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The contribution of Economic Analysis of Law to
the Tax Law methodology*
Andrea Amatucci

SummARy: 1. In the 1960s of the 20th century, the phase of the origins of Economic Analysis
of Law took place in the United States through the contributions, with specific references to tax
law, of Ronald H. Coase from Chicago Law School and of Guido Calabresi from Yale Law School;
2. Richard A. Posner from Chicago Law School, with reference to tax law in particular, and Calabresi himself gave birth to the expansion phase of Economic Analysis of Law in the 1970s; 3.
The development and consolidation phase of Economic Analysis of Law was initiated by David
Friedman from Chicago Law School at the beginning of the 1980s; the post-Chicago stage, disregarding the dispute between Chicago Law school and Yale Law School, emphasizes the more refined
research method of economic and social aims, by means of which the knowledge of the law content
is more facilitated; 4. The fundamental features of Economic Analysis of Law had already been
anticipated in the first decades of the 20th century by the German doctrine and legislation, the
hard-line conception of the Italian School of Pavia and the substantive view of the School of Naples,
with reference to financial law in general and to tax law in particular; 5. Economic Analysis of
Law shows also elements in common with Realism, similarly arisen in the United States in the
first decades of the 20th century. This movement of thought is founded on the assumption of the
possible existence of several rule text meanings and on the creative component of interpretation,
which is currently acknowledged by the expert European doctrine; it arouses the need to limit this
methodology within specified restrictions in order to know, through the identification of the social
and economic aims of the tax rule, the real meaning of the text; 6. As selection criteria of the real
law text meaning, Economic Analysis of Law indicates efficiency, which increases collective welfare,
and redistributive justice, which distributes this welfare; 7. Tax law pursues, by means of financial
science and in the context of fiscal law, purposes of redistributive justice with less efficiency loss
than the other branches of law; the post-Chicago Economic Analysis of Law, purified from the irrelevant aspects and combined with the results of the European doctrine, obtained after about a
century of researches, provides the tax law interpreter with the necessary instruments, especially at
an extra-juridical level, to identify among several meanings the correct one, which better achieves
the constitutionally protected values of redistributive justice and efficiency.
1. At the beginning of the 1960s of the 20th century, a movement of thought called
Economic Analysis of Law or Law and Economics1 arose in the united States. it is now structured around several branches and regards law and economics as self-governing disci-

Translation by Chiara Albano
SACCo, L’interpretazione, Le fonti del diritto italiano, 2 Le fonti non scritte e l’interpretazione, Trattato di diritto
civile, edited by Sacco, Torino, 1999, p. 230.
*

1

3
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plines, even though it acknowledges important points of contact between the two sciences2. it is appropriate to consider not the results of the studies of law and economics
scholars but especially their methodology3.
Ronald H. Coase4 an english economist, taught at the London School of Economics
from 1935 to 1951 and then in the united States, where he joined Chicago Law School.
His volume about the problem of social cost written in 1960 is one of the main works
through which the first generation method of the Economic Analysis of Law was built. in
1991 he was awarded the nobel Prize for economics.
This phase of the origins5 of the movement that took the 1960s, dates back to the
first law and economics thoughts6, not only the ones of Coase but, after a short period
of time, also the ones of Guido Calabresi7 professor at Yale Law School. During a tutorial
about the economic approach to the juridical phenomenon that took place at the max
Plank institute of Hamburg in 1965, Calabresi admitted8, with reference to the pessimistic
considerations of the famous jurist Konrad zweigert, that this approach was not yet a rigorous study of law at that time but he affirmed, wholeheartedly convinced, that it would
have become in a short period of time.
The contributions produced at this stage were indeed inadequate, like every scientific innovation, but had the merit of having given impetus to the intense evolution of
the movement that they were helping to create.
if an individual is selfish because he maximizes his benefit, only altruism is economically efficient. Coase and Calabresi believed that altruism is a useful parameter for the
individual, whom does not always choose the economical solution if the higher cost provides a benefit for other people.
other contributions, besides those of Coase and Calabresi, characterize particular
branches of the movement and come from scholars like Armen Alchian9, who studied
the microeconomics of property rights, Aaron Director10, who analysed the protection
of competition in accordance with the neoclassical microeconomics of Chicago School,
George m. Humprey11, who examined interest groups and the regulation of private enterprise, Gordon Tullock and the nobel Prize James Buchanan12, who developed in depth
the public choices and the economic logic of law.
2
ABReSCiA, presentation to the volume of FRieDmAn, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, Bologna, 2004 translation of Law’s Order. What economy has to do with law and why it matters, Princeton university,
2000.
3
SACCo, L’interpretazione, cit. p. 230.
4
The Firm, The Market and the Law, university of Chicago, 1988, italian translation, Impresa, mercato e diritto,
Bologna, 1995.
5
The Origins of Law and Economics, edited by PARiSi, university of minnesota Law School and university of
Bologna and RowLey, The Locke institute and George mason university, Cheltenham, 2005, in which half a century
of evolution of this method is analysed. CHiASSoni, Law and economics, l’analisi economica del diritto negli Stati Uniti,
Torino, 1992, p. 300.
6
Remarkable is the contribution to the history of the first decades of the movement given by VeLJAnoVSKi, The
New Law and Economics. A Research Review, oxford, Centre for Socio-Legal Studies, 1982.
7
The Cost of Accidents, yale university, 1970, italian translation: Costo degli incidenti e responsabilità civile, milano,
1975. Calabresi was born in milano in 1932. His family moved to the united States in 1939 because his father massimo,
a cardiologist, and his mother Bianca maria Finzi Contini, a researcher of european literature, decided to leave italy
for political reasons.
8
CALABReSi, Cosa è l’analisi economica del diritto?, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2007, i,
p. 343.
9
Some Economics of Property Rights, il Politico, 30, 1965, p. 816.
10
The Parity of the Economic Market Place, Journal of Law and economics, 7, 1964, p. 1.
11
The Law and Economics of Public Policy: A Plea to Scholars, Journal of Legal Studies, 1, 1972, p. 1.
12
The logic of the Law, new york: Basic Books, 1971, with a Postscript After Twenty –Five years, Fairfax, VA,
The George mason university, BuCHAnAn and TuLLoCK, (manifesto of Virginia) School of Public Choice, The Calculus
of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, university of michigan, 1962.

4
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2. The u.S. movement of thought of second generation, which coincided with the expansion phase16 of the 1970s, was characterized by a wider interdisciplinary approach, legal
and economic, to problems traditionally regarded as juridical. To this second phase took
part, in some ways Calabresi and, especially, Richard A. Posner17, who was professor at the
University of Chicago Law School and studied in depth the economic analysis of tax law.
Calabresi represented the normative conception developed at Yale Law School, which
was in conflict with the positive view developed by Posner at the University of Chicago
Law School18.
13
Economics of Constitutional Law, edited by ePSTein, from university of Chicago, Cheltenham, 2009; in this
work it is demonstrated the essential role of Economic Analysis in the study of Constitutional law.
14
Economics of Administrative Law, edited by ACKeRmAn, economic Approaches to Law series, edited by PoSneR,
united States Court of Appeals for the Seventh Circuit and university of Chicago Law School and PARiSi, university
of minnesota Law School and university of Bologna, n. 15, Cheltenham, 2007. it is interesting the reason, contained
in this volume, for the interaction among law, economy and political sciences.
15
The Problem of Social Cost, Journal of Law and economics, 3, 1960, p. 1, republished in CoASe, The Firm, the
Market and the Law, cit., p. 283.
16
in the 1970s, a secondary literature of ideological criticism about Economic Analysis of Law began to develop.
Among the first authors of this tendency: BAKeR, The ideology of the Economic Analysis of Law, Philosophy and Public
Affairs, 5, 1975, p. 3.
17
Economic Analysis of Law, 1st ed., Boston, 1973, 6th ed., new york, 2003.
18
PoSneR, Review of Guido Calabresi. The Cost of Accidents. A legal and Economic Analysis, university of Chicago
Law Review, 1970; HiRSH, Law and Economics: an Introductory Analysis, 1979; oLiVeR, Law and Economics, Allen and
unwin, London, 1979; ASSmAnn, KiRCHneR, SCHAnze, Ökonomische Analyse des Rechts, münchen, 1978.

5
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This first generation method considered law as a series of phenomena to interpret, thus causing perplexities in some economists. it followed doubts about the suitability of the economic model to allow the complete knowledge of the juridical
phenomenon. However, the reason of this unsuitability was not in the irrationality
or inefficiency of law.
The law and economics method has been gradually considered more suited for the
analysis of constitutional law13 and administrative law14 because it guarantees effectiveness,
representation and the forms of government. From administrative law stems financial
law, closely connected with financial science, and from financial law emanates tax law
especially regarding the federal structures.
Tax law represents thus the last of the three generations which correspond to the
cited branches of law in an intense process which involved only the first half of the twentieth century. For this reason, tax law had already aroused a particular interest since the
first developments of this method by Coase15. He observed that this system was unable
to generate an optimal allocation of resources, despite the legislator’s attempts. He
analysed taxes as “Pigouvian instruments” and specified, replying to the criticisms received, that these referred to a tax system based on damage, concerning those who, operating in the area where the damage was produced, caused it and who should have been
liable to tax.
The Chicago’s formulation of Economic Analysis of Law arose on the basis of an ideological impulse, with regard to the “interventionism” logic.
Coase and williamson’s Economic Analysis of Law was founded on “transaction
costs”, which correspond to aspects of tax technique, namely to the technical and operational element.
Coase observed that even taxes implied, on the one hand costs of assessment, collection, fight against tax evasion and avoidance and, on the other hand, costs of accomplishment and tax planning by the taxpayer.
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Calabresi believed that the essence of the economic theory application to law was
the text analysis, which aimed to know the legal rule that was able to solve effectively and
efficiently a legal problem. Posner thought that the economic analysis went beyond this,
revealing the inner nature of law, which could in itself be efficient.
Calabresi developed thus a pragmatic, instrumental and axiological conception. Posner, instead, built a view that valued the scientism of Economic Analysis of Law, which was
able, renewing positivism, to describe the mechanisms that control the legal system functioning and to interpret the legal rule through the analogy method and with the contribution of ideologically neutral natural sciences.
essentially, therefore, Posner accepted, to some extent, the normative view of Calabresi19. Economic Analysis of Law at this stage, pursued the goal of formulating rules which
ensured the achievement of transactions (exchanges and allocations of material or intangible resources, like the ground, silence, clean air and freedom of thoughts) able to maximize general welfare. This method, with all its branches, was based on the presumption
of scarcity of resources and of welfare maximisation. So with the second generation
method, rules and economical instruments were used, with a more advanced technique,
in the interpretation of law, in order to establish whether the legal rules were correctly
applied and efficient, that is able to enhance collective welfare, and whether it was possible to adopt rules more suited to pursue such goals.
First of all, the second generation method of Economic Analysis of Law proposed the
study of the legal reality with a logic closer to the economic one20. in this context, tax
law assumed particular importance. Economic Analysis of Law was indeed considered appropriate especially to fields of law involving the interaction between juridical phenomena
and economic ones, using an approach that integrated the investigation instruments developed by economics with the jurist’s logic21.
Posner22 devoted a chapter to the topic of “taxation”23 in his major work concerning
this method, observing that «tax law sometimes tends to change the allocation of resources or the distribution of welfare, but it aims especially to cover expenses related to
public services, although inevitably with consequences both on allocation and redistribution».indeed, if the legislator pursues only aims of tax revenue, tax law produces uncontrolled non-tax effects (economic and social).
in this sense, emerged on eneous assumptions the primacy of economics upon law,
which was considered as a passive object of analysis and perhaps of criticism. in this period in the juridical and economic Faculties of the united States, courses of Economic
Analysis of Law were introduced, classical courses were adjusted to this method and several
specialized legal journals24 took inspiration from it.
3. in the 1980s, the developing and consolidation phase of the movement started
through several factors: the formulation of economically efficient legal rules by some

19
PARDoLeSi, Luci ed ombre nell’analisi economica del diritto, Rivista di diritto civile, 1982 and CooTeR, mATTei,
monATeRi, PARDoLeSi and uLen, Il mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, Bologna, 1999. See also Analisi
economica del diritto, voice of Digesto civile, Vol. i, Torino, 1987, p. 309, GALLo, Introduzione al diritto comparato, iii,
Analisi economica del diritto, 1998, CHiASSoni, Law and Economics. L’analisi economica del diritto negli Stati Uniti, cit..
20
CALABReSi, Cosa è l’analisi economica del diritto, cit.
21
STiGLeR, The Law and Economics of Public Policy: A Plea to Scholars, Journal of Legal Studies, 1, 1972, p. 1.
22
Economic Analysis of Law, cit., and SACCo, L’interpretazione, cit. p. 159.
23
See miCeLi, The Economic Approach to Law, Texas Law Review, 53, 1975, p. 776.
24
KRieR, Review of Richard Posner, Economic Analysis of Law, university of Pennsylvania Law Review, 122, 1974,
p. 1664 and CHiASSoni, Law and economics, l’analisi economica del diritto negli Stati Uniti, cit., p. 324.
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See also L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, cit.
FRieDmAn, Richard Posner, The new Palgrave Dictionary of Law and economics, new york, 1998.
27
Progressive Law and Economics - And the Administrative Law, yale Law Journal, 98, 1988.
28
Economic Organization. Firms, Markets and Policy Control, new york, 1986, italian translation L’organizzazione
economica. Imprese, mercati e controllo politico, Bologna, 1991.
29
Rizzo, Uncertainty, Subjectivity and the Economic Analysis of Law, edited by the author himself, Time, Uncertainty
and Disequilibrium, Lexington, 1979. The economist, researcher at new york university, published other several works
about the same subject in 1980 and two others in 1981 and 1982, which aroused particular interest. He adopts the
Austrian school method. HAyeK, Individualism and Economic Order, London and Henley, 1949 and KiRzneR, Competition
and Entrepreneurship, university of Chicago, 1973.
30
Behavioural Law and Economics, edited by RACHLinSKi from Cornell university, economic Approaches to Law
Series, Cheltenham, 2009. in the three volumes, interesting writings are selected which involve economics, psychology
and law.
25
26

