, Torino, 2015, 217 ss. 
92 Cfr. E. CANNIZZARO, Riflessioni sull’ordinamento dell’Unione come sistema politico di doppio livello, in A. Cantaro (a cura 
di), op. cit., spec. 27-28. 
93 Così N. MINASI, L'Ue e il fascino indiscreto degli aiuti di Stato, cit. 
94 Nel senso di ritenere preferibile ricondurre tali pratiche sotto l’egida della ordinaria procedura di infrazione ex art. 
258 TFUE, sanzionando cioè gli APAs “devianti” dall’ALP non direttamente – nella loro singolarità – ma solo se 
sintomatici di un abituale modo di agire dello Stato membro, sia consentito rinviare a F. PEPE, Sulla tenuta giuridica, 
cit., par. 13; una soluzione, questa, che infatti - nel contempo - avrebbe il vantaggio (geo-politico) di evitare una 
eccessiva “ingerenza” della Commissione in aree strategiche “nazionali, garantendo comunque la possibilità 
(giuridica) di una “moral suasion” nei confronti degli Stati membri. 
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esso solleva, la loro causa prossima (la creative ambiguity dell’ALP) ed il loro rilievo anche giuridico 

inducono ad alcune riflessioni sul metodo di studio della fiscalità internazionale ed europea. Riflessioni - 

va chiarito sin d’ora - che in questa sede è possibile formulare solo in termini ipotetici ed approssimativi. 

Ciò che appare generare le tensioni tra gli attori internazionali in gioco è infatti - si è detto - la facile 

“manipolabilità” dell’ALP ed il rischio di un suo “uso strategico” da parte della Commissione a tutto 

vantaggio degli interessi dell’Unione. Va detto che la possibilità di “uso strategico” di norme giuridiche 

(in tal caso, di un legal standard, qual è l’ALP) è in realtà fisiologico. Come felicemente intuito a suo tempo 

da H.L.A. Hart95, e sviluppato dal suo allievo J. Raz96, le norme giuridiche, da un punto di vista “interno”, 

più che essere osservate o violate sono “usate” come ragioni per agire; usate per perseguire un proprio 

interesse, per esercitare una propria pretesa giuridicamente tutelata, ovvero per criticare l’altrui 

comportamento ritenuto con questa incompatibile; le norme intese cioè come ragioni per compiere una 

determinata azione e che escludono ragioni per non compierla. Una simile prospettiva - tipica del diritto 

in generale97 - si rende poi particolarmente evidente nell’area del diritto internazionale (cui è ascrivibile 

anche il diritto dell’Unione, in quanto regola dei rapporti internazionali di alcuni Stati su base regionale), 

laddove - complice la doppia natura degli Stati (creatori e destinatari di tali norme) - è frequente l’uso di 

tale diritto, pur scritto, più che come “comando”, come linguaggio o codice interattivo nello svolgimento delle 

loro relazioni98. Ci si appella cioè alle regole internazionali (o non ci si appella ad esse!), se ne propone una 

lettura piuttosto che un’altra, sempre al fine di realizzare determinati interessi, non sempre coincidenti 

con quelli considerati dalla norma. Come poi si dispieghi lo svolgimento di questa interazione dipende da 

molti fattori, in primis dalla “forza contrattuale” delle parti (i.e. del “potere” dello Stato sullo scenario 

internazionale)99, nonché - per quanto qui di interesse - dalla “ampiezza semantica” o, se si preferisce, dal 

                                                           
95 H.L.A. HART, Il concetto di diritto, a cura di M.A. Cattaneo, Torino, 2002 (ed. orig. 1961), 161 ss. 
96 J. RAZ, Practical Reason and Norms, London, 1975. 
97 Sul punto, si veda altresì, ma in una prospettiva gius-filosofica di matrice ermeneutica, F. VIOLA, G. ZACCARIA, 
Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 2002, spec. 396 ss. e 408 ss., ove - a 
margine del problema del ruolo e della natura dei “principi” di diritto - si evidenzia con chiarezza come la regola del 
caso concreto che il decisore (giudice o altro autorità) assume è dallo stesso elaborata “attingendo” da tutto il materiale 
giuridico ad esso disponibile (leggi, principi di diritto, precedenti giurisprudenziali), che egli prudentemente 
analizza, valuta, soppesa ed infine sintetizza sulla base di argomentazioni ritenute capaci di raggiungere un sufficiente 
ed adeguato consenso “inter-soggettivo”, ossia nell’ambito di quella che si è ivi definita “comunità di interpreti”. Che 
le argomentazioni poste a base della scelta concreta constino - nell’ambito della pratica del diritto - anche di un 
“agire strategico” (e di persuasione) è stato da tempo ampiamente dimostrato in termini convincenti da J. 
HABERMAS, Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Milano, trad. it. 1996 (ed. orig. 
1992), spec. 279, con riferimento agli argomenti a contrario e analogico (suscettibili di supportare indifferentemente 
interpretazioni tra loro diametralmente opposte). 
98 Si veda A. TANZI, Introduzione al diritto internazionale contemporaneo, cit., 39 ss. 
99 Tanto più la relazione è “tra pari” (ad esempio, tra super-potenze economiche) e tanto più essa è microscopica 
(ossia è bi-laterale, non coinvolgendo altri attori internazionali), tanto più la norma di diritto internazionale sarà 
“negoziabile” e potranno entrare in gioco interessi estranei al suo scopo. 
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grado di “vaghezza” della normativa considerata100. L’aspetto su cui si vuol qui focalizzare l’attenzione - 

e che potrebbe suggerire alcune implicazioni metodologiche anche sul fronte della fiscalità internazionale 

- è che - quanto maggiore è tale “vaghezza” - tanto più rilevano, da un lato, la posizione di “potere” degli 

attori coinvolti (militare, economico o, come nel caso delle istituzioni UE, giuridico), dall’altro, la com-

presenza di altri interessi, che potrebbero innestarsi (come già detto) nel “dialogo” o nell’eventuale 

“contenzioso” tra gli Stati. Se ciò è vero, allora uno studio che realmente intenda cogliere gli aspetti 

essenziali della fiscalità internazionale ed europea, dovrebbe aprirsi a profili ulteriori rispetto a quelli 

giuridici, ossia (anche) politici ed economici ed in un’ottica non solo descrittiva delle “cause storiche” alla base 

delle norme esistenti (approccio frequente), ma anche e soprattutto teoretica: di indagine sul loro 

“potenziale discorsivo”, sulla loro capacità di influenzare le dinamiche interattive degli attori 

internazionali in gioco. Ma il tema, come detto, meriterebbe un ben più ampio approfondimento 

(impossibile in questa sede), nonché un più serrato “dialogo” con studiosi di estrazione (anche) extra-

giuridica. 

                                                           
100 C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Una analisi del linguaggio giuridico, Milano, 1990. 