7
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economists, the contribution of economics and law scholars, the adherence of the u.S.
Federal Administration to Economic Analysis of Law and the appointment as federal judges
for some members of this movement, the ideological criticism of Posner’s positive approach
and of other expressions of Chicago Law School.
From the reconstruction of the early period of the movement (1960s) and from the
debate of the expansion phase of the 1970s between the normative School of Yale Law
School, represented by Calabresi, and the positive School of Chicago Law School expressed
by Posner, emerge the intuitions of the last author that allowed, in this phase (1980s),
the full expression of innovative potentialities, in which the movement itself was rich.
To Coase and Director is dedicated a David Friedman’s volume25, which is particularly relevant for the evolution of Economic Analysis of Law. Born in Chicago, he was an
expression of the local Law School and the son of milton. He was awarded the nobel Prize
for economics in 1976. David Friedman analysed26 Posner’s theories and had the merit
of having given rise to this third generation of Economic Analysis of Law, which offers interesting points of meditation.
in the 1980s some new law and economics tendencies were developed. Susan Rose
Ackerman27 performed the economic reformulation of administrative law, from which,
as already mentioned, financial and tax law come. it is interesting in particular the choice
of the method made by williamson28, who conducted “law economics-organization theory”
researches concerning the contractual logic in the transaction costs economics. The researches of the Austro-evolutionist29 law and economics scholars aimed to refute the criteria of economic efficiency from the inside.
This method applied new economic techniques, such as the game theory or the behavioural economics30, which have made Economic Analysis of Law much more interesting.
The first generation method presumed that the economist doubted about the suitability
of the economic model to allow the interpretation of the real world, so he tried to build
another method without these deficiencies. This premise had not convinced the second
generation scholars, and this critical analysis intensified during the third generation
phase. The relationship between economics and law has been correctly considered on
equal terms; the method guarantees the single and autonomous scientific innovation, so
that it makes economics more interesting and law more efficient. The economic model
tends to adapt to the juridical phenomenon and to reinvigorate the altruistic logic which
animates the redistribution through the public intervention in the economy.
The interdisciplinary research between law and economics is able to facilitate the
development of both sciences; a much more refined methodology results from the contact
between law and the economic conceptual system. The relationship between the juridical
method and the law and economics one is of integration instead of substitution. The
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second one is complementary in regard to the first. The fundamental issue consists in
the identification of the procedures through which the two approaches manage to operate
with synergy.
Law harmonizes with economics, however, after half a century of analysis conducted
in the universities of yale and Chicago, much remains to be studied of the relationship
between the two models: economic and juridical. Law appears more efficient and economics seems more interesting.
The role of Economic Analysis of Law occupies the general theory of interpretation
and its solutions change as a consequence of the conviction about the content of the interpretation procedure.
The analysis directed to refute the adherence to the literal meaning of the rule and
each dogmatic axiom aim to revalue the meta-juridical factor, whose options affect the
solutions. in this way the traditional interpretative approach evolves.
The Begriffsjurisprudenz criticized the aprioristic concept in the interpretation of the
law by building the concepts, deducing the rules from them and asserting that the foundations are contained in the legal text31. This means to eradicate the idea of the objectivity
of the text meaning and of the argumentation value.
it is interesting to verify the relationships between Economic Analysis of Law and Begriffsjurisprudenz, which aimed to allow the text comprehension and the deduction of the
rule from the concept, which should come from the popular consciousness. Afterwards
it was believed that the concept exists out of the jurist’s mind that builds it.
Rational law acts as a model for the legislator to produce positive law and for the
interpreter as a source of light to illuminate the text. Economic Analysis of Law follows
some aspects of the rational law criterion, owing to the mechanisms through which it
enters law life. exactly from rational law the principle should be deduced that no juridical
criterion is reasonable if it does not allow natural and legal persons, whom the legal rules
affect, to make their choices32.
Therefore, conceptualism does not consider the purposes of institutions and the social
reality on which law works and, in this sense, Economic Analysis of Law is different. its primary
characteristic is rationality and its main purpose is the utilization of the conceptual apparatus
obtained from the economic studies to know the reasons of the legal rule existence.
A tricky problem arises at the methodological level because the economic theories,
which form part of the issue of public choices, do not have reached a satisfactory level of
ripening yet. The law and economics approach, however, can promote the knowledge of
the reasons why the juridical system has assumed a certain structure. This method checks
the suitability of the legal rule to reach the purposes established by the legislator. it has
also the function of affecting the behaviour of natural and legal persons, in order to guarantee the attainment of those specific objectives. Thus the economical modelling facilitates the interpreter in the prediction of the incidence of the legal rule upon the
behaviours of natural and legal persons to which it refers. Through this method, the interpreter understands also the possible heterogeneity of the purposes of the legal rules.
it is much more easier to give a complete sense to an instrument if the use to which it is
devoted is known. The relationship between this method and economics does not consist,
thus, in the utilisation by the juridical research of a whatsoever theory developed by the
31
HeCK, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tübingen, 1932 LARenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft,
Berlin/Heidelberg/new york, 1991; wAnK, Die Auslegung von Gesetzen. Eine Einführung, Köln, 2001.
32
SACCo, L’interpretazione, cit..
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33
CoHen, Ethical Systems and Legal Ideals. An Essay on the Foundations of Legal Criticism, new york, 1933, Cornell
university.
34
LLeweLLyn, Some Realism about Realism. Responding to Dean Pound, Harvard Law Review, 44, 1930-31, p. 1222.
35
SACCo, L’interpretazione, cit., p. 252.
36
ABReSCiA, Presentation to the volume of FRieDmAn, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit., pp. 25, 39 and 583.
37
Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, milano, 2002, p. 2.
38
BoBBio, Über den Begriff der Natur der Sache, Archiv für Rechts - und Sozialphilosophie, 1958, p. 305.
39
SACCo, L’interpretazione, cit., p. 244.
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economic science; this method accepts the challenge of using the economic theory to
form and to know the content of the legal rules.
The aims are identified considering the economic and social policy instrument33
adopted by the law. The knowledge of the goals pursued by the law is permitted by the
analysis of the possible effects34 derived from its application.
The judge must cooperate to achieve socially useful aims, through informed, predictable and uniform35 rulings, which consider the effects (of the rules).
Economic Analysis of Law36 considers, so, necessary the use of the economic logic,
not only to allow the legislator to formulate the legal rule evaluating the effects, but also
to consent the interpreter to understand the reason of the choice.
The commercial law scholar Francesco Denozza37, always interested in the application of the postulates of Economic Analysis of Law to the law of economics, observes that
the analysis of legal rules effects to achieve the knowledge of their aims, represents an essential step in the activity of the “legislator’s auxiliary” jurist, “critical of the law” jurist
and the “interpreter of the law” jurist. He notices, nevertheless, that the attention paid
from the jurists to the general theme of the evaluation criteria of rules effects is currently
poor. These must be interpreted considering the monitoring of the effects through different methodologies. There is a need to orient the interpreter towards the formulation
of positive or negative judgements about the effect that rules are able to produce.
Economic Analysis of Law indicates not only the connections between law and economics. even social sciences allow the interpreter to perform his function correctly. Since
the first half of the twentieth century, the sociological instrument aroused among the jurists a considerable interest. Through the interpreter’s mediation, the law expresses a socially widespread aspiration, involving criteria of good faith, custom, guilt, injustice and
abuse. The full comprehension of the legal rule can be obtained through an interpretation that considers the social instance of which the legislator is recipient. economic analysis, dogmatic and social reality support criteria of former “validity”, as they stimulate
solutions suggested by the best allocation of the resources, which is a public good, by the
jurist’s knowledge, which is developed after an evaluative analysis and by the social instance, which is at the basis of each evaluation.
At the end of the twentieth century38, the belief spread in the doctrine39 that the
guiding principles of the Liberal State are not damaged, considering that the law text
suggests to the interpreter to catch the legislator’s will through indications offered by society. The interpreter understands the “nature of things”, considered as social reality and
fact for investigation purposes, letting them filter through his culture and his values, in
order to complete his cognitive process.
Social conscience, however, does not constitute an empty space destined to be filled
with the interpreter’s ideology. The language analysis and the argumentation Doctrine
do not indulge the interpreter with alterations, he has to be aware of the role of the sociological instrument too.
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Therefore, it is fundamental the research, even through the study of the effects, of
the aims not only economical but also social, which interact among them to allow the
knowledge of the legal rule content.
These are not methods, but stages of the unique process in which the method of
Economic Analysis of Law is included in whole or in part. This could be not completely efficient but alternative methods are currently deficient.
Thus Friedman redefines the role of Economic Analysis of Law, which is accepted by
the most recent law and economics literature, rendering meaningless the debate between
the schools of yale and Chicago. The third generation method is not so different from
the second generation one, it only uses new techniques.
Friedman takes inspiration from Coase, but expresses this more advanced conception of Economic Analysis of Law, which can be considered as post Chicago40.
it is wrong to think that economic analysis of law is useful only in countries with common law legal systems, where the judges create law41. in europe, indeed, after those first
decades, it has been accepted by the Doctrine of countries with civil law legal systems42.
Economic Analysis of Law has spread in the european legal systems with a Roman
law formation, in which the traditional issue is interpretative43 and, consequently, the
jurist’s task is the adoption of a correct method of interpretation. Through Economic
Analysis of Law, the economic approach has been fascinating for the Roman law scholars44
because this method identifies in the social and economic goals of the law the instrument
to determine the meaning of the legislative text.
4. The european jurists, even in a Roman law system which is not based on the
“precedent” rule and in which the result of a ruling sends anyway signals to the natural
and legal persons concerned, had already underlined the interactions among economics,
sociology and law at the beginning of the twentieth century, although especially with reference to the specific area of the financial legal system, in general, and to the tax one, in
particular. At that time, indeed, an interesting scientific experience started in europe
concerning the connections between financial law and economic research because the
first one is directly connected with an economic discipline, the Public Finance.
meaningful is the contribution of the legislation and the doctrine in Germany and
Spain as well as the hard-line conception of the School of Pavia and the teleological-economic view of the School of naples.
The first financial law handbook in German (Grundriss des Finanzerechts) was written
by the Austrian myrbach Rheinfeld in 1906. in Germany, was fundamental the contribution brought from the teleological view of law by Rudolf von Jhering45 in 1893. in this
theoretical context the Reichsabgabenordnung of 1919 states at §. 1: «In the interpretation of
tax law it is necessary to consider its purpose, its economic significance and the evolution of the actual situation»46. Thus it was legislatively established the “wirtschaftliche Betrachtungsweise”,
a way of economic consideration of tax law, half a century before Economic Analysis of
Law aroused in the united States. in Germany, the 1920s represented the first decade,
40
ABReSCiA, Presentation to the volume of FRieDmAn, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit..
41
CALABReSi, Cosa è l’analisi economica del diritto?, cit..
42
minDA, Teorie postmoderne del diritto, Bologna, 2001.
43
CooTeR GoRDLey, Law and Economics in Civil Law Countries, international Review of Law and economics,
1991.
44
ALPA, PuLiTini, RoDoTà and RomAni (edited by) Interpretazione giuridica e analisi economica, milano, 1982.
45
Der Zweck im Recht, Leipzig, 1893, italian translation : Lo scopo del diritto, Torino, 1972.
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TiPKe, LAnG, Steuerrecht, 19th edition., Köln, 2008, p. 155.
Die Entwicklung von Forschung und Lehre im Steuerrecht, Steuer und wirtschaft, n. 3, 1981.
48
See AmATuCCi, Konzepte der Besteuerung in Italien und in Deutschland, Steuer und wirtschaft, 2007, n. 3 and
La ratio economica del concetto giuridico di tributo, Rivista di diritto tributario internazionale, 2007, p. 37 and oSTeRLoH,
tax law professor at Frankfurt am mein university and judge of the German Constitutional Court, Il concetto di tributo,
la capacità economica e l’interpretazione economica. Concetti base del diritto fiscale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale
federale tedesca, Rivista di diritto internazionale tributario, 2007, p. 17.
49
El sistema de derecho financiero, 2 volumes , madrid, 1977, 1985.
50
Principi di politica, diritto e scienza delle finanze, Padova, 1919, Sul metodo di ricerca e critica negli studi finanziari,
La riforma sociale, n. 2, 1933, republished in Studi di scienza delle finanze e diritto finanziario, ii, milano, 1956,
p. 94.
51
Il contributo seminale di Benvenuto Griziotti all’analisi economica del diritto, Rivista di Diritto Finanziario e Scienza
delle Finanze, 2006, i, p. 435.
46
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rightly designated as golden, of the new tax law science, which is the main specialized
area of financial law. Klaus Tipke47 observes that after 1933, Germany lost the relevant
position it had reached in the systematic elaboration of financial law, owing to the racial
laws. The Abgabenordnung’s section one of 1977 states at §. 3 that: «the achievement of tax
revenues can constitute a secondary purpose»; as a consequence the social and economic aim
(extra-tax) is in general considered as the primary one. The German Constitutional
Court48 stated that the Constitution acknowledges the concept of tax contained in the
Abgabenordnung and that the tax law is legitimate if it is able to pursue purposes of economic and social policy which coincide with the constitutionally guaranteed values. in
Germany, indeed, the sociological instrument is considered as a social instance that indicates the factual nature of the data from which the survey is carried. Im Sache ist Wahrheit
represents the legal principle that underlines the factual nature of the truth. The Verhaltnissmässigkeit spread as Prinzip or Grundsatz, regarding the adherence to the real fact of
the tax assessment procedure.
The Spanish Ley General Tributaria of 1963 states at art. 4 that taxes are instruments
of economic policy and underlines the economic aims of the tax. Fernando Sainz de Bujanda published in the following two decades a fundamental handbook of financial law49
which gave impulse to the scientific research about this subject in Spain. on this basis,
the interpretación economica of tax law spread in Spain.
in those first decades of the twentieth century, it was believed in italy that it was
necessary to study financial law with the contribution of the public finance but it was
not clear how to achieve the cooperation between these sciences.
Benvenuto Griziotti50, founder of the School of Pavia, developed the hard-line
method of the finance law study. Through it the juridical, economic, technical and social
aspects of the financial phenomenon must be studied simultaneously by a single scholar,
the “financier”, who is jurist, economist, technician and sociologist, together. According
to Francesco Forte51, Griziotti laid the groundwork of Economic Analysis of Law fifty years
in advance of his birth in the united States. According to Griziotti, the interdisciplinary
work consists in the comprehensive study of financial facts and this brought him to develop the method of functional interpretation of financial law rules. This is a general
principle that concerns every juridical branch, such as commercial law and administrative
law, which are particularly suitable for economic analysis of law. The teleological interpretation, which aims to consider the purpose pursued by the legislator, is a fundamental
part of Griziotti’s functional interpretation but it does not represent the only one. The
economic element of Griziotti’s functional analysis, developed on the methodological
level of the study of law, is the “economic reality principle”. The juridical institutions must
be examined on a substantial level. This is the valuable contribution brought by Griziotti
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long before this principle was acknowledged by the Constitution. He used the adjusting
interpretation, even though the economic reality principle is sufficient to identify “economic law”, which is not rigorously legally defined.
The School of Pavia aroused on the basis of an ideological stimulus, like the School
of Chicago. Griziotti’s view of the financial phenomenon was politic, whereas the one
of his master Luigi einaudi and of De Viti De marco was economic and the one of several
followers of Vilfredo Pareto was sociological. einaudi was concerned that the economist
could get lost in the tortuous maze of the real cases stated by single laws and could neglect
the solution of fundamental problems. Griziotti’s studies were inspired by the interventionist State model, so, on the basis of the economic analysis of tax laws, he affirmed
their analogical and adjusting interpretation. einaudi, who inclined towards a liberal
State model, was not completely in favour of Griziotti’s thesis. Griziotti’s economic analysis of law represented, indeed, the result of a brilliant intuition, however, like each groundbreaking contribution, it contained some imperfections: it was founded on an ideological
premise, it did not accurately distinguish the de iure condendo point of view from the de
iure condito one and did not accept rigorously juridical positivism and the statutory reserve52.
The interdisciplinary approach was considered almost an heresy by the italian jurists,
guardians of the dogmatic purity, and by the economists fearful of surrendering to nonscientific contributions and of losing the control of the “Public Finance and Financial
Law” professorships, a subject introduced in the nineteenth century which remained intact until the end of the twentieth century.
The italian oreste Ranelletti published a fundamental work of administrative law53
in naples, between 1912 and 1915, where he taught the same subject at the local juridical
Faculty of university Federico ii. Then he became professor of “Financial Law and Public
Finance” at the State university of milan, where in 1928, he published the third edition
of the first italian financial law handbook54, in which, despite excluding the fusion between the legal and economic investigation, he underlined their close connection. He
specified, indeed, that the economic science must be “basis and assumption” of financial
law studies. This means that Ranelletti’s view, like the contemporaneous contributions
of enno Becker and Benvenuto Griziotti, represents the financial legal system built on
economic foundations, anticipating the origin of Economic Analysis of Law. Consequently
juridical research does not merge with the economic one, but has to take the last one
into account. Thus Ranelletti, unlike Griziotti, considered a law and economics scholar
who studied law, using, however, a juridical method.
Achille Donato Giannini, who had Ranelletti himself as a commissioner of his competitive examination to professorship, was firstly author of three financial law handbooks,
of which the first was contemporary to the third edition of Ranelletti’s financial law volume, and then of several editions of the most famous “Tax Law institutions”55.
At the juridical Faculty of naples’ university Federico ii, in the ‘30s, ‘40s and ‘50s
of the twentieth century, Francesco D’Alessio56 firstly and Gustavo ingrosso57 secondly,
FoRTe, Il contributo seminale di Benvenuto Griziotti all’analisi economica del diritto, cit.
Principi di diritto amministrativo, Introduzione e nozioni fondamentali, 1st volume, Scienze giuridiche e sociali,
napoli, 1912 and Del diritto amministrativo in generale. L’organizzazione della Pubblica Amministrazione. L’azione amministrativa, 2nd volume, ivi, napoli, 1915.
54
Diritto finanziario, 3rd edition, milano, 1928.
55
The 9th and last edition edited by Vincenzo m. Romanelli Grimaldi, was published in milan in 1965.
56
Corso di diritto finanziario, napoli, 1937.
57
Diritto finanziario, napoli, 1954.
52

53
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Metodologia del diritto finanziario, Rassegna di diritto pubblico, 1960.
Bilancio dello Stato e programmazione economica, Profili giuridici, napoli, 1964.
60
Principi di diritto finanziario, napoli, 1975.
61
Rechtsphilosophie, 2nd ed., münchen, 1997.
62
See FiCHeRA, Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costituzionale, napoli, 1973; PeRRone CAPAno, L’imposizione
e l’ambiente, Trattato di Diritto tributario (edited by AmATuCCi), Annuario, Padova, 2001, p. 121; inGRoSSo, Divisione
e classificazione nella Scienza giuridica finanziaria, napoli, 1977; PACe, La legge finanziaria, napoli, 1983 and AmATuCCi,
L’interpretazione della norma di diritto finanziario, napoli, 1965; L’interpretazione della legge tributaria, Trattato di Diritto
tributario, (edited by the same author) Annuario, Padova, 2001, p. 255; Funzioni e disciplina del bilancio dello Stato,
napoli, 1970; L’ordinamento giuridico della finanza pubblica, 8th edition, napoli, 2007.
63
S. TommASo D’Aquino, professor of Theology at the university of naples Federico ii since 1272, specified
that the law does not represent Law itself but a certain reason of law, (Summa Theologica i/ii: questione 57, article 1).
64
Il diritto mite. Legge, diritto, giustizia, Torino, 7th ed., 1992.
58
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taking inspiration from Ranelletti, reinforced the autonomous and unitary systematisation of financial law, which is based on a unitary economic discipline, the public finance.
with D’Alessio and ingrosso started in this Faculty a continuous publication of financial
law handbooks through which the methodology originally developed by Ranelletti
evolved.
Remarkable is the contribution to the methodology evolution brought by Vincenzo
Romanelli Grimaldi58 in his opening lecture for the “Public Finance and Financial law”
course at the same juridical Faculty in 1960. unlike Griziotti who identified a single “financial phenomenon” examined from the juridical and economic point of view, he found
two separate financial phenomena, the first one juridical and the other one economic.
However, the juridical phenomenon study needs the knowledge of the economic phenomenon and vice versa. Juridical research, which remains the same, has to take inspiration from financial science much more than other meta-juridical sciences do. According
to Grimaldi, for a correct interpretation of juridical norms, it is necessary to apply economic instruments to financial law, so that the juridical nature of the interpretation itself
is not damaged.
The following contributions of the 1960s and 1970s by Vincenzo Sica59 and
Giuseppe Abbamonte60, professors of the same subject at the same Faculty of naples’
university Federico ii, are intended to demonstrate the constitutional foundation of this
methodology. Sica underlined the role of economic planning instrument, which in the
Constitution is attributed to the State budget, and Abbamonte analysed in particular
the way to interpret the financial rule object and the redistributive purpose that the law
has to pursue through the tax progressivity and the social expenditure, on the basis of
the constitutional principles.
The investigations of D’Alessio, ingrosso, Romanelli-Grimaldi, Sica and Abbamonte
were not founded on an ideological assumption, they considered only the de jure condito
matters and were linked to Positivism and to the statutory reserve principle, increasing
the value of the law content according to the logic afterwards expressed by Arthur Kaufmann61. The School of naples refuted the understandable defects present in the broadminded approach of Graziotti’s groundbreaking theory, which represents, however, a
valuable introduction and continued to study in depth the theological-economic
method62, which is integrated by Economic Analysis of Law, and increased the value of the
reason of its existence63. The School of naples refuted also the narrow-minded approach
of formalism, which denies each relevance of every economic content of the tax rule.
Rightly, Gustavo zagrebelsky64observes that a doctrine completely closed within legal formulas, without any awareness of the phenomena that guide the normative force, will produce “eccentric” works of “mere jurists”, without any interest. The economic aims’ study
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of the financial rule and also of the tax rule, allows to understand their real meaning
and their applicability to concrete cases, and to fulfil efficiently the constitutionality review function through the verification of their effects.
in europe65 in the 1960s and 1970s of the twentieth century, the jurists continued
to develop researches of dogmatic nature, with reference to disciplines different from financial law in general and tax law in particular, which were indifferent to the explanations
of the juridical phenomenon through the Economic Analysis of Law method. only some
of them posed unproductive issues about the alleged conservative nature of this method,
which was considered a cultural attitude and that, indeed, in the united States was deeply
rooted.
5. The interpreter experiences the law in his spirit in order to comprehend it. The
fervency of life affects the legislator’s activity as much as the interpreter’s66 one, who rebuilds the rule of law through representative forms which are sources or objects of juridical assessment67. interpretation identifies the meaning to attribute to the law, which
is the result and not the preconceived effect of the interpreter’s activity68. The problem
of the interpreter’s closeness to the law can be resolved in “realistic” terms, described as
“non cognitive” that is “sceptic” and “realistic”, or in “formalistic” terms, considered as
“cognitive” or “eclectic” in an “intermediate” logic.
According to the realistic conception, arisen in the united States in the first decades
of the twentieth century, interpretation consists in a cognitive and volitional activity,
which always involves a decision or a choice, even unconscious, by the interpreter. The
legal reasoning must constitute an effective control instrument of the judge’s evaluative
activity69.
in the cognitive process, the interpreter expresses value judgements70 to perceive
the ones contained in the rule text in order to declare which is the law meaning. Therefore, interpretation has a creative nature71.
Juridical studies must be theoretical and practical according to the technological realism, which expresses a functional conception of positive law. Furthermore, the technological realism considers the positive law values and concepts as the continuous product
of the activity of the economically and technologically advanced social component72. Realism enhances the function of the extra-legal factors in the analysis of law, it considers
the legal certainty as relative and the knowledge of the juridical life real factors as necessary, and is pessimistic about the utilization of general criteria to solve particular issues.
Already in 1947, Rodolfo Sacco73 argued that the legal statement has no objective meanCooTeR, mATTei, monATeRi, PARDoLeSi, uLen, Il Mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, cit..
GoRLA, L’interpretazione del diritto, milano, 1941, p. 33.
BeTTi, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Teoria generale e dogmatica, milano, 1949, p. 3.
68
TAReLLo, L’interpretazione della legge, milano, 1980, p. 63.
69
LLeweLLyn, Some Realism about Realism, cit., p. 1239, The Case Law System in America, translated by niCKeRSon,
with the introduction of GewiRTz, university of Chicago, 1989; See SCHLeGeL, American Legal Realism and Empirical
Social Science, Studies in Legal History, university of north Carolina, 1995, in particular the contribution of william
underhill moore; see SuRGeS and CLARK, Legal Theory and Real Property Mortgages, 37, yale Law Journal, 691, 1928;
oLiPHAnT, A Return to Stare Decisis, American Bar Association Journal, 14, 1928.
70
CAiAni, I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica, Padova, 1954. See TAReLLo, Orientamento analitico - linguistica e teoria dell’interpretazione, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1971; GuASTini, L’interpretazione dei
documenti normativi, cit. pp. 4, 44.
71
BiGLiAzzi-GeRi, BReCCiA, BuSneLLi and nAToLi, Il sistema giuridico italiano, i , Norma, soggetti e rapporto giuridico,
1986, p. 58.
72
CoHen, Transcendental Nonsense and the Functional Approach, Columbia Law Review, 35, 1935, p. 809.
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Il concetto di interpretazione del diritto, Torino, 2003.
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L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit..
Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 1974.
76
Interpretazione del diritto, Digesto civile, X, 1993.
77
neRHoT, Il diritto, lo scritto, il senso, 1992, p. 47; BiGLiAzzi-GeRi, BReCCiA, BuSneLLi, nAToLi, Il sistema giuridico
italiano, cit., p. 58; GuASTini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, 1993 Trattato di diritto privato (edited by Judica and
zatti), p. 393; CARCATeRRA, L’argomentazione nell’interpretazione giuridica, ermeneutica e critica, atti del convegno dei
Lincei, 135, 1998, p. 109.
78
See LuzzATi, La vaghezza delle norme, Un’analisi del linguaggio giuridico, milano, 1990; JoRi, Semiotica giuridica,
Jori and Pintore, manuale di teoria generale del diritto, 2nd ed., Torino, 1995, p. 305; LuzzATi, L’interprete e il legislatore,
milano, 1999; CHiASSoni, L’ineluttabile scetticismo della “Scuola genovese”, Comanducci and Guastini (edited by), Analisi
e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, 1999, p. 21 ss.; ComAnDuCCi, L’interpretazione delle norme
giuridiche: la problematica attuale, Bessone (edited by) interpretazione e diritto giudiziale. i: Regole, metodi, modelli,
Torino, 1999, p. 9 ss.; SCHAueR, Le regole del gioco. Un’analisi filosofica delle decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella
vita quotidiana, Bologna, 2000; BARBeRiS, Lo scetticismo immaginario, Comanducci and Guastini, (edited by), Analisi e
diritto 2000. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, 2001, p. 1.; CHiASSoni, Archimede o Eraclito? Sul primato
teorico dello scetticismo, materiali per una storia della cultura giuridica, Torino, 31, 2001.
79
See meRKL, Sul problema dell’interpretazione, il duplice volto del diritto. il sistema kelseniano e altri saggi,
milano, 1987, pp. 255 ss.; ALeXy and DReieR, Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany, mac Cormick
and Summers (edited by), interpreting Statutes. A comparative Study, Dartmouth, 1991, p.73.
80
See LuzzATi, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, cit.,; enDiCoTT, Vagueness in Law, oxford
university, 2000.
81
See CHiASSoni, La giurisprudenza civile. Metodi di interpretazione e tecniche argomentative, milano, 1999, p. 597;
VeLLuzzi, Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, Torino, 2002, p. 123.
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See GuASTini, Realismo e antirealismo nella teoria dell’interpretazione, Ragion Pratica, 17, 2001, p. 43 and
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2006, §§ 1-3.
83
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ing and its only significance is the one that the interpreter attributes to it. emilio Betti74
criticised this position, Joseph esser75 agreed about it but only Pier Giuseppe monateri76
accepted it giving an ample reason. Currently the conviction is spread of the non-uniqueness of the text meaning 77.
This conviction is based on two reasons.
For starters, the interpretation of law is intrinsically a decisional process. it is not
conducted an analysis of the law meaning, but this one is conceptually “built” deciding
its meaning. The legal text contains prearranged stimuli through which the interpreter
expresses a spontaneous reaction78.
each statute is problematic, as it expresses at least two different meanings. This is
due to the plurality of interpretation methods competing with each other79; the juridical
nature of language which is nebulous owing to the concepts vagueness and to the semantic and pragmatic ambiguity80; the semantic context of which the laws are part and that
could affect the single laws texts81; the doctrine’s dogmatic construction82; the evolutionary interpretation which catches the change of meaning of the legal text over time and
owing to the pluralism of the ethical and normative values, which is caused by the utilization of the interpretation methods and the different utilization of the same method83.
The realistic conception develops the right method that leads the interpreter to choose
a specific meaning84. The intuitional realism is not persuasive, as it affirms that judicial
activity is strongly affected by the assessment of tax avoidance facts and must achieve not
the certainty, but the justice of a single case. Furthermore, it believes that the doctrine
cannot anticipate future judgments and the interpretation techniques fulfil a “smoky”
function85.
it is well-founded the realistic conception but it cannot be qualified as “non cognitive”. indeed, knowledge involves the creative activity underlined by realism.
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Different is the content of the northern realism86, arisen in the first half of the nineteenth century and developed in Denmark with a significant evolution in norway. This
realism, however, differs from the famous Scandinavian realism arisen in Sweden; about
a century separates these conceptions. The northern realism expresses a deep interaction
between theory and juridical praxis and gives ample space to the practical considerations
in the juridical argumentation. The Scandinavian realism is, instead, part of the wide
phenomenon of opposition against formalism because it gives attention to the current
events and the material aspects of law, beyond the norms and the concepts which obscure
social reality and psychology of law. According to the norwegian Frede Castberg87, the
justice of the rules content does not mean only rationality or fairness of law. The need
of justice of the law’s goes beyond: justice is equality, which is absence of abuse. Arbitrariness is the absolute enemy of justice.
Consequently, the other conception, the formalistic one is unfounded. According
to this, interpretation is a cognitive activity which consists in finding the “true” (unique
and determined) meaning of the law, which corresponds with the “true” (unique and
determined) will or intention of the legislator. Juridical formalism describes positive
law as a coherent and complete system88. its main features are the descriptive nature
of the rules, of the values and of the concepts expressed by legal texts and the conviction
that, in order to avoid subjective value judgements, people must follow strictly the linguistic formulas chosen by the legislator89. As a result, it is possible to distinguish a
theoretical interpretative formalism, which consists in a mechanical and not evaluating
activity90, from a normative interpretative formalism91, which does not allow the judge
an evaluating activity. mechanical juridical elements and the methodological autonomy
of the juridical doctrine characterize formalism92. This method, considered in the cognitive sense of faithfulness to a meaning completely and uniquely preconceived to the
interpretation, comes to an unreal conception. The formalistic sentences are unpredictable and subjective. in this sense, formalism is lacking, whereas the School of Pavia
has an excess in the utilization of economic concepts in law interpretation. Thus the
formalistic reasoning is a socially damaging “transcendental nonsense”93 because it is
vague and unrelated to any empirical reference. The law methodology must instead be
enriched with the contributions of economic and social sciences. The rule of law, correctly considered in a substantial sense, must be faithfully respected, apart from the
consequences and the injustice that it causes94. The observation of the rule of law requires the comprehension of its real content, especially through the comparison of the
effects and the justice related to the different meanings. The interpreter uses all his
knowledge, information, aspiration and feelings. Several are the interpretative instruments that help him.

SePe, Realsimo nordico e diritti umani, napoli, 2008.
Philosophy of Law in the Scandinavian Countries, The American Journal of Comparative Law, 1995, p. 390.
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95
Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell’interpretazione, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile,
1971, p. 1.
96
CHiASSoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, cit..
97
GoRLA, L’interpretazione del diritto, cit., SACCo, L’interpretazione cit..
98
zAGReBeLSKy, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005, p. 59 and mACCoRmiCK, Rhetoric
and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning, The oxford university Press, 2005.
99
monATeRi, Interpretazione del diritto, Digesto Civile, 4th ed., Vol. X, Torino, 1993; DenozzA, La struttura dell’interpretazione, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1995, p. 1.; LuzzATi, L’interpretazione giuridica, 1995,
Scarpelli and Luzzati, Compendio di filosofia del diritto, Torino, 2001; DiCioTTi, Interpretazione della legge e discorso
razionale, Torino, 1999, p. 532; DeRRiDA and VATTimo (edited by), Diritto, giustizia e interpretazione, Roma-Bari, 1998;
TRoPeR, Una teoria realista dell’interpretazione, materiali per una storia della cultura giuridica, 1999, 29; ViLLA, Condizioni
per una teoria della interpretazione giuridica, Velluzzi (edited by) Significato letterale e interpretazione del diritto, Torino,
2000, p. 173.
100
L. A. HART, Il concetto di diritto, cit..
101
SACCo, L’interpretazione, cit., p. 244 , DeRiDDA and VATTimo (edited by) Diritto, giustizia e interpretazione, cit.
102
GADAmeR, Verità e metodo, milano, 1995; med. A., Ermeneutica, enciclopedia del novecento, Roma, 1997;
BeTTi, Ermeneutica come metodica delle Scienze dello spirito, Roma, 1987; zACCARiA, L’arte dell’interpretazione, Padova, 1990;
menGoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, milano, 1996; AA.VV., Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del
Diritto a confronto (edited by JoRi), Torino, 1995; iRTi, Testo e contesto, Padova, 1996; VioLA - zACCARiA, Diritto e interpretazione, cit., they observe that law is positive only because it is interpreted. indeed, the execution of the interpretative
procedures and the achieved awareness of the inexhaustible Konkretisierung, allowed the achievement of valuable
methodological acquisitions.
103
SCARPeLLi, L’interpretazione (Diritto), Grande dizionario enciclopedico. Gli strumenti del sapere contemporaneo, ii, i concetti , 2nd ed., Torino, 1997, p. 422.

17

Dottrina

Giovanni Tarello95 identifies the “opposite” one, the analogical, the economic, the authoritative, the systematic, the equitable and the one that comes from general principles.
it is possible to derive from the instruments a criterion which enhances the primacy of the
extra-juridical reality related to law such as the purpose, interest and value. The interpreter’s
level of subordination to the law96 is influenced by the adoption of the interpretation code.
The defence of the objective meaning theory led to make recourse to the voluntary
idea, asserting that the legislator’s will is the object of interpretation, even though it is
not certainly known. The voluntary theory of the twentieth century’s half was opportunely abandoned97. The interpreter’s faithfulness must be considered as referred to the
fundamental values of positive law and, consequently, it is related to the law but in a substantial logic98, full of economic and social contents.
The eclectic or intermediate conception, which represents an interpretation sometimes in realistic terms and sometimes in the formalistic logic, is partially unfounded.
The interpretation should be considered in realistic terms in doubtful cases, in which
the interpreter has to choose among several competing meanings99, or when “creating”
the meaning of the text of law. it should be, instead, formalistic in clear cases, when a
text of law has a meaning suitable to solve a specific “quaestio juris” on the basis of semantic
rules empirically detectable, through which the text shows a precise meaning, or on the
basis of the legislator’s will100.
no text can be considered of doubtful or clear significance with regard to the interpretation process.
The intermediate conception appears wrong because the legal text interpretation
can never be formalistic. Knowledge reveals a creative component101 revaluating the
rhetorical nature of legal reasoning, through the pre-comprehension by the interpreter102,
the law policy of texts antagonistic re-examination, the alternative use of law, the infinitely
meaningful nature of texts and through the arbitrariness of the meaning choices in the
application of rules (deconstructionism).
Through an ethical-political reason the interpreter affirms the importance of an element over others, which in a voluntary context appears as evidence or clue of the psychological components of law103.
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The problems to which the doctrine pays particular attention are currently the
uniqueness or not of the legal text meaning, the nature of the interpreter’s activity, of
creation or reproduction of texts, and the concept of his faithfulness to the law104. interpretation constitutes a cognitive activity and at the same time an expression of will105, as
among the several meanings the interpreter decides which of them must be attributed to
the text of law106.
in this way Economic Analysis of Law improves law’s expression abilities through the
economic science.
So the conception acknowledged by Economic Analysis of Law is connected to the
former realism and to the interpretation general theory afterwards developed, which can
be accepted if it is considered in a way that does not alter the cognitive nature of interpretation. it is crucial the contribution of the teleological-economic method developed
by the School of naples, which not casually is described as substantial, and equally realist
is the Economic Analysis of Law, both are indeed sided against the formalism in support
of the Scandinavian realism.
6. Economic Analysis of Law leads to reduce ambiguity establishing exact criteria that
help the interpreter107 with the choice among the several meanings which the text assumes, as acknowledged by realism in the united States and currently more intensively
by the general doctrine.
Following the course traced by realism, Economic Analysis of Law provides the interpreter with suitable criteria to make the right choice among the different meanings of a
text of law108, showing “general welfare”109 as a value to favour.
efficiency and redistributive justice110 affect general welfare. Friedman avoids the
growth crisis of Economic Analysis of Law getting over the School of Chicago111, celebrating
particularly the role of efficiency and not restricting himself to make critical considerations112 towards Posner’s thought.
efficiency consists in the enhancement effects of collective welfare, redistributive
justice, instead, consists in the fair result of the legal rules, which affect people and the
distribution of general welfare.
Jusnaturalism, normative positivism and the sociological view are the three conceptions of law, as norberto Bobbio113 observes.

SACCo, L’interpretazione, cit..
VioLA and zACCARiA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari-Catania,
1999, pp. 113-126.
106
GuASTini, L’interpretazione dei documenti normativi, cit., pp. 4, 44.
107
SACCo, L’interpretazione, cit., p. 181.
108
ABReSCiA, Presentation to the volume of FRieDmAn, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit., p. 33.
109
According to S. Tommaso d’Aquino the ethics of virtue constitutes an ability to pursue the purpose, which
for the law is common welfare. See SCHonBeRG, Tommaso d’Aquino, translated by Pietro Kobau, Bologna, 2009, p. 105.
110
DenozzA, Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, cit., p. 2.
111
HATziS, Norms and Values in Law and Economics ,London, new york, Routledge, 2009.
112
ABReSCiA, Presentation to the volume of FRieDmAn, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit., p. 41. Friedman criticizes Posner, on the basis of the following considerations. To start with, the judges
could pursue not only efficiency but also egalitarian and redistributive needs. Added to this, the judges could lack a
sufficient economic background and even if they had it, the inquiry findings of the procedure could not be able to
achieve this result. Thus, the common law efficiency thesis is a theoretical possibility and the ex post criticisms referred
to current law are questionable. The general consideration of the economic aspects of the regulated phenomenon is
not part of Economic Analysis of Law tasks.
113
Teoria generale del diritto, Torino, 1993.
104
105
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114
Del realismo al trialismo jurídico, 2nd edition, Colombia e Brasile, 2009, p. 54. The author analyses in particular
the north American realism doctrine and Economic Analysis of Law.
115
ABReSCiA, Presentation to the volume of FRieDmAn, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit., p. 582.
116
Teoria generale della politica, Torino, 1999, p. 456.

19

Dottrina

Jusnaturalism considers only normative values and particularly justice, as law justification. Kelsen’s normative Positivism considers the rules system of current positive law,
apart from the values, and thus justice, and the fact, which gives sense to law. The sociological conception underlines law efficacy with its real connection with society. Alongside this conception is the north American realism that exalts the fact, which gives sense
to law, that can give the judge the power to build the law on the basis of this fact, which
can be contrary or not to positive law.
So, as observed by mauricio Plazas Vega114, the right conception is three-dimensional
because this considers together the three inseparable contents of jusnaturalism, normative
positivism and the north American realism. The three-dimensional vision takes inspiration from Hegel’s dialectic, which connects thesis, antithesis and synthesis, representing
law as values, rule and fact.
The redistributive justice value must thus not be the only one considered in the
conception of law.
The Constitutions of the main countries guarantee general welfare. indeed, they
aim to satisfy the fundamental needs of a human being projected towards their optimal
condition, and to protect economic, social or property rights and cultural rights in addition to the freedom of economic initiative.
Social rights justify the fair limitation of economic rights, which, however, re-expand
afterwards in a context of social and economic development. economic rights can be restricted within a limit but this must guarantee their non confiscation. it is thus protected
the equal starting point of individuals that incentivizes the economic initiative, and the
direct commitment to the effective protection of economic, social and cultural rights
and, for what is possible, the economic development, are stimulated. The State’s services
in support of those who are not in equal starting conditions must obviously be effective.
Constitutions impose also economic efficiency115, through which general welfare increases and, through the progressive and substantial equality principles, they guarantee
also redistributive justice, which, affecting individuals, distributes general welfare.
Reasonableness, adequacy, proportionality, externality and quality of life are economic concepts at the basis of constitutional values, which constitute the ground of redistributive justice and efficiency. These protect economic, social and cultural rights, to
which the law is subsequently linked.
Economic, social and cultural rights have been acknowledged as fundamental rights
in the international Covenant adopted by the united nation Assembly on 16 December
1966 jointly with the Covenant of Civil and Political Rights (both known as new york
Covenant).
The recognition of economic, social and cultural rights marked, as norberto Bobbio116 observed, the transition from a simply liberal or formal democracy to a social
democracy.
it is interesting to consider the role of public law disciplines with regard to the fundamental problem of the separation between allocative issues, which regard the ways to
maximize the general satisfaction, and redistributive issues, concerning the ways through
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which this satisfaction can be distributed117. This theme was formerly studied by Coase.
This method requires the separation of the allocative issues from the redistributive ones,
in addition to the scarcity of resources, such as human activities which can generate conflicts.
each redistributive intervention reduces the efficiency levels. This happens because
of the distribution of the maximized general welfare through the allocation, that is the
redistribution, or through the correction of an efficient rule, so that the redistributive
services are enhanced.
Generally, a redistributive justice implies a double inefficiency: the one connected
to each redistributive form and the one derived from the adoption of an inefficient rule118.
7. in the field of the economic public law, tax law plays a leading role because of
the interest that it has constantly arisen among the Economic Analysis of Law scholars, especially with reference to efficiency and redistributive justice. The negative effects upon
efficiency, that is on the welfare increase effects, produced by the redistributive justice
policy, which affects individuals and distributes wellbeing through tax rules, are always
less than those caused by different rules of law.
The purposes of redistributive justice, which conflict with the efficiency ones, can
be better achieved, even though this is not the only solution, through specialized juridical
branches, such as tax law.
it distributes the general welfare with less damages on the welfare’s growth itself.
Thus, with the same level of redistributive justice but with more resources coming from
the better efficiency, general welfare increases.
The Economic Analysis of Law method is particularly efficient for the whole financial
law and therefore even for tax law, which is a fundamental component of the first one,
because behind this branch of law it exists an economic reason developed by a specific
economic science, the public finance. Lerke osterloh119 specifies that economic disciplines, especially public finance and enterprise tax economics, give a contribution which
leaves a mark in the tax law essential content.
The legislator is led to favour the tax instrument in order to pursue purposes of efficiency and redistributive justice. Consequently, the interpreter of tax law is more intensively engaged in the research of the meaning which ensures more suitability to pursue
the aims of efficiency and redistributive justice.
As Posner observes, the tax phenomenon is juridical and differs from the economic
one, even though it is deeply connected to the last one. The juridical and economic methods complement each other but they do not melt. The tax law interpreter rebuilds more
easily the legislator’s economic choices and understands his ratio and purposes, evaluating
the effects and thus the meaning of the rule, as specifies David A. weisbach120 from
DenozzA, Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, cit., p. 8.
DenozzA, Norme efficienti, L’analisi economica del diritto, cit., p. 5.
Methodenprobleme im Steuerrecht, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, edited by Peter Häberle,
Tübingen, Vol. 56, 2008, p. 151, report held on 28 June 2007 at the Forum of the university of Beirut, Faculty of juridical and economic sciences. meLiS, L’interpretazione nel diritto tributario, Padova, 2003; FeRLAzzo nAToLi, La teoria
dell’interpretazione nel diritto tributario: spunti introduttivi, Diritto e pratica tributaria,1996, i, p. 335 and my chapter L’interpretazione della legge tributaria, Trattato di diritto tributario, (edited by me), Annuario, Padova, 2001, p. 255.
120
Economics of Tax Law n. 19, economic Approaches to Law Series, n. 19, edited by PoSneR, united States
Court of Appeals for the Seventh Circuit and university of Chicago Law School and PARiSi, university of minnesota
Law School and university of Bologna, Cheltenham, 2008.
See also the reports of the workshop Searching for New Models in The Economic Analysis of Law, held at the university of messina from 25 to 27 march 2007 and organized by Giuseppe Sobbrio. These reports, with the introduction
117
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of Guido Calabresi, have been gradually published in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze from the third
booklet of 2007. ADAmS, For Good and Evil, – The Impact of Taxes on the course of Civilization, maryland, 2008, analyses
tax policy, which throughout history is able to direct civilization. The author affirms that the history of tax legal systems
make men wise.
121
DenozzA, Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, cit., p. 11.
122
HeCK, Gesetzeauslegung und interessenjurisprudenz, Tübingen, 1914, Begriffsbildung und interessenjurisprudenz, cit. and LARenz, methodenlehre der Rechtswissenschaft, cit..
123
DenozzA, Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, cit., p. 11, states that it cannot reasonably be affirmed
that all rules can be interpreted, disregarding systematically the effects produced by the choice of the one or the other
possible interpretation.
124
Since the half of the twentieth century it was believed that the judge applies to the real case a rule, of which
he has already identified the meaning. Robert Alexy underlines that in 1960 Lorenz had already refuted this right formulation. Teoria dell’argomentazione giuridica, cit.. See also SACCo, L’interpretazione cit., p. 165.
125
SACCo, L’interpretazione, Le fonti del diritto italiano, p. 231, observes that in italy a group of jurists among
the best prepared, favours Economic Analysis of Law and outside this group the method leaves the other jurists indifferent
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Chicago Law School University. He rebuilds public choices through the economics an law
logics especially in the light of Buchanan’s contribution. The utilization of this method
neither implies a transgressive jump121 over the boundaries of the tasks traditionally performed by jurists nor there is a withdrawal of the tax legal science in favour of the economic science.
The tax rule allows the wise interpreter to make the correct choice because he is a
legal theorist and a practical operator. Through Economic Analysis of Law, made even more
efficient by financial science, the interpreter identifies the conflicting interests between
taxpayer and State in the juridical context established by the tax rule, but not in the sense
developed by the Interessenjurisprudenz122.
This method respects the tax law principles but adopts the solution inferred from
the criterion based on the costs-benefit analysis.
The tax rule interpreter ensures redistributive justice, evaluating the social costs of
public choices and identifying who supports and who benefits of them. The tax technique
is one of the transaction costs. The jurist estimates the advantages and the damages referred to the taxpayer and to the State. Among the possible solutions he prefers the one
that increases the advantages and reduces the damages and allocates both, thus preventing
the recipient person from making the translation of the costs upon other people. Facing
multiple solutions, the interpreter of a tax law chooses the one which maximizes the general satisfaction in behalf of the State or the taxpayer.
Thanks to several instruments like social instances, values and Economic Analysis of
Law considered in the current motivation of the third generation, the interpreter chooses,
among several solutions, the correct one and the more efficient between costs and benefits, without altering the tax rule content with his ideologies, and ensuring efficiency
and redistributive justice.
Tax law and economics work together to facilitate the interpreter’s activity, who
make recourse to a criterion that enhances the analysis of the consequences of different
meanings. He chooses on the basis of the effects123, following a specific criterion given
by Public Finance. For the rule application he considers if the effects overlap with the
legislative aims, so granting redistributive justice and efficiency of these laws.
The interpreter considers “the nature of things” that is social reality like the fact.
The factual approach must be completely recovered because the fact is particularly source
of tax law. in this sense is rightly valorised the fairness of the fact cognitive proceedings
by the judge124, which excludes generalised forms of legal presumptions. He interprets
the tax statute depending on his application to the real case and chooses, considering
the effects, among several meanings what convinces him more, as it realizes more intensively than the others, redistributive justice125 and efficiency. The tax statute becomes an
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instrument through which the Economic Analysis of Law scholars aim to achieve further
results concerning the well-being allocation, especially the ability to affect considerably
people’s behaviour, in order to achieve the purposes that the legal system pursues through
the processes of identification of collective choices, reducing economic and social welfare
less than other laws. especially the relief tax rules, like the expenditure rules which acknowledge aids, stimulate specific choices of public interest, such as the establishment
of a business in a particular less developed area or a behaviour against pollution. Public
finance modelling allows the interpreter of the tax statute to anticipate the real impact
on the individuals’ behaviour to whom it is addressed126. The incentive127 for efficient
behaviour overlaps with the resources allocation to those who will be able to manage
them more efficiently, so that the damage to the welfare growth would be smaller.
The economic concepts, guaranteed by redistributive justice and efficiency, allow
to know and solve problems of tax law.
where the interpretation of the tax law with the correct traditional method leads
to several results, the interpreter, using Economic Analysis of Law in its highest evolution
level and complementing this method with the contribution of the european schools, is
able to justify the choice of the solution which best realizes redistributive justice with the
least damage to efficiency, concerning the effects that this choice produces. it is necessary,
of course, to verify the compatibility of the result indicated by this method with the indications drawn from the tax statute, the general principles and the dogmatic because
these ones prevail on the method results. indeed, all these instruments are simultaneously
used to reach a unique result, the most suitable for the tax juridical system is chosen.
The interpreter of the rules of european tax law must neither take inspiration from the
rules of his national legal system nor from the prevailing principles of some other national
legal systems. He must consider the effects spread in all member States, which favouring
the four fundamental freedoms and the tax non-discrimination principle, are the basis
of collective welfare.
The u.S. Economic Analysis of Law purified from the elements which affect the cognitive nature of interpretation, constitutes a useful integration of the economic analysis
method built at the beginning of last century by the u.S. realism and the italian, German
and Spanish doctrine, concerning financial law in general and tax law in particular. The
tax law science evolves, ensuring an efficient system and redistributive justice, only if it
is analysed considering financial law, from which it comes, and which is pervaded by an
extra-juridical motivation developed by a specific economic science, which is indispensable for the jurist who is strictly constrained to the correct methodological criterion.
Before juridical rationalism spread, the interpreter only drew the text meaning, but
now he controls also the efficiency and the redistributive justice of tax law. This principle,
which acts upon individuals to equally distribute welfare, requiring progressive taxes and social expenses, ensures the adequate understanding of tax law, provided that the concept of
fair or unfair tax rules is clear. Justice and injustice describe the relationship among tax rules.
or is misunderstood. Some of them affirm that the method favours capital values at the expense of others and other
sceptics refute its rigorous and formal argumentation and prefer the logic linked to the mood oriented to the argumentative cunning and debtor of the moralistic emotion and theatricality. in favour of the interpretation inspired by
Economic Analysis of Law are ALPA, PuLiTini, RoDoTà and RomAni (edited by) 1982, mATTei, Comparative Law and Economics, 1987 e med. A., i, Atto e valore, DeRiDDA and VATTimo (edited by) Diritto, giustizia e interpretazione, cit..
126
ABReSCiA, Presentation to the volume of FRieDmAn, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit., p. 7.
127
FRieDmAn, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto?, Bologna, 2004, translation of Law’s
Order. What economy has to do with law and why it matters, Princeton university, 2000.
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128
in this sense is the sentence of the Constitutional Court n. 64 of 14 march 2008, about the criteria for the
occupation of public spaces and areas and the sentence of the Court of Cassation at united sections n. 26972 of 11
november 2008.
129
it is the case of the jurisprudence of the Court of Cassation itself with united sections (nn. 30052 and 30057
of 23.12.2008), on the basis of which, do not exist in the Constitution and in the european legal system, the principles
about law abuse which allow not to consider the cases expressly provided by law, in which tax avoidance can be recognised.
130
The Law and Economics of Globalization, edited by yueH, Cheltenham, 2009.
131
Economic Analysis of Law in China, edited by eGeR, FAuRe, and nAiGen, Cheltenham, 2007, in which excellent
examples of “Law and Economics” are contained, which are useful to identify the applicable law in the essential dimensions of economy.
132
Cosa è l’analisi economica del diritto?, cit.
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Economic Analysis of Law gives an important contribution to the clarification of the
concept of justice which overlaps with the correspondent constitutional value. indeed,
this method allows the interpretation, constitutionally oriented, of the tax statute128, so
that it tends to determine efficiency and redistributive justice as qualified by the Constitution, in accordance to which the interpreter chooses the correct meaning of the tax
rule129.
The u.S. model of Economic Analysis of Law has now spread around the world130. it
has reached Latin America, Japan, China131 and europe noticing a more favourable reception in Germany, Holland, Switzerland and Scandinavia even for their economic organization. it is not only an uncritical welcoming of a u.S. modelling in the european
context. The structural differences among different systems are examined, especially the
ones between civil law and common law countries.
Calabresi, referring to the aforementioned comparison with zweigert of 1965, to
whom he had announced that the economic approach to the juridical phenomenon was
not a rigorous study at that time, but that it would shortly, observes: «.. and after not
many years facts have given me reason»132.
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Il contributo dell’economic analysis of law alla
metodologia del diritto tributario
andrea amatucci

SommaRio: 1. Negli anni ’60 del secolo ventesimo si svolgeva negli Stati Uniti la fase delle
origini dell’Economic Analysis of Law attraverso gli apporti, con specifici riferimenti al diritto tributario,
di Ronald H. Coase della Chicago Law School e di Guido Calabresi della Yale Law School; 2. Richard
A. Posner della Chicago Law School, con riguardo in particolare al diritto tributario, e lo stesso Calabresi
diedero vita negli anni ’70 alla fase dell’espansione dell’Economic Analysis of Law; 3. La fase della
maturazione e del consolidamento dell’Economic Analysis of Law fu introdotta agli inizi degli anni
‘80 da David Friedman della Chicago Law School; la fase post-Chicago, eliminando la contrapposizione
tra la Chicago Law School e la Yale Law School, evidenzia il metodo più raffinato della ricerca dei fini
economici e sociali, in base al quale è più agevolata la conoscenza del contenuto del diritto; 4. I caratteri
fondamentali dell’Economic Analysis of Law erano stati anticipati già nei primi decenni del secolo ventesimo, con riferimento al diritto finanziario in generale ed al diritto tributario in particolare, dalla dottrina e legislazione tedesca, dalla concezione integralista della Scuola pavese e dalla visione sostanziale
della Scuola napoletana; 5. L’Economic Analysis of Law presenta elementi comuni anche con il realismo,
sorto negli Stati Uniti egualmente nei primi decenni del secolo ventesimo e fondato sul presupposto della
possibile esistenza di più significati del testo normativo e sulla componente creativa dell’interpretazione,
condivisa attualmente da qualificata dottrina europea; sorge l’esigenza di contenere entro precisi limiti
tale metodologia per conoscere, attraverso l’individuazione dei fini economici e sociali della legge tributaria, il vero significato del testo; 6. L’Economic Analysis of Law indica, quali criteri di scelta del reale
significato del testo legislativo, l’efficienza, che aumenta il benessere collettivo, e la giustizia redistributiva,
che ripartisce tale benessere; 7. Il diritto tributario, in virtù della scienza delle finanze e nel contesto del
diritto finanziario, persegue finalità di giustizia redistributiva, con minor perdita di efficienza, rispetto
agli altri rami del diritto; l’Economic Analysis of Law post-Chicago, depurata degli aspetti irrilevanti a
tal fine ed integrata dai risultati ai quali è pervenuta attualmente la dottrina europea in circa un secolo
di ricerche, fornisce all’interprete della legge tributaria gli strumenti necessari, specialmente al livello extragiuridico, per individuare tra più significati quello corretto, in quanto meglio realizza la giustizia redistributiva e l’efficienza, valori costituzionalmente garantiti.
1. agli inizi degli anni ’60 del secolo ventesimo è sorto negli Stati Uniti un movimento di pensiero, che è articolato in più indirizzi, che è denominato Economic Analysis
of Law o anche Law and Economics1 e che considera il diritto e l’economia quali discipline
autonome, però individuando significativi punti di contatto tra le due scienze2.
1
Sacco, L’interpretazione, Le fonti del diritto italiano, 2 Le fonti non scritte e l’interpretazione, Trattato di diritto
civile, diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 1999, p. 230.
2
abReScia, Presentazione al volume di fRiedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto,
bologna, 2004, traduzione di Law’s Order. What economy has to do with law and why it matters, Princeton University, 2000.
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È corretto considerare non tanto i risultati delle indagini dei giuseconomisti, ma
soprattutto la loro metodologia3.
Ronald H. coase4, economista inglese, ha insegnato nella London School of Economics
dal 1935 al 1951 e poi negli USa, ove aderì alla Chicago Law School. il suo volume sul
problema del costo sociale del 1960 è uno dei lavori principali, attraverso il quale è stato
costruito il metodo dell’Economic Analysis of Law di prima generazione. nel 1991 gli fu
conferito il premio nobel per l’economia.
Tale fase delle origini5 del movimento, che impegnò gli anni ’60, risale ai primi pensieri giuseconomici6 non solo di coase, ma dopo un breve lasso di tempo anche di Guido
calabresi7, il quale, professore della Yale Law School, nel corso di un seminario sull’approccio economico al fenomeno giuridico svoltosi nel 1965 presso il max Plank di amburgo, con riferimento alle considerazioni dense di pessimismo del famoso giurista
Konrad Zweigert, riconobbe8 che tale approccio allora non era ancora uno studio rigoroso
del diritto, ma dichiarò con piena convinzione che in un lasso di tempo non lungo lo sarebbe diventato. infatti, i contributi apportati in tale fase sono stati certamente carenti,
come ogni innovazione scientifica, ma vantano il merito di aver conferito impulso all’intensa evoluzione del movimento che creavano.
Se il soggetto è egoista, perché massimizza la propria utilità, solo l’altruismo è economicamente efficiente. coase e calabresi ritenevano che l’altruismo è un parametro
utile per l’individuo, il quale non sceglie sempre la soluzione meno costosa, se il maggior
costo fornisce utilità agli altri.
a coase e calabresi si affiancarono gli apporti, che caratterizzano indirizzi particolari del movimento, di armen alchian9, che studiò la microeconomia dei diritti di proprietà, e di altri studiosi tra i quali spiccano aaron director10, che analizzò la tutela della
concorrenza secondo la microeconomia neoclassica della Scuola di chicago, George m.
Humprey11, che esaminò i gruppi di interesse e la regolamentazione dell’impresa privata,
Gordon Tullock ed il premio nobel James buchanan12, che approfondirono le scelte pubbliche e la logica economica del diritto.
Questo metodo di prima generazione considerava il diritto come una serie di fenomeni da interpretare, suscitando perplessità in taluni economisti. ne conseguivano dubbi
circa l’idoneità del modello economico a consentire la piena conoscenza del fenomeno
giuridico. La ragione di tale inidoneità non era però individuata nell’irrazionalità o nell’inefficienza del diritto.
3
4

1995.

Sacco, L’interpretazione, cit. p. 230.
The Firm, The Market and the Law, University of chicago, 1988, traduzione, Impresa, mercato e diritto, bologna,

5
The Origins of Law and Economics, diretto da PaRiSi, University of minnesota Law School ed Università di bologna e da RowLey, The Locke institute and George mason University, cheltenham, 2005, in cui è esaminato mezzo
secolo di evoluzione di tale metodo. cHiaSSoni, Law and economics, l’analisi economica del diritto negli Stati Uniti, Torino,
1992, p. 300.
6
notevole è il contributo alla storia dei primi decenni del movimento di VeLJanoVSKi, The New Law and Economics. A Research Review, oxford, centre for Socio–Legal Studies, 1982.
7
The Cost of Accidents, yale University, 1970, traduzione: Costo degli incidenti e responsabilità civile, milano, 1975.
calabresi nacque nel 1932 a milano. La sua famiglia nel 1939 si trasferì negli USa in quanto il padre massimo, cardiologo, e la madre bianca maria finzi contini, studiosa di letteratura europea, decisero di abbandonare l’italia per
ragioni politiche.
8
caLabReSi, Cosa è l’analisi economica del diritto?, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2007, i, p. 343.
9
Some Economics of Property Rights, il Politico, 30, 1965, p. 816.
10
The Parity of the Economic Market Place, Journal of Law and economics, 7, 1964, p. 1.
11
The Law and Economics of Public Policy: A Plea to Scholars, Journal of Legal Studies, 1, 1972, p. 1.
12
The logic of the Law, new york: basic books, 1971, con un Postscript after Twenty –five years, fairfax, Va,
The George mason University, bUcHanan e TULLocK, (manifesto della Virginia) School of Public choice, The Calculus
of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of michigan, 1962.
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2. il movimento di pensiero statunitense di seconda generazione, che coincideva
con la fase dell’espansione16 relativa agli anni ’70, era caratterizzato da un più ampio approccio interdisciplinare, giuridico ed economico, a problematiche tradizionalmente considerate giuridiche. a tale seconda fase in certa parte partecipavano, da un lato, ancora
calabresi e, dall’altro, fondamentalmente Richard a. Posner17, il quale, professore nell’University of Chicago Law School, approfondì l’analisi economica del diritto tributario.
calabresi esprimeva la concezione “normativa” sviluppatasi presso la Yale Law School,
la quale si confrontava con la visione “positiva” di Posner dell’University of Chicago Law
School 18.
calabresi riteneva che l’essenza dell’applicazione della teoria economica al diritto è
l’analisi del testo al fine di conoscere la norma giuridica, in grado di risolvere con efficacia

13
Economics of Constitutional Law, diretto da ePSTein, dell’University of chigago, cheltenham, 2009; in tale
opera è dimostrato il ruolo essenziale dell’Economic Analysis nello studio del diritto costituzionale.
14
Economics of Administrative Law, diretto da acKeRman, collana economic approaches to Law series, diretta
da PoSneR, United States court of appeals for the Seventh circuit and University of chicago Law School e PaRiSi,
University of minnesota Law School ed Università di bologna, n. 15, cheltenham, 2007. È interessante la motivazione,
contenuta in tale volume, dell’interazione tra diritto, economia e scienze politiche.
15
The Problem of Social Cost, Journal of Law and economics, 3, 1960, p. 1, ripubblicato in coaSe, The Firm, the
Market and the Law, cit., p. 283.
16
negli anni ’70 inizia a svilupparsi una letteratura secondaria di critica ideologica all’Economic Analysis of Law.
Tra i primi autori che si collocano in tale posizione baKeR, The ideology of the Economic Analysis of Law, Philosophy and
Public affairs, 5, 1975, p. 3.
17
Economic Analysis of Law, i ed., boston, 1973, Vi ed., new york, 2003.
18
PoSneR, Review of Guido Calabresi. The Cost of Accidents. A legal and Economic Analysis, University of chicago
Law Review, 1970; HiRSH, Law and Economics: an Introductory Analysis, 1979; oLiVeR, Law and Economics, allen and
Unwin, London, 1979; aSSmann, KiRcHneR, ScHanZe, Ökonomische Analyse des Rechts, münchen, 1978.
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il metodo giuseconomico è stato gradualmente considerato più adatto all’analisi del
diritto costituzionale13 e del diritto amministrativo14, dal quale proviene il diritto finanziario, strettamente collegato alla scienza delle finanze, e da questo il diritto tributario,
specialmente relativo agli assetti federali, e più idoneo a garantire l’effettività, la rappresentatività e le forme di governo.
il diritto tributario costituisce perciò l’ultima generazione delle tre che corrispondono ai richiamati rami del diritto, in un intenso processo che ha impegnato soltanto la
prima metà del secolo ventesimo. il diritto tributario, per tale motivo, suscitava un particolare interesse già nelle prime elaborazioni di tale metodo da parte di coase15. egli osservò che tale sistema non è in grado di produrre un’allocazione ottimale delle risorse,
nonostante i tentativi del legislatore. egli analizzò i tributi intesi come strumenti pigouviani e precisò, replicando alle critiche mossegli, che esse si riferivano ad un sistema tributario basato sul danno, in relazione a coloro che, operando nell’area in cui esso è
prodotto, lo provocano e che avrebbero dovuto essere soggetti passivi del rapporto giuridico tributario.
La concezione di chicago dell’ Economic Analysis of Law è sorta sulla base di uno stimolo ideologico, rispetto alla logica dell’ “economia dell’intervento”.
L’analisi economica del diritto, elaborata da coase e da oliver williamson, si fondava sui “costi delle transazioni”, che corrispondono agli aspetti di tecnica fiscale, cioè
all’elemento tecnico-operativo.
anche i tributi, osservò coase, implicano, da un lato, costi di accertamento, di riscossione, di lotta all’evasione ed all’elusione e, dall’altro, di adempimento e di pianificazione fiscale da parte del contribuente.
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ed efficienza un problema giuridico. Posner pensava che l’analisi economica va oltre, svelando l’intima natura del diritto che può di per sé essere efficiente.
Quindi calabresi elaborava una concezione pragmatica, strumentale ed assiologica.
Posner invece costruiva una visione capace di valorizzare la scientificità dell’Economic Analysis of Law, la quale, rinnovando il positivismo, è in grado di descrivere meccanismi che
presiedono al funzionamento dell’ordinamento giuridico e di interpretare la norma attraverso il meccanismo dell’analogia e con il contributo delle scienze naturali ideologicamente neutrali.
nella sostanza, perciò, Posner si accosta al normativismo di calabresi19. L’Economic
Analysis of Law, in tale fase, perseguiva il fine della formazione di norme che garantiscono
la realizzazione di transazioni (di scambi ed assegnazioni di risorse materiali o immateriali,
quali la terra, il silenzio, l’aria pura e la libertà di pensiero), in grado di massimizzare il
benessere complessivo. Tale metodo, nell’articolazione di tutte le proprie correnti, si fondava sulla premessa della scarsità delle risorse e della massimizzazione del benessere. Perciò con il metodo della seconda generazione si utilizzavano, con una tecnica più avanzata,
regole e strumenti economici nell’interpretazione del diritto. Si tendeva a stabilire se le
norme giuridiche sono correttamente applicate e se sono efficienti, in quanto capaci di
accrescere il benessere collettivo, e se è possibile emanare norme più idonee a perseguire
tali obiettivi.
La seconda generazione del metodo dell’Economic Analysis of Law proponeva innanzitutto lo studio del fenomeno giuridico con una logica più prossima a quella economica20. in questo contesto assumeva perciò peculiare rilievo il diritto tributario. infatti
l’Economic Analysis of Law era considerata particolarmente adatta a rami del diritto aventi
ad oggetto l’interazione di fenomeni giuridici con fenomeni economici, utilizzando un
approccio che integra strumenti di indagine approntati dall’economia con la logica del
giurista21.
Posner22 dedicò un capitolo al tema della “Taxation”23 nella sua fondamentale opera
concernente tale metodo, osservando che “la legislazione tributaria talvolta tende a modificare l’allocazione delle risorse o la distribuzione del benessere, ma soprattutto mira a
coprire le spese relative ai servizi pubblici, sebbene inevitabilmente con conseguenze sia
allocative che redistributive”. infatti, se il legislatore persegue soltanto fini di entrata (fiscali), la legge tributaria produce effetti extrafiscali (economici e sociali) incontrollati.
in questo senso si affermava, su presupposti erronei, il primato dell’economia sul
diritto, il quale era inteso oggetto passivo di analisi ed eventualmente di critica. in tale
periodo nelle facoltà giuridiche ed economiche degli USa sono stati introdotti corsi di
Economic Analysis of Law ed a tale metodo sono stati adeguati corsi classici e si sono ispirate
diverse riviste specializzate24.
3. negli anni ’80 iniziava la fase della maturazione e del consolidamento, attraverso
l’elaborazione, da parte di economisti, di regole giuridiche economicamente efficienti, il
19
così PaRdoLeSi, Luci ed ombre nell’analisi economica del diritto, Rivista di diritto civile, 1982 e cooTeR, maTTei,
monaTeRi, PaRdoLeSi e ULen, Il mercato delle regole, Analisi economica del diritto civile, bologna, 1999. cfr. anche Analisi
economica del diritto, voce digesto civ., i, Torino, 1987, p. 309, GaLLo, Introduzione al diritto comparato, iii, Analisi economica del diritto, 1998, cHiaSSoni, Law and Economics. L’analisi economica del diritto negli Stati Uniti, cit..
20
caLabReSi, Cosa è l’analisi economica del diritto, cit.
21
STiGLeR, The Law and Economics of Public Policy: A Plea to Scholars, Journal of Legal Studies, 1, 1972, p. 1.
22
Economic Analysis of Law, cit., e Sacco, L’interpretazione, cit., p. 159.
23
cfr. miceLi, The Economic Approach to Law, Texas Law Review, 53, 1975, p. 776.
24
KRieR, Review of Richard Posner, Economics Analysis of Law, University of Pennsylvania Law Review, 122, 1974,
1664 e cHiaSSoni, Law and economics, l’analisi economica del diritto negli Stati Uniti, cit., p. 324.
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cfr. anche L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, cit.
fRiedman, Richard Posner, The new Palgrave dictionary of Law and economics, new york, 1998.
27
Progressive Law and Economics- And the Administrative Law, yale Law Journal, 98, 1988.
28
Economic Organization. Firms, Markets and Policy Control, new york, 1986, traduzione L’organizzazione economica.
Imprese, mercati e controllo politico, bologna, 1991.
29
RiZZo, Uncertainty, Subjectivity and the Economic Analysis of Law, dallo stesso diretto, Time, Uncertainty and Disequilibrium, Lexington, 1979. L’economista, ricercatore presso la new york University, ha pubblicato in materia nel
1980 numerosi altri lavori ed altri due nel 1981 e 1982 che suscitano particolare interesse. egli adotta il metodo della
Scuola austriaca. HayeK, Individualism and Economic Order, London e Henley, 1949 ed KiRZneR, Competition and Entrepreneurship, University of chicago, 1973.
30
Behavioural Law and Economics, diretto da RacHLinSKi della cornell University, economic approaches to Law
Series, cheltenham, 2009. nei tre volumi sono selezionati interessanti scritti che coinvolgono economia, psicologia e
diritto.
25
26

29

Dottrina

contributo di studiosi di economia e di diritto e, negli Stati Uniti, l’adesione all’Economic
Analysis of Law da parte dell’amministrazione federale ed il conferimento ad alcuni esponenti di tale movimento della nomina a giudice federale, nonché la critica ideologica
della concezione positiva di Posner e di altre espressioni della Chicago Law School.
dalla ricostruzione effettuata nel periodo delle origini (anni ’60) del movimento e
dal dibattito, svoltosi nella fase dell’espansione degli anni ’70 tra la Scuola normativa
della Yale Law School rappresentata da calabresi e la Scuola positiva della Chicago Law
School espressa da Posner, emergono intuizioni di questo ultimo che, nell’era della maturazione e del consolidamento (iniziato negli anni ’80), consentono la piena emersione
delle potenzialità di raffinata innovazione, delle quali era ricco il medesimo movimento.
a coase e director è dedicato il libro, di particolare rilevanza in funzione dell’evoluzione dell’Economic Analysis of Law, di david friedman25, nato a chicago, espressione
della locale Law School e figliolo di milton, premio nobel per l’economia nel 1976. david
friedman analizza26 le teorie di Posner ed ha il merito di aver dato origine a tale terza generazione dell’Economic Analysis of Law, che offre spunti interessanti di meditazione.
dagli anni ’80 sono elaborati alcuni indirizzi giuseconomici nuovi. Susan Rose ackerman27 procede alla rifondazione economica del diritto amministrativo, dal quale, come
si è evidenziato, proviene il diritto finanziario ed infine il diritto tributario. È interessante,
in particolare, la scelta del metodo di williamson28, che svolge ricerche di “law economicsorganization theory”, relative alla logica contrattualistica nell’economia dei costi transattivi.
Le indagini dei giuseconomisti austro-evoluzionistici29 sono dirette a confutare dall’interno i criteri di efficienza economica.
Questo metodo ricorre alle nuove tecniche economiche, quali la game theory o la behavioral economics30, che rendono maggiormente interessante l’ Economic Analysis of Law.
il metodo di prima generazione presupponeva che l’economista dubitasse dell’idoneità
del modello economico a consentire l’interpretazione del mondo reale; egli tentava di
costruirne un altro privo di tali carenze. Tale premessa era già apparsa non convincente
da parte degli studiosi della seconda generazione. Questa analisi critica si intensifica nella
fase di terza generazione.
il rapporto tra economia e diritto correttamente è inteso in senso paritetico; il metodo garantisce la singola ed autonoma evoluzione scientifica, sì da rendere l’economia
più interessante ed il diritto più efficiente. il modello economico tende ad adeguarsi al
fenomeno giuridico ed a rinvigorire la logica altruista che anima la redistribuzione attraverso l’intervento pubblico nell’economia.
La ricerca interdisciplinare tra diritto ed economia è in grado di agevolare lo sviluppo di ambedue le scienze. dal contatto tra il diritto e l’apparato concettuale economico deriva una metodologia sempre più raffinata. il rapporto tra metodo giuridico e
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metodo giuseconomico è di integrazione e non di sostituzione. il secondo è complementare rispetto al primo. il tema fondamentale consiste nell’identificazione delle modalità
con cui i due approcci riescono ad operare sinergicamente.
il diritto si armonizza con l’economia. Resta tuttavia ancora molto da studiare dopo
mezzo secolo di analisi, svolta nelle Università di yale e di chicago, del rapporto tra i
due modelli: economico e giuridico. il diritto risulta più efficiente e l’economia appare
più interessante.
il ruolo dell’Economic Analysis of Law impegna la teoria generale dell’interpretazione
e le soluzioni mutano in conseguenza del convincimento circa il contenuto del procedimento di interpretazione.
L’analisi volta a confutare l’aderenza al significato letterale della norma ed ogni assioma dogmatico si ispira all’intento di rivalutare il fattore metagiuridico, le cui opzioni
incidono sulle soluzioni. in tal senso si evolve l’approccio ermeneutico tradizionale.
costruendo i concetti, deducendone le regole e sostenendo che le fondamenta sono
contenute nel testo della norma, la Begriffsjurisprudenz ha criticato il concetto aprioristico
da utilizzare nell’interpretazione della legge31. Significa sradicare l’idea dell’obiettività del
significato del testo e del valore dell’argomentazione.
Suscita interesse verificare i rapporti intercorrenti tra l’Economic Analysis of Law e la
Begriffsjurisprudenz, la quale mirava a consentire la comprensione del testo e la deduzione
della norma dal concetto, che proverrebbe dalla coscienza popolare. in seguito si è ritenuto che il concetto esiste fuori dalla mente del giurista che lo costruisce.
il diritto razionale funge per il legislatore da modello per la produzione del diritto
positivo e per l’interprete da fonte di luce per illuminare il testo. L’Economic Analysis of
Law, per i meccanismi attraverso i quali penetra nella vita del diritto, recupera taluni
aspetti del criterio giusrazionalistico. Proprio dal diritto razionale dovrebbe dedursi il
principio secondo il quale nessun criterio giuridico è ragionevole, se non consente ai soggetti giuridici, sui quali incidono le norme, di operare le scelte32.
Pertanto il concettualismo non considera le finalità degli istituti e la realtà sociale
su cui opera il diritto ed in questo senso si distingue dall’Economic Analysis of Law, il cui
requisito primario è la razionalità ed il cui obiettivo principale è l’utilizzazione dell’apparato concettuale fornito dagli studi economici per comprendere le ragioni dell’esistenza
della norma.
Si pone un delicato problema sul piano metodologico, perché le teorie economiche,
le quali rientrano nella tematica delle scelte pubbliche, non hanno ancora raggiunto un
soddisfacente livello di maturazione. L’approccio giuseconomico comunque può favorire
la conoscenza delle ragioni in base alle quali l’ordinamento giuridico ha assunto una determinata struttura. Tale metodo verifica l’idoneità della norma giuridica a conseguire
gli obiettivi che il legislatore si è posto. esso assolve anche la funzione di influenzare il
comportamento dei soggetti giuridici per garantire il conseguimento di quei determinati
obiettivi. La modellistica economica, pertanto, agevola l’interprete nella previsione dell’incidenza della norma sui comportamenti dei soggetti giuridici ai quali si riferisce. L’interprete, attraverso tale metodo, comprende anche l’eventuale eterogeneità dei fini
normativi. È più agevole attribuire un senso compiuto ad uno strumento, se si conosce
l’impiego cui è destinato. il rapporto tra tale metodo e l’economia non si identifica, per31
HecK, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tübingen, 1932 LaRenZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft,
berlin/Heidelberg/new york, 1991; wanK, Die Auslegung von Gesetzen. Eine Einführung, Köln, 2001;
32
Sacco, L’interpretazione, cit..
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33
coHen, Ethical Systems and Legal Ideals. An Essay on the Foundations of Legal Criticism, new york, 1933, cornell
University.
34
LLeweLLyn, Some Realism about Realism. Responding to Dean Pound, Harvard Law Review, 44, 1930-31, p. 1222.
35
Sacco, L’interpretazione, cit., p. 252.
36
abReScia, Presentazione al volume di fRiedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto,
cit., pp. 25,39 e 583.
37
Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, milano, 2002, p. 2.
38
bobbio, Über den Begriff der Natur der Sache, archiv für Rechts - und Sozialphilosophie, 1958, p. 305
39
Sacco, L’interpretazione, cit., p. 244.
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ciò, nell’utilizzazione da parte della ricerca giuridica di una qualsiasi teorica elaborata
dalla scienza economica. Questo metodo accoglie la sfida dell’uso della teoria economica
per formare e per conoscere il contenuto delle norme giuridiche.
i fini si individuano considerando lo strumento di politica economica33 e sociale assunto dalla legge. La conoscenza dei fini perseguiti dalla legge è consentita dall’analisi
dei possibili effetti34 prodotti dalla sua applicazione.
il giudice deve cooperare per il conseguimento dei fini socialmente utili attraverso
decisioni informate, prevedibili ed uniformi35, che considerino gli effetti.
L’Economic Analysis of Law36 ritiene necessario il ricorso alla logica economica, perciò,
per consentire non solo al legislatore di formulare la norma giuridica valutando gli effetti,
ma anche all’interprete di comprendere la ragione della scelta.
il giuscommercialista francesco denozza37, sempre attento all’applicazione dei postulati dall’Economic Analysis of Law al diritto dell’economia, esordisce osservando che
l’analisi degli effetti delle norme in funzione della conoscenza dei fini rappresenta un
passaggio essenziale dell’attività del giurista “ausiliario del legislatore”, del giurista “critico
della legge” e del giurista “interprete della legge”. Però, egli nota, che ciononostante attualmente è scarsa l’attenzione prestata dai giuristi al tema generale dei criteri di valutazione degli effetti delle norme. Queste devono essere interpretate, considerando la
rilevazione degli effetti attraverso le diverse metodologie. Si avverte l’esigenza di orientare
l’interprete verso la formulazione dei giudizi positivi o negativi sugli effetti che sono in
grado di produrre.
L’Economic Analysis of Law non si limita ad indicare i collegamenti del diritto con
l’economia. anche le scienze sociali consentono all’interprete di svolgere correttamente
la sua funzione. Sin dalla prima metà del secolo ventesimo ha suscitato nei giuristi un
notevole interesse lo strumento sociologico. attraverso la mediazione dell’interprete, la
legge esprime un’aspirazione diffusa nella società, coinvolgendo criteri di buona fede, di
costume, di colpa, di ingiustizia e di abuso. La piena comprensione della norma giuridica
si realizza attraverso l’interpretazione che consideri l’istanza sociale di cui il legislatore è
destinatario. L’analisi economica, la dogmatica e la realtà sociale sostengono criteri di
“validità” originaria, in quanto sollecitano soluzioni suggerite dalla migliore allocazione
delle risorse, che è un bene pubblico, dal sapere del giurista, che si sviluppa a valle di
un’analisi valutativa, e dall’istanza sociale, che è alla base di ogni valutazione.
Verso la fine del secolo ventesimo38, in dottrina39 si è diffuso il convincimento secondo il quale non sono lesi i principi informatori dello Stato liberale, ritenendo che il
testo legislativo suggerisce all’interprete di cogliere la volontà del legislatore, attraverso
indicazioni offerte dal tessuto sociale. L’interprete rileva la “natura delle cose”, intesa
come realtà e sociale e fatto ai fini istruttori, lasciando che filtrino attraverso la propria
cultura ed i propri valori per esaurire il proprio procedimento conoscitivo.
La coscienza sociale però non costituisce uno spazio vuoto destinato ad essere riempito dall’ideologia dell’interprete. L’analisi del linguaggio e la dottrina dell’argomenta-
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zione non indulgono ad alterazioni da parte dell’interprete, che deve prendere piena coscienza anche del ruolo dello strumento sociologico.
fondamentale, pertanto, è la ricerca, anche attraverso lo studio degli effetti, degli
scopi non solo economici, ma pure sociali, che interagiscono tra loro per consentire la
conoscenza del contenuto della norma giuridica.
Questi non sono metodi, ma sono fasi dell’unico procedimento in cui si inserisce
in tutto o in parte il metodo dell’ Economic Analysis of Law, il quale può non essere ancora
pienamente efficiente, ma allo stato sono carenti metodi alternativi.
friedman perciò, ridefinisce il ruolo dell’Economic Analysis of Law che è accolto dalla
più recente letteratura giuseconomica, svuotando di contenuti il dibattito tra le Scuole
di yale e di chicago. il metodo della terza generazione non si discosta molto da quello
della seconda, però utilizza tecniche più nuove.
friedman si ispira a coase, ma esprime tale più avanzata concezione dell’Economic
Analysis of Law, che può considerarsi post Chicago40.
È errato pensare ad un’utilità dell’analisi economica del diritto esclusivamente nei
Paesi con ordinamenti common law, nei quali i giudici creano diritto41. in europa, infatti,
successivamente a quei primi decenni, è stato accolto dalla dottrina dei Paesi con ordinamenti civil law42.
L’Economic Analysis of Law si è diffuso negli ordinamenti di formazione romanista
del continente europeo, nei quali il tema tradizionale è ermeneutico43 e di conseguenza
compito del giurista è l’adozione di un metodo corretto di interpretazione. affascinante
è stato l’approccio economico per gli studiosi del diritto di fonte romanista44 attraverso
l’ Economic Analysis of Law, la quale individua nelle finalità economiche e sociali della
legge lo strumento per determinare il significato del testo legislativo.
4. i giuristi europei, anche in un sistema romanista che non è fondato sulle regole
del “precedente” ed in cui l’esito di una decisione giudiziaria emette comunque segnali
ai soggetti giuridici interessati, avevano già evidenziato all’inizio del secolo ventesimo le
interrelazioni tra economia, sociologia e diritto, sebbene con riferimento proprio all’area
specifica dell’ordinamento giuridico finanziario, in generale, e tributario, in particolare.
in europa infatti è iniziata in quell’epoca un’interessante esperienza scientifica, relativa ai rapporti con l’indagine economica dello studio del diritto finanziario, in quanto
collegato direttamente ad una disciplina economica, la scienza delle finanze.
Significativo risulta il contributo della legislazione e della dottrina in Germania ed
in Spagna, nonché della concezione integralista della Scuola di Pavia e della visione teleologico-economica della Scuola napoletana.
il primo manuale di diritto finanziario in lingua tedesca (Grundriss des Finanzrechts)
fu scritto nel 1906 dall’austriaco myrbach Rheinfeld. in Germania, fondamentale è stato
il contributo nel 1893 apportato dalla concezione teleologica del diritto da Rudolf von
Jhering45. in questo contesto teorico il Reichsabgabenordnung del 1919 al §. 1 stabiliva;

40

cit.

abReScia, Presentazione del volume di fRiedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto,

caLabReSi, Cosa è l’analisi economica del diritto?, cit.
minda, Teorie postmoderne del diritto, bologna, 2001.
43
cooTeR GoRdLey, Law and Economics in Civil Law Countries, international Review of Law and economics,
41

42

1991.

44
45
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aLPa, PULiTini, RodoTà e Romani (a cura di) Interpretazione giuridica e analisi economica, milano, 1982.
Der Zweck im Recht, Leipzig, 1893, traduzione : Lo scopo del diritto, Torino, 1972.
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TiPKe, LanG, Steuerrecht, 19ª ediz., Köln, 2008, p. 155.
Die Entwicklung von Forschung und Lehre im Steuerrecht, Steuer und wirtschaft, n. 3, 1981.
cfr. amaTUcci, Konzepte der Besteuerung in Italien und in Deutschland, Steuer und wirtschaft, 2007, n. 3 e La
ratio economica del concetto giuridico di tributo, Rivista di diritto tributario internazionale, 2007, p. 37 e oSTeRLoH, professoressa di diritto tributario nell’Università di frankfurt am mein e Giudice della corte costituzionale tedesca, Il
concetto di tributo, la capacità economica e l’interpretazione economica. Concetti base del diritto fiscale nella giurisprudenza della
CorteCostituzionale federale tedesca, Rivista diritto internazionale tributario, 2007, p. 17.
49
El sistema de derecho financiero, 2 volumi , madrid, 1977, 1985.
50
Principi di politica, diritto e scienza delle finanze, Padova, 1919, Sul metodo di ricerca e critica negli studi finanziari, La
riforma sociale, n. 2, 1933 ripubblicato in Studi di scienza delle finanze e diritto finanziario, ii, milano, 1956, p. 94.
51
Il contributo seminale di Benvenuto Griziotti all’analisi economica del diritto, Rivista di diritto finanziario e scienza
delle finanze, 2006, i, p. 435.
46
47

48
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“Nell’interpretazione della legge tributaria bisogna prendere in considerazione il suo scopo, il suo
significato economico e l’evoluzione della situazione di fatto”46. È stato pertanto legislativamente
stabilito il wirtschaftliche Betrachtungsweise” (modo di considerazione economica) della
legge tributaria, mezzo secolo prima che nascesse negli Stati Uniti l’ Economic Analysis of
Law. Gli anni ’20 costituirono in Germania il primo decennio, a ragione definito d’oro,
della nuova scienza giuridica tributaria, principale settore specialistico della scienza giuridica finanziaria. Klaus Tipke47 rileva che dopo il 1933, per effetto delle leggi razziali, la
Germania perse la posizione rilevante che aveva raggiunto nell’elaborazione sistematica
del diritto finanziario. il §. 3 della sezione prima dell’Abgabenordnung del 1977 stabilisce
che “il conseguimento delle entrate” (fine fiscale) “può costituire un fine secondario”; di conseguenza il fine economico e sociale (extrafiscale) è considerato in genere il primario. La
corte costituzionale tedesca48 ha affermato che la costituzione recepisce il concetto di
tributo contenuto nell’Abgabenordnung e che la legge tributaria è legittima, se è idonea a
perseguire fini di politica economica e sociale che coincidono con i valori costituzionalmente garantiti. in Germania, infatti, lo strumento sociologico è inteso come un’istanza
sociale, che indica il carattere fattuale dei dati da cui muove l’indagine. Im Sache ist Wahrheit costituisce il brocardo che esalta il fondamento fattuale della verità. Si è diffuso il
Verhaltnissmässigkeit, come Prinzip o Grundsatz, relativamente all’aderenza al fatto reale del
procedimento di accertamento tributario.
La Ley General Tributaria spagnola del 1963 all’art. 4 stabilisce che i tributi sono strumenti di politica economica ed evidenzia i fini economici del tributo. fernando Sainz
de bujanda pubblicò nei due decenni successivi un manuale fondamentale di diritto finanziario,49 che dava impulso in Spagna alla ricerca scientifica in materia. Si diffuse su
queste basi in Spagna l’interpretación economica della legge tributaria.
in italia si era convinti in quei primi decenni del secolo ventesimo che bisogna studiare il diritto finanziario con il contributo della scienza delle finanze; però si discuteva
del modo in cui deve avvenire la cooperazione di tali scienze.
benvenuto Griziotti50, fondatore della Scuola di Pavia, contribuendo, ad avviso di
francesco forte51, a gettare le fondamenta dell’Economic Analysis of Law con cinquanta
anni di anticipo rispetto alla sua nascita negli USa, elaborò il metodo integralista dello
studio del diritto finanziario, attraverso il quale gli aspetti giuridici economici, tecnici e
sociali del fenomeno finanziario devono essere studiati ad un tempo da un unico studioso, il “finanziere”, che è coevamente giurista, economista, tecnico e sociologo. il lavoro
interdisciplinare, ad avviso di Griziotti, consiste nello studio integrale dei fatti finanziari
e lo ha indotto ad elaborare il metodo di interpretazione funzionale delle norme di diritto
finanziario. È un principio di carattere generale che concerne ogni branca giuridica, quali
il diritto commerciale ed il diritto amministrativo, particolarmente idonei ad essere oggetto di analisi economica del diritto. L’interpretazione teleologica, che mira a considerare
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lo scopo perseguito dal legislatore, è una componente fondamentale dell’interpretazione
funzionale di Griziotti, ma non l’esaurisce. L’elemento economico dell’analisi funzionale
elaborata da Griziotti sul piano metodologico dello studio del diritto è il “principio della
realtà economica” . Gli istituti giuridici devono essere esaminati sul piano sostanziale. Questo è il notevole contributo che Griziotti apportò prima ancora che tale principio fosse
recepito dalla costituzione. egli ricorse all’interpretazione adeguatrice, anche se il principio della realtà economica è sufficiente per identificare il “diritto economico”, giuridicamente non definito con rigore.
La Scuola pavese è sorta, come la Scuola di chicago, sulla base di uno
stimolo ideologico. La concezione di Griziotti del fenomeno finanziario era politica,
mentre quella del suo maestro Luigi einaudi e di de Viti de marco era economica e
quella di numerosi seguaci di walfredo Pareto era sociologia. einaudi temeva che l’economista si smarrisse nei meandri tortuosi dei casi concreti previsti dalle singole leggi ed
abbandonasse la soluzione dei problemi fondamentali. Gli studi di Griziotti si informavano al modello di Stato interventista e pertanto, sulla base dell’analisi economica delle
leggi tributarie, egli sosteneva la loro interpretazione analogica ed adeguatrice. einaudi,
che propendeva per un modello di Stato liberale, era non pienamente favorevole alle tesi
di Griziotti. infatti l’analisi economica del diritto di Griziotti costituiva il frutto di un’intuizione brillantissima, però, come ogni contributo pionieristico, conteneva alcune imperfezioni: muoveva da una premessa ideologica, non distingueva con precisione il punto
di vista de iure condendo da quello de iure condito e non accettava con rigore il positivismo
giuridico e la riserva di legge52.
L’impostazione interdisciplinare era considerata in italia quasi un’eresia da giuristi,
custodi della purezza dogmatica, e dagli economisti, timorosi di cedere a contaminazioni
non scientifiche ed anche di perdere il controllo delle cattedre di “Scienza delle finanze
e diritto finanziario”, insegnamento introdotto nel secolo diciannovesimo e restato integro sino al tramonto del secolo ventesimo.
L’abruzzese oreste Ranelletti pubblicò negli anni 1912 e 1915 a napoli un’opera
fondamentale di diritto amministrativo53, materia che poi ha insegnato nella facoltà giuridica dell’Università di questa città federico ii e poi, da docente nell’ateneo statale di
milano di “diritto finanziario e scienza delle finanze”, pubblicò nel 1928 in tale città la
terza edizione del primo manuale italiano di diritto finanziario54, in cui, pur escludendo
la fusione dell’indagine giuridica con l’economica, evidenziava il loro stretto collegamento; infatti, egli precisava che la scienza economica deve essere “base e presupposto”
degli studi di diritto finanziario. ciò significa che la concezione di Ranelletti, come i contemporanei contributi di enno becker e benvenuto Griziotti, rappresenta il sistema giuridico finanziario costruito su fondamenta economiche, anticipando la nascita
dell’Economic Analysis of Law. ne consegue che la ricerca giuridica non si fonde con la ricerca economica, ma di questa deve tener giusto conto. Pertanto Ranelletti, contrariamente a Griziotti, configurava un giuseconomista che studiasse il diritto, utilizzando
comunque un metodo giuridico.
il pugliese achille donato Giannini, che ebbe come commissario del proprio concorso a cattedra Ranelletti, è stato autore prima di tre manuali di diritto finanziario, di
foRTe, Il contributo seminale di Benvenuto Griziotti all’analisi economica del diritto, cit.
Principi di diritto amministrativo, Introduzione e nozioni fondamentali, i volume, Scienze giuridiche e sociali,
napoli, 1912 e Del diritto amministrativo in generale. L’organizzazione della Pubblica Amministrazione. L’azione amministrativa, ii volume, ivi, napoli, 1915.
54
Diritto finanziario, iii edizione, milano, 1928.
52

53
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La iX ed ultima edizione, curata da Vincenzo m. Romanelli Grimaldi, fu pubblicata a milano nel 1965.
Corso di diritto finanziario, napoli, 1937.
57
Diritto finanziario, napoli, 1954.
58
Metodologia del diritto finanziario, Rassegna di diritto pubblico, 1960.
59
Bilancio dello Stato e programmazione economica, Profili giuridici, napoli, 1964.
60
Principi di diritto finanziario, napoli, 1975.
61
Rechtsphilosophie, 2ªed., münchen, 1997.
62
cfr. ficHeRa, Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costituzionale, napoli, 1973; PeRRone caPano, L’imposizione
e l’ambiente, Trattato di diritto tributario (a cura di amaTUcci), Annuario, Padova, 2001, p. 121; inGRoSSo, Divisione e
classificazione nella Scienza giuridica finanziaria, napoli, 1977; Pace, La legge finanziaria, napoli, 1983 ed amaTUcci, L’interpretazione della norma di diritto finanziario, napoli, 1965; L’interpretazione della legge tributaria, Trattato di diritto tributario, (a cura del medesimo) annuario, Padova, 2001, p. 255; Funzioni e disciplina del bilancio dello Stato, napoli, 1970;
L’ordinamento giuridico della finanza pubblica, Viii edizione, napoli, 2007.
55
56
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cui il primo fu contemporaneo alla terza edizione del volume di diritto finanziario dello
stesso Ranelletti, e poi delle numerose edizioni delle famosissime “istituzioni di diritto
tributario”55.
Presso la facoltà giuridica dell’Università di napoli federico ii, negli anni ’30, ’40
e ’50 del secolo ventesimo francesco d’alessio56 prima e Gustavo ingrosso57 dopo, ispirandosi a Ranelletti, si preoccupavano di consolidare la sistemazione autonoma ed unitaria del diritto finanziario, il quale si basa tutto su un’unitaria disciplina economica che
è la scienza delle finanze. con d’alessio ed ingrosso iniziò presso tale facoltà un filone
ininterrotto di pubblicazioni di manuali di diritto finanziario attraverso i quali si evolveva
la metodologia elaborata inizialmente da Ranelletti.
notevole è il contributo all’evoluzione della metodologia apportato da Vincenzo
Romanelli Grimaldi58, nella sua prolusione svolta nel 1960 al corso di “Scienza delle finanze e diritto finanziario” presso la stessa facoltà giuridica. egli ha individuato non,
come Griziotti, un solo “fenomeno finanziario”, studiato sotto i profili giuridico ed economico, bensì due distinti fenomeni finanziari, uno giuridico ed uno economico. Però
lo studio del fenomeno giuridico ha bisogno della conoscenza del fenomeno economico
e viceversa. La ricerca giuridica, che resta tale, deve considerare la scienza delle finanze
in termini quantitativi e non qualitativi superiori a quelli dell’utilizzazione di altre scienze
metagiuridiche. a suo avviso, ai fini della corretta interpretazione delle norme giuridiche,
bisogna di conseguenza applicare strumenti economici al diritto finanziario in modo tale
da non inquinare la natura giuridica della stessa interpretazione.
i successivi contributi degli anni ’60 e ’70 dei docenti dello stesso insegnamento
nella medesima facoltà dell’Università di napoli federico ii, Vincenzo Sica 59 e Giuseppe abbamonte60, sono diretti a dimostrare il fondamento costituzionale di questa
metodologia. Sica ha evidenziato il ruolo, che nella costituzione è attribuito al bilancio dello Stato, di strumento di programmazione economica ed abbamonte ha
analizzato in particolare il modo di interpretazione dell’oggetto economico della
norma giuridica finanziaria e la finalità della redistribuzione che la legge deve perseguire attraverso la progressività delle imposte e la spesa sociale, sulla base dei principi
costituzionali.
Le indagini di d’alessio, ingrosso, Romanelli-Grimaldi, Sica ed abbamonte non
muovevano da una premessa ideologica, consideravano solo le questioni de jure condito
ed erano vincolate al positivismo ed al principio di riserva di legge, esaltando il contenuto
del diritto, secondo la logica successivamente espressa da arthur Kaufmann61. La Scuola
napoletana ha confutato i comprensibili difetti per eccesso presenti nella pioneristica
teoria di Griziotti, che rappresenta comunque una preziosa premessa, ed ha continuato
ad approfondire il metodo teleologico-economico62, che è integrato dall’Economic Analysis
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of Law, ed ha valorizzato la ragione63 della sua esistenza. La Scuola napoletana ha confutato anche i vizi per difetto del formalismo, che nega ogni rilevanza del contenuto economico della norma tributaria. a ragione, osserva Gustavo Zagrebelsky64 che una dottrina
chiusa completamente nell’ambito delle formule giuridiche, senza alcuna presa di coscienza dei fenomeni che orientano la forza normativa, produrrà opere “stravaganti di
giuristi puri”, prive di interesse.
Lo studio dei fini economici della norma finanziaria e perciò anche della norma
tributaria permette di comprendere il reale significato e la loro applicabilità ai casi concreti, nonché di svolgere efficientemente la funzione di sindacato di costituzionalità attraverso la verifica dei loro effetti.
in europa65, negli anni ’60 e ’70 del secolo ventesimo, relativamente a discipline diverse dal diritto finanziario in generale e tributario in particolare, i giuristi continuarono
ad impegnarsi in ricerche di natura dogmatica, indifferenti alle spiegazioni del fenomeno
giuridico attraverso il metodo dell’Economic Analysis of Law. Solo alcuni di essi ponevano
problematiche sterili sulla presunta natura conservatrice di tale metodo, che era considerato un atteggiamento culturale e che invece negli Stati Uniti si irradicava in profondità.
5. L’interprete rivive nel proprio spirito la legge per comprenderla. il calore della
vita accompagna l’attività tanto del legislatore quanto dell’interprete66, il quale ricostruisce
la norma giuridica attraverso forme rappresentative che sono fonti oppure oggetto di valutazioni giuridiche67. L’interpretazione riconosce il significato da attribuire alla legge il
quale è il risultato e non l’effetto precostituito dell’attività dell’interprete68.
il problema della fedeltà dell’interprete alla legge può risolversi in termini “realistici”,
definiti “non cognitivistici” cioè “scettici” e “realisti”, oppure “formalistici“, considerati
“cognitivistici”, oppure “eclettici” in una logica “intermedia”.
Sulla base della concezione realistica, sorta negli Stati Uniti nei primi decenni del secolo ventesimo, l’interpretazione consiste in un’attività conoscitiva ed in quanto tale
anche volitiva, la quale comporta sempre una decisione, ovvero una scelta anche inconsapevole da parte dell’interprete. il ragionamento giuridico deve costituire un efficace
strumento di controllo dell’attività valutativa del giudice69.
L’interprete emette giudizi di valore70 per percepire i giudizi di valore contenuti nel
testo normativo nell’ambito del procedimento conoscitivo al fine di dichiarare quale è il
significato della legge. L’interpretazione, pertanto, ha natura creativa71.
Gli studi giuridici devono essere teorici e pratici secondo il realismo tecnologico, il
quale esprime una concezione funzionale del diritto positivo. alla luce del realismo tec63
S. TommaSo d’aQUino, professore di teleologia nell’Università federico ii di napoli dal 1272, precisava che
la legge è non il diritto stesso, bensì una certa ragione del diritto (Summa Theologica i/ii: questione 57, articolo 1).
64
Il diritto mite. Legge, diritto, giustizia, Torino, Vii ed., 1992.
65
cooTeR, maTTei, monaTeRi, PaRdoLeSi, ULen, Il Mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, cit.
66
GoRLa, L’interpretazione del diritto, milano, 1941, p. 33.
67
beTTi, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Teoria generale e dogmatica, milano, 1949, p. 3.
68
TaReLLo, L’interpretazione della legge, milano, 1980, p. 63.
69
LLeweLLyn, Some Realism about Realism, cit., p. 1239, The Case Law System in America, tradotto da nicKeRSon,
con l’introduzione di GewiRTZ, University of chicago, 1989; cfr. ScHLeGeL, American Legal Realism and Empirical Social
Science, Studies in Legal History, University of north carolina, 1995, esamina in particolare il contributo di william
Underhill moore; cfr. SURGeS e cLaRK, Legal Theory and Real Property Mortgages, 37 yale L. J. 691, p. 1928; oLiPHanT,
A Return to Stare Decisis, american bar association Journal, 14, 1928.
70
così caiani, I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica, Padova, 1954. cfr. TaReLLo, Orientamento analitico
- linguistica e teoria dell’interpretazione, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1971; GUaSTini, L’interpretazione
dei documenti normativi, cit. pp. 4, 44.
71
in tal senso biGLiaZZi- GeRi, bReccia, bUSneLLi e naToLi, Il sistema giuridico italiano, i , Norma, soggetti e rapporto
giuridico, 1986, p. 58.
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coHen, Transcendental Nonsense and the Functional Approach, columbia Law Review, 35, 1935, p. 809.
Il concetto di interpretazione del diritto, Torino, 2003.
74
L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit..
75
Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 1974.
76
Interpretazione del diritto, digesto civile, X, 1993.
77
neRHoT, Il diritto, lo scritto, il senso, 1992, 47; biGLiaZZi-GeRi, bReccia, bUSneLLi, naToLi, Il sistema giuridico
italiano, cit., p. 58; GUaSTini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, 1993 Trattato di diritto privato (a cura di Judica e
Zatti), 393; caRcaTeRRa, L’argomentazione nell’interpretazione giuridica, ermeneutica e critica, atti del convegno dei
Lincei, 135, 1998, p. 109.
78
cfr. LUZZaTi, La vaghezza delle norme, Un’analisi del linguaggio giuridico, milano, 1990; JoRi, Semiotica giuridica,
Jori e Pintore, manuale di teoria generale del diritto, ii ed., Torino, 1995, p. 305; LUZZaTi, L’interprete e il legislatore,
milano, 1999; cHiaSSoni, L’ineluttabile scetticismo della “Scuola genovese”, comanducci e Guastini (a cura di ), analisi e
diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, 1999, p. 21 ss.; comandUcci, L’interpretazione delle norme
giuridiche: la problematica attuale, bessone (a cura di) interpretazione e diritto giudiziale. i: Regole, metodi, modelli,
Torino, 1999, p.9 ss.; ScHaUeR, Le regole del gioco. Un’analisi filosofica delle decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella
vita quotidiana, bologna, 2000; baRbeRiS, Lo scetticismo immaginario, comanducci e Guastini, (a cura di), analisi e
diritto 2000. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, 2001, p. 1.; cHiaSSoni, Archimede o Eraclito? Sul primato
teorico dello scetticismo, materiali per una storia della cultura giuridica, Torino, 31, 2001.
79
cfr., meRKL, Sul problema dell’interpretazione, merkl, il duplice volto del diritto. il sistema kelseniano e altri
saggi, milano, 1987, p. 255 ss.; aLeXy e dReieR, Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany, in maccormick
e Summers (a cura di), interpreting Statutes. a comparative Study,dartmouth, 1991, p. 73.
80
cfr. LUZZaTi, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, cit.,; endicoTT, Vagueness in Law, oxford
University, 2000.
81
cfr. cHiaSSoni, La giurisprudenza civile. Metodi di interpretazione e tecniche argomentative, milano, 1999, 597;
VeLLUZZi, Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, Torino, 2002, p. 123.
82
cfr. GUaSTini, Realismo e antirealismo nella teoria dell’interpretazione, Ragion Pratica, 17, 2001, p. 43 e Variaciones
sobre temas de Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin. Derrotabilidad, lagunas axiológicas y interpretación, giugno 2006, §§ 1-3.
83
cfr. aLeXy e dReieR, Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany, cit., p. 78. aLeXey, Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica, milano, 1998, cap. i.
84
così cHiaSSoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, bologna, 2007.
72
73
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nologico, inoltre, le regole, i valori ed i concetti del diritto positivo costituiscono il prodotto continuo dell’attività della componente della società economicamente e tecnologicamente avanzata72. il realismo valorizza la funzione dei fattori extragiuridici nell’analisi
del diritto, considera relativa la certezza del diritto e necessaria la conoscenza dei fattori
reali della vita giuridica ed è pessimista sull’utilizzazione dei criteri generali per risolvere
le questioni particolari.
Rodolfo Sacco73, già nel 1947 sosteneva che la dichiarazione legislativa non assume
alcun significato obiettivo e l’unico suo significato è quello attribuito ad essa dall’interprete. emilio betti74 era critico e Joseph esser75 era favorevole, ma solo Pier Giuseppe
monateri76 l’accolse con ampia motivazione. attualmente è diffuso il convincimento della
non univocità del significato del testo77.
Questo convincimento si fonda su una duplice motivazione.
innanzitutto, l’interpretazione della legge è per sua natura un procedimento di
natura decisoria. non si svolge un’analisi del significato di una legge, ma la si “costruisce”
concettualmente decidendo il suo significato. il testo legislativo contiene preordinati stimoli nei confronti dei quali l’interprete oppone una spontanea reattività78.
ogni legge è problematica, in quanto esprime almeno due differenti significati per
la pluralità dei metodi ermeneutici che sono tra loro concorrenti79, per la natura del linguaggio giuridico che è sfumato in seguito alla vaghezza dei concetti ed all’ambiguità semantica e pragmatica80, per il contesto sistematico in cui si inseriscono le leggi e che
inciderebbe sui testi delle singole leggi81, per la costruzione dogmatica da parte della dottrina82, per l’interpretazione evolutiva che coglie nel tempo la modifica del significato del
testo della legge e per il pluralismo dei valori etico-normativi che è prodotto dall’uso dei
metodi ermeneutici e dall’utilizzazione differente dello stesso metodo83. La concezione
realistica elabora il metodo corretto che induce l’interprete a scegliere un determinato
significato84. il realismo intuizionistico non convince, in quanto sostiene che l’attività
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giurisdizionale è fortemente condizionata dall’accertamento di fatti elusivi e deve mirare
a realizzare non la certezza, bensì la giustizia nel caso singolo. inoltre ritiene che la dottrina
non può prevenire le sentenze future e che le tecniche interpretative svolgono una funzione “fumogena”85.
È fondata la concezione realistica, la quale però non può qualificarsi “non cognitivistica”. infatti la conoscenza implica l’attività creativa evidenziata dal realismo.
diverso è il contenuto del realismo nordico86, sorto nella prima metà del secolo diciannovesimo e sviluppatosi in danimarca con significativa evoluzione in norvegia.
Questo realismo comunque si distingue dal famoso realismo scandinavo sorto in Svezia.
Li separa circa un secolo. il realismo nordico esprime una profonda interazione tra teoria
e prassi giuridica ed attribuisce ampio spazio alle considerazioni pratiche nell’argomentazione giuridica. il realismo scandinavo rientra, invece, nel vasto fenomeno della rivolta
contro il formalismo per l’attenzione dedicata all’attualità ed alla materialità del diritto,
al di là della normatività e delle forme concettuali che oscurano la realtà sociale e la psicologia del diritto.
ad avviso del norvegese frede castberg87, la giustizia del contenuto delle norme
non significa solo razionalità o correttezza del diritto. L’esigenza di giustizia del contenuto
del diritto va oltre: giustizia è eguaglianza, la quale è assenza di arbitrio. L’arbitrio è il nemico assoluto della giustizia.
Risulta conseguentemente infondata l’altra concezione formalistica, secondo la quale
l’interpretazione è un’attività conoscitiva, che consiste nello scoprire il “vero” significato
(univoco e determinato) della legge che corrisponde alla “vera” volontà o intenzione (univoca e determinata) del legislatore. il formalismo giuridico rappresenta il diritto positivo
come un sistema coerente e completo88. il formalismo si distingue per il descrittivismo
delle regole, dei valori e dei concetti espressi dai testi legislativi e per il convincimento in
base al quale, per evitare giudizi di valore soggettivi, bisogna attenersi rigidamente alle
formulazioni linguistiche scelte dal legislatore89. ne conseguono un formalismo interpretativo teorico, che consiste in un’attività meccanica e non valutativa90, ed un formalismo
interpretativo normativo91, che non consente al giudice un’attività valutativa. L’automatismo degli elementi giuridici e l’autonomia metodologica della dottrina giuridica caratterizzano il formalismo92.
Questo metodo, inteso nel senso cognitivistico di fedeltà ad un significato interamente ed univocamente precostituito all’interpretazione, perviene ad una visione irreale.
Le sentenze formalistiche sono imprevedibili e soggettive. in questo senso il formalismo
pecca per difetto, mentre la Scuola pavese per eccesso nell’utilizzazione dei concetti economici in sede di interpretazione del diritto. Pertanto il ragionamento formalistico è “un
non senso trascendentale”93 socialmente dannoso, perché vago ed estraneo ad ogni riferimento empirico.

fRanK, Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice, Princeton University, 1949, p. 12.
SePe, Realsimo nordico e diritti umani, napoli, 2008.
87
Philosophy of Law in the Scandinavian Countries, The american Journal of comparative Law, 1995, p. 390.
88
GiLmoRe, The Ages of American Law, yale University, 1977, traduzione di mattei (a cura di Gambaro e mattei),
Le grandi epoche del diritto americano, milano, 1988.
89
GUaSTini, Dalle fonti alle norme, Torino, 1990 e GiLmoRe, The Ages, of American Law, cit.
90
L. a. HaRT, Il concetto di diritto, Torino, 1998, traduzione The Concept of Law, cap. ii, oxford, 1961.
91
LyonS, Constitutional Interpretation and Original Meaning, Social Philosophy and Policy, 4, 1987, p. 75.
92
cfr. dwoRKin, Political Judges and the Rule of Law (1978), (a cura del medesimo) a matter of Principle, 1985,
316 ed amaTUcci, L’interpretazione della norma di diritto finanziario, napoli, 1965.
93
coHen, Transcendental Nonsense and the Functional Approach, cit..
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bobbio, Formalismo giuridico e formalismo etico, (a cura del medesimo) Studi sulla teoria generale del diritto,
Torino, 1955, 145 e LyonS, On Formal Justice, cornell Law Review, 58, 1973, p. 883.
95
Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell’interpretazione, Rivista Trimestrale di diritto e Procedura civile,
1971, p. 1.
96
cHiaSSoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, cit..
97
GoRLa, L’interpretazione del diritto, cit., Sacco, L’interpretazione cit.
98
cfr. ZaGRebeLSKy, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005, p. 59 e maccoRmicK, Rhetoric
and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning, The oxford University Press, 2005.
99
monaTeRi, Interpretazione del diritto, digesto civile, iV ed., Vol. X, Torino, 1993; denoZZa, La struttura dell’interpretazione, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1995, p. 1.; LUZZaTi, L’interpretazione giuridica, 1995,
Scarpelli e Luzzati, compendio di filosofia del diritto, Torino, 2001; dicioTTi, Interpretazione della legge e discorso
razionale, Torino, 1999, p. 532; deRRida e Vattimo (a cura di), Diritto, giustizia e interpretazione, Roma-bari, 1998;
TRoPeR, Una teoria realista dell’interpretazione, materiali per una storia della cultura giuridica, 1999, p. 29; ViLLa, Condizioni per una teoria della interpretazione giuridica, Velluzzi (a cura di) Significato letterale e interpretazione del diritto,
Torino, 2000, p. 173.
100
cfr. L. a. HaRT, Il concetto di diritto, cit.
101
Sacco, L’interpretazione, cit., p. 244 e deRidda e VaTTimo (a cura di) Diritto, giustizia e interpretazione, cit.
102
cfr. GadameR, Verità e metodo, milano, 1995; med. a., Ermeneutica, enciclopedia del novecento, Roma,
1997; beTTi, Ermeneutica come metodica delle Scienze dello spirito, Roma, 1987; ZaccaRia, L’arte dell’interpretazione, Padova,
1990; menGoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, milano, 1996; aa.VV., Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni
del Diritto a confronto (diretto da JoRi), Torino, 1995; iRTi, Testo e contesto, Padova, 1996; VioLa - ZaccaRia, Diritto e in-

39

Dottrina

La metodologia del diritto deve invece arricchirsi dei contributi offerti da scienze
economiche e sociali. La regola giuridica, correttamente intesa in senso sostanziale, deve
essere rispettata fedelmente, indipendentemente dalle conseguenze e dall’ingiustizia che
determina94. il rispetto della regola giuridica presuppone che si comprenda il suo reale
contenuto soprattutto attraverso la comparazione degli effetti e della giustizia collegata
ai diversi significati. L’interprete utilizza il proprio patrimonio di conoscenze, informazioni, aspirazioni e sentimenti. Vari sono gli strumenti ermeneutici che soccorrono
l’interprete. Giovanni Tarello95 individua quello “a contrario”, l’analogico, l’economico,
l’autoritativo, il sistematico, l’equitativo e il derivante dai principi generali. dagli strumenti è ricavabile un canone che esalta il primato del reale extragiuridico correlato al
diritto, quali lo scopo, l’interesse ed il valore. il livello di subordinazione dell’interprete
alla legge96 è condizionato all’adozione del codice ermeneutico.
La difesa della teoria del significato oggettivo del testo ha indotto a ricorrere all’idea
volontaristica, sostenendo che oggetto dell’interpretazione è la volontà del legislatore,
che però non si conosce con certezza. La teoria volontaristica della metà del secolo ventesimo è stata opportunamente abbandonata97. La fedeltà dell’interprete deve essere intesa
come riferita ai valori fondamentali del diritto positivo e, di conseguenza, è collegata alla
legge, ma attivamente in una logica sostanziale98, ricca di contenuti economici e sociali.
Parzialmente infondata è la concezione eclettica o intermedia, che rappresenta invece
l’interpretazione talvolta in termini realistici ed altre volte nella logica formalistica.
L’interpretazione dovrebbe essere intesa in termini realistici, nei casi dubbi in cui
l’interprete deve scegliere tra più significati concorrenti99, ovvero “creando” il significato
del testo legislativo. L’interpretazione della legge dovrebbe essere formalista nei casi chiari,
allorché un testo legislativo assume un significato idoneo a risolvere una determinata
quaestio iuris, sulla base di regole semantiche empiricamente rilevabili, alla luce delle quali
il testo rivela un significato preciso, ovvero sulla base dell’inequivoca volontà del legislatore100. nessun testo può considerarsi di significato dubbio o chiaro rispetto al procedimento ermeneutico.
La concezione intermedia risulta erronea, in quanto l’interpretazione del testo legislativo non può mai essere formalista. La conoscenza rivela una componente creativa101,
riscoprendo la natura retorica del ragionamento giuridico, con la precomprensione da
parte dell’interprete102, con la politica del diritto come rilettura antagonista dei testi, con
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l’uso alternativo del diritto, con la natura infinitamente significante dei testi e con l’arbitrarietà delle chiusure del significato nell’applicazione delle norme (decostruttivismo).
attraverso una motivazione etico-politica l’interprete sostiene la prevalenza rispetto
agli altri di un elemento, che in un contesto volontaristico appare come prova o indizio
delle componenti psicologiche della legge103.
i problemi, ai quali la dottrina presta particolare attenzione, attualmente consistono
nell’ univocità o meno del significato del testo legislativo, nella natura riproduttiva o creativa dell’attività dell’interprete e nel concetto di sua fedeltà alla legge104. L’interpretazione
costituisce un’attività di conoscenza e ad un tempo espressione di volontà105, in quanto
tra i più significati l’interprete decide quali di essi deve attribuirsi al testo legislativo106.
in questo modo l’Economic Analysis of Law valorizza le capacità espressive del diritto
attraverso la scienza economica.
Quindi la concezione accolta dall’ Economic Analysis of Law si aggancia al precedente
realismo ed alla teoria generale dell’interpretazione successivamente sviluppatasi e condivisibile, se è intesa in modo da non alterare la natura conoscitiva dell’interpretazione. È
determinante il contributo del metodo teleologico-economico elaborato dalla Scuola napoletana che non a caso è definito sostanziale, come egualmente realista è l’Economic Analysis of Law, ambedue schierate contro il formalismo, in sintonia con il realismo scandinavo.
6. L’ Economic Analysis of Law induce a limitare l’equivocità, stabilendo criteri precisi
i quali assistono l’interprete107 nella scelta tra più significati che assume il testo, come riconosciuto dal realismo negli USa ed attualmente più intensamente dalla dottrina in
generale.
L’ Economic Analysis of Law, continuando il percorso tracciato dal realismo, fornisce
all’interprete i criteri sufficienti per operare la scelta corretta tra i diversi significati che assume un testo legislativo108, indicando come valore da privilegiare il “benessere collettivo”109.
L’efficienza e la giustizia110 redistributiva incidono sul benessere collettivo. friedman
evita la crisi di crescita dell’Economic Analysis of Law, superando la Scuola di chicago111,
esaltando in particolare il ruolo dell’efficienza e non limitandosi a svolgere considerazioni
critiche112 nei confronti del pensiero di Posner.
terpretazione, cit., osservano che il diritto è positivo solo in quanto interpretato. infatti l’attuazione alle procedure interpretative e la raggiunta consapevolezza dell’inesauribile Konkretisierung hanno consentito di registrare notevoli acquisizioni metodologiche.
103
ScaRPeLLi, L’interpretazione (Diritto), Grande dizionario enciclopedico. Gli strumenti del sapere contemporaneo, ii, i concetti , ii ediz., Torino, 1997, p. 422.
104
Sacco, L’interpretazione,cit.
105
VioLa e ZaccaRia, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-bari-catania, 1999,
pp. 113-126.
106
GUaSTini, L’interpretazione dei documenti normativi, cit., pp. 4, 44.
107
Sacco, L’interpretazione, cit., p. 181.
108
abReScia, Presentazione al volume di fRiedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit,, p. 33.
109
interessante è il pensiero di S. Tommaso d’aquino, secondo il quale l’etica della virtù costituisce un’idoneità
a perseguire il fine, che per la legge è il bene comune. cfr. ScHonbeRG, Tommaso d’Aquino, traduzione di Pietro Kobau,
bologna, 2009, p. 105.
110
denoZZa, Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, cit., p. 2.
111
HaTZiS, Norms and Values in Law and Economics ,Londra, new york, Routledge, 2009.
112
abReScia, Presentazione al volume di fRiedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit., p. 41. friedman critica Posner, sulla base delle conseguenti considerazioni. innanzitutto i giudici potrebbero
dirigersi non solo verso l’efficienza, ma anche verso istanze egualitarie e comunque redistributive. inoltre i giudici non
avrebbero una preparazione economica sufficiente; ma, anche se l’avessero, le risultanze istruttorie del procedimento
potrebbero non raggiungere tale risultato. Pertanto, la tesi dell’efficienza della common law è una possibilità teorica e
sono discutibili le critiche ex post riferite al diritto vigente. non rientra nei compiti dell’Economic Analysis of Law la generica considerazione degli aspetti economici del fenomeno regolato.

40

02 Amatucc Andrea ITA_25 46b:Layout 1 15/10/2009 15.40 Pag na 41

andrea amatucci: Il contributo dell’economic analysis of law alla metodologia del diritto tributario

Teoria generale del diritto, Torino, 1993.
Del realismo al trialismo jurídico, ii edizione, colombia e brasile, 2009, p. 54. L’autore analizza in particolare
la dottrina del realismo nordamericano e l’Economic Analysis of Law.
115
abReScia, Presentazione al volume di fRiedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit., p. 582.
113
114
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L’efficienza consiste negli effetti di accentuazione del benessere collettivo, mentre
la giustizia redistributiva si identifica nell’equa conseguenza delle norme giuridiche spiegate sui soggetti e sulla ripartizione del benessere collettivo.
il giusnaturalismo, il positivismo normativo e la visione sociologica sono le tre concezioni del diritto, come osserva norberto bobbio113.
il giusnaturalismo considera soltanto i valori normativi e particolarmente la giustizia,
come legittimazione del diritto. il positivismo normativo di Kelsen prende in considerazione il sistema di norme del diritto positivo vigente, prescindendo dai valori, e perciò
dalla giustizia, e dal fatto, che attribuisce senso al diritto. La concezione sociologica esalta
l’efficacia del diritto con il suo reale collegamento con la società; alla concezione sociologica si affianca il realismo nordamericano che esalta il fatto, il quale attribuisce senso
al diritto, che rischia di attribuire al giudice il potere di costruire la legge sulla base del
fatto, sia esso contrario o meno al diritto positivo.
Pertanto la concezione corretta, come osserva mauricio Plazas Vega114, è tridimensionale perché questa considera insieme i tre contenuti che sono inscindibili, del giusnaturalismo, del positivismo normativo e del realismo nordamericano. La visione
tridimensionale si ispira alla concezione della dialettica di Hegel, la quale collega la tesi,
l’antitesi e la sintesi, rappresentando il diritto come valori, norma e fatto.
il valore della giustizia redistributiva non deve quindi essere considerato isolatamente nella concezione del diritto.
Le costituzioni dei principali Paesi garantiscono il benessere collettivo. infatti, esse
mirano a soddisfare le esigenze fondamentali della persona umana proiettate verso le
loro condizioni ottimali ed a tutelare i diritti economici, i diritti sociali o proprietari ed
i diritti culturali, oltre la libertà dell’iniziativa economica.
i diritti sociali giustificano la giusta limitazione dei diritti economici, i quali però
in seguito si riespandono in un contesto di sviluppo economico e sociale. i diritti economici possono essere ristretti entro un limite però che garantisca la non confisca. È così
tutelata l’eguale condizione di partenza dei singoli che incentiva l’iniziativa economica
ed è sollecitato l’impegno diretto alla piena tutela effettiva dei diritti economici sociali e
culturali e, per quanto possibile, lo sviluppo economico. Le prestazioni sociali dello Stato
a sostegno di coloro che non si trovano nelle condizioni eguali di partenza ovviamente
devono essere effettive.
Le costituzioni impongono anche l’efficienza economica115 attraverso la quale cresce
il benessere collettivo e, per mezzo dei principi di progressività e di eguaglianza di fatto,
garantiscono inoltre la giustizia redistributiva, la quale, incidendo sui soggetti, ripartisce
il benessere collettivo.
La ragionevolezza, l’adeguatezza, la proporzionalità, l’esternalità e la qualità della
vita sono concetti economici alla base di valori costituzionali, che si pongono a fondamento della giustizia redistributiva e dell’efficienza, che tutelano i diritti economici sociali
e culturali ed ai quali è conseguentemente vincolata la legge.
i diritti fondamentali sono stati riconosciuti economici, sociali e culturali, dal Patto internazionale adottato dall’assemblea delle nazioni Unite il 16 dicembre 1966, congiuntamente con il Patto dei diritti civili e politici (ambedue definiti come Patto di new york).
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il riconoscimento dei diritti economici, sociali e culturali ha segnato, come osserva
norberto bobbio116, il passaggio dalla democrazia semplicemente liberale o formale alla
democrazia sociale.
interessante è il ruolo delle discipline giuspubblicistiche rispetto alla fondamentale questione della separazione tra questioni allocative, attinenti ai modi con cui si può massimizzare
la soddisfazione complessiva, e questioni redistributive, concernenti i modi con cui tale soddisfazione può essere ripartita117; tema questo che è risultato oggetto di studio già da parte di
coase. Tale metodo presuppone la separazione delle questioni allocative dalle redistributive,
oltre la scarsità delle risorse, quali le attività umane che possono creare conflittualità.
ogni intervento redistributivo riduce i livelli di efficienza; ciò avviene per la ripartizione del benessere complessivo massimizzato per mezzo dell’allocazione, cioè della redistribuzione, o della correzione di una norma efficiente, sì dà migliorare le prestazioni
redistributive.
Una giustizia redistributiva, in genere, comporta una doppia inefficienza: quella
connessa ad ogni forma di redistribuzione e quella derivante dall’adozione di una norma
inefficiente118.
7. nell’ambito della giuspubblicistica economica, il diritto tributario svolge un ruolo
trainante, per l’interesse che ha costantemente suscitato tra gli studiosi dell’ Economic
Analysis of Law, specie con riferimento all’efficienza ed alla giustizia redistributiva.
Gli effetti negativi sull’efficienza, cioè sugli effetti sulla crescita del benessere, prodotti dalla politica di giustizia redistributiva, che incide sui soggetti e ripartisce il benessere
attuata tramite norme giuridiche tributarie, sono sempre inferiori a quelli provocati da
diverse norme giuridiche.
Gli obiettivi di giustizia redistributiva, confliggenti con quelli efficientisti, sono meglio raggiungibili, anche se non esclusivamente, tramite branche giuridiche in ciò specializzate, quale è il diritto tributario.
Perciò il diritto tributario ripartisce il benessere collettivo con danni più lievi sulla
crescita del benessere medesimo.
con lo stesso grado di giustizia redistributiva ma, con le maggiori risorse derivanti
dalla migliore efficienza, si accresce il benessere di tutti.
il metodo dell’Economic Analysis of Law è particolarmente efficace per l’intero diritto
finanziario e perciò anche il diritto tributario che né è componente fondamentale, in
quanto alla base di tale branca del diritto esiste una motivazione economica elaborata
da una specifica scienza economica, quale è la scienza delle finanze. Lerke osterloh119 precisa che le discipline economiche, specialmente la scienza delle finanze e la scienza dell’economia tributaria di impresa, apportano un contributo che lascia nel diritto tributario
un’impronta nel contenuto essenziale.
il legislatore è indotto perciò a privilegiare lo strumento tributario per perseguire
fini di efficienza e di giustizia redistributiva. conseguentemente l’interprete della legge
Teoria generale della politica, Torino, 1999, p. 456.
denoZZa, Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, cit, p. 8.
118
denoZZa, Norme efficienti, L’analisi economica del diritto, cit., p. 5.
119
Methodenprobleme im Steuerrecht, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, a cura di Peter Häberle, Tübingen, Vol. 56, 2008, p. 151, relazione tenuta il 28 giugno 2007 in occasione del Forum svoltosi presso la facoltà di
Scienze giuridiche ed economiche dell’Università di berirut. meLiS, L’interpretazione nel diritto tributario, Padova, 2003;
feRLaZZo naToLi, La teoria dell’interpretazione nel diritto tributario: spunti introduttivi, diritto e pratica tributaria,1996, i,
p. 335 ed il mio capitolo L’interpretazione della legge tributaria, Trattato di diritto tributario, (a mia cura), annuario, Padova, 2001, p. 255.
116
117
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120
Economics of Tax Law n. 19, collana economic approaches to Law Series, n. 19, diretta da PoSneR, United
States court of appeals for the Seventh circuit and University of chicago Law School e PaRiSi, University of minnesota Law School e Università di bologna, cheltenham, 2008.
cfr. anche le relazioni al convegno Searching for New Models in The Economic Analysis of Law, tenutosi all’Università di messina dal 25 al 27 marzo 2007 ed organizzato da Giuseppe Sobbrio. Tali relazioni, introdotte da Guido calabresi, sono pubblicate gradualmente nella Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze a decorrere dal terzo fascicolo
del 2007. adamS, For Good and Evil, – The Impact of Taxes on the course of Civilization, maryland, 2008, analizza la politica
tributaria nel corso della storia capace di indirizzare la civiltà. L’autore afferma che le storie dei sistemi giuridici tributari
rende gli uomini saggi.
121
denoZZa, Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, cit., p. 11.
122
HecK,Gesetzeauslegung und interessenjurisprudenz, Tübingen, 1914, begriffsbildung und interessenjurisprudenz, cit. e LaRenZ, methodenlehre der Rechtswissenschaft, cit.
123
denoZZa, Norme efficienti. L’analisi economica del diritto, cit., p. 11, afferma che non è ragionevolmente sostenibile che tutte le norme possono essere interpretate prescindendo sistematicamente dalla considerazione degli effetti
prodotti dalla scelta dell’una o dell’altra interpretazione possibile.
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tributaria è più intensamente impegnato nella ricerca del significato che garantisce la
maggiore idoneità a perseguire il fine di efficienza e di giustizia redistributiva.
il fenomeno tributario è giuridico e si distingue da quello economico, pur essendo
intimamente collegato ad esso, come osserva Posner. i metodi giuridico ed economico si
integrano, ma non si fondono. L’interprete della legge tributaria ripercorre più agevolmente le scelte economiche del legislatore e ne comprende la ratio ed i fini, valutando
anche gli effetti e quindi il significato della norme, come precisa david a. weisbach120
dell’University of Chigago Law School. Ricostruisce le scelte pubbliche, attraverso le logiche
dell’economia e del diritto alla luce specialmente del contributo di buchanan. L’utilizzazione di tale metodo non implica un salto trasgressivo121 oltre i confini dei compiti tradizionalmente svolti dai giuristi, né vi è abdicazione della scienza giuridica tributaria a
favore della scienza economica.
La legge tributaria consente la scelta corretta all’interprete sapiente, che è un teorico
del diritto ed operatore pratico. egli, attraverso l’Economic Analysis of Law, resa più efficace
dalla scienza delle finanze, identifica gli interessi contrapposti tra contribuente e Stato
nel contesto giuridico stabilito dalla legge tributaria, ma non nel senso elaborato dall’Interessenjurisprudenz122.
Tale metodo rispetta i principi del diritto tributario, ma affianca la soluzione desumibile dal criterio fondato sull’analisi costi-benefici.
L’interprete della legge tributaria garantisce la giustizia redistributiva, valutando i
costi sociali della scelta pubblica ed individuando chi li sopporta e chi ne beneficia. La
tecnica fiscale è uno dei costi di transazione. il giurista misura i vantaggi ed i danni riferiti
al contribuente ed allo Stato. delle possibili soluzioni predilige quella che accresce i vantaggi e riduce i danni ed alloca ambedue, impedendo che il soggetto destinatario effettui
la traslazione dei costi su altri. di fronte a più soluzioni, l’interprete di una legge tributaria, privilegia quella che massimizza la soddisfazione complessiva a favore dello Stato o
del contribuente.
L’interprete con vari strumenti, quali le istanze sociali che media ed i valori, ma non
con ideologie proprie, grazie all’Economic Analysis of Law, considerata nella motivazione
attuale della terza generazione, sceglie, tra eventuali più soluzioni, la corretta ed in parte
più efficiente tra costi e benefici, senza alterare il contenuto della legge tributaria, garantendo efficienza e giustizia redistributiva.
diritto tributario ed economia collaborano allo scopo di agevolare l’attività dell’interprete, il quale ricorre ad un criterio che valorizza l’analisi delle conseguenze dei diversi
significati. egli sceglie in base agli effetti123, seguendo un preciso criterio ordinatore offerto
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dalla scienza delle finanze. ai fini dell’applicazione, egli considera se gli effetti coincidono
con i fini legislativi, garantendo giustizia redistributiva ed efficienza di tali leggi.
L’interprete considera la “natura delle cose”, cioè la realtà sociale, quali il fatto. deve
essere completamente recuperato il fattualismo, in quanto il fatto è fonte particolarmente
del diritto tributario. in questo senso è a ragione valorizzata la correttezza del procedimento di conoscenza del fatto da parte del giudice124, la quale esclude forme generalizzate
di presunzioni legali. egli procede all’interpretazione della legge tributaria in funzione
della sua applicazione al caso concreto e sceglie, in considerazione degli effetti, tra i diversi
significati quello che più lo convince, in quanto realizza, più intensamente degli altri, la
giustizia redistributiva125 e l’efficienza.
La legge tributaria diviene uno strumento attraverso il quale gli studiosi dell’Economic Analysis of Law aspirano a conseguire risultati ulteriori rispetto alla ripartizione del
benessere e precisamente la capacità di influenzare notevolmente i comportamenti, in
modo da raggiungere i fini che l’ordinamento giuridico si pone tramite i processi di individuazione delle scelte collettive, riducendo, rispetto alle altre leggi, di meno il benessere
economico e sociale. in particolare le norme tributarie agevolative, come le norme di
spesa che riconoscono contributi, incentivano determinate scelte di pubblico interesse,
quali la collocazione di un’iniziativa economica in una determinata area meno sviluppata
o un comportamento antinquinante. La modellistica della scienza delle finanze consente
all’interprete della legge tributaria di prevedere la reale incidenza sul comportamento dei
soggetti verso i quali è rivolta126. L’incentivazione127 dei comportamenti efficienti coincide
con l’assegnazione delle risorse a coloro che li gestiranno con maggior efficienza, cosicché
il danno alla crescita del benessere collettivo sia più contenuto.
i concetti economici, garantiti dalla giustizia redistributiva e dall’efficienza, permettono di conoscere e risolvere le problematiche del diritto tributario.
Laddove l’interpretazione della legge tributaria con il corretto metodo tradizionale
conduce a più risultati, l’interprete, utilizzando l’Economic Analysis of Law, nel più elevato
livello di evoluzione raggiunto ed integrando tale metodo con i contributi delle Scuole
europee, è in grado di motivare la scelta della soluzione che, relativamente agli effetti che
produce, meglio attua la giustizia redistributiva con la minima lesione dell’efficienza.
naturalmente bisogna verificare la compatibilità del risultato indicato da tale metodo con le indicazioni rilevabili dal testo della legge tributaria, dai principi generali e
dalla dogmatica. Questi prevalgono sui risultati del metodo. È coevo l’uso di tutti gli strumenti per giungere al risultato univoco o meno. Si sceglie il risultato più adatto all’ordinamento giuridico tributario. L’interprete delle norme di diritto comunitario tributario
non deve ispirarsi al crisma del proprio ordinamento nazionale e nemmeno ai principi

124
Sino alla metà del secolo ventesimo si riteneva che il giudice applica al caso concreto una norma di cui ha
già individuato il significato. Robert alexy evidenzia che già Lorenz nel 1960 aveva correttamente confutato tale giusta
impostazione. Teoria dell’argomentazione giuridica, cit.. cfr. anche Sacco, L’interpretazione cit., p. 165.
125
Sacco, L’interpretazione, Le fonti del diritto italiano, p. 231, osserva che in italia una pattuglia di giuristi tra
i più preparati è orientata a favore dell’Economic Analysis of Law e che fuori dalla loro cerchia il metodo lascia indifferenti
o viene frainteso sostenendo che tale metodo antepone i valori patrimoniali a differenti valori e che altri scettici respingono il suo argomentare rigoroso e formalizzato e preferiscono la logica legata allo stato d’animo orientata alla
furbizia argomentativa e debitrice alla commozione moralistica ed alla teatralità. favorevoli all’interpretazione ispirata
all’Economic Analysis of Law si sono espressi aLPa, PULiTini, RodoTà e Romani (a cura) 1982, maTTei, Comparative Law
and Economics, 1987 e med. a., i, Atto e valore, deRidda e VaTTimo (a cura ) Diritto, giustizia e interpretazione, cit..
126
abReScia, Presentazione al volume di fRiedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al
diritto, cit., p. 7.
127
fRiedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto?, bologna, 2004, traduzione di Law’s
Order. What economy has to do with law and why it matters, Princeton University, 2000.
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128
in tal senso si è espressa la corte costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, in materia di
canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e la corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 26972
dell’11 novembre 2008.
129
È il caso della giurisprudenza della stessa corte cassazione a sezioni unite (nn. 30052 e 30057 del
23.12.2008), in base alla quale nella costituzione e nell’ordinamento comunitario esisterebbero principi sull’abuso
del diritto che permettono di svincolarsi dai casi espressamente previsti dalla legge in cui è riconoscibile l’elusione fiscale.
130
The Law and Economics of Globalization, diretto da yUeH, cheltenham, 2009.
131
Economic Analysis of Law in China, a cura di eGeR, faURe, e naiGen, cheltenham, 2007, in cui sono contenuti
esempi eccellenti di “Law and Economics”, che sono utili per identificare la legge applicabile nelle essenziali dimensioni
dell’economia.
132
Cosa è l’analisi economica del diritto?, cit..
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dominanti in alcuni ordinamenti nazionali. egli deve considerare gli effetti che spiegati
in tutti gli Stati membri, privilegiando le quattro libertà fondamentali ed il principio di
non discriminazione fiscale, si pongono a fondamento del benessere collettivo.
L’ Economic Analysis of Law, elaborata negli Stati Uniti e depurata dagli elementi che
pregiudicano la natura conoscitiva dell’interpretazione, costituisce una valida integrazione
del metodo dell’analisi economica costruito agli inizi del secolo scorso dal realismo statunitense e dalla dottrina italiana, tedesca e spagnola con riferimento al diritto finanziario
in generale ed al diritto tributario in particolare. La scienza giuridica tributaria si evolve,
garantendo il sistema efficiente e la giustizia redistributiva, se è analizzata considerando
il diritto finanziario dal quale proviene e che è denso di una motivazione extragiuridica
elaborata da una specifica scienza economica, la quale è indispensabile per il giurista che
è rigorosamente vincolato al corretto criterio metodologico.
L’interprete, prima della diffusione del razionalismo giuridico, ricavava il senso del
testo, ma attualmente veglia anche sull’efficienza e sulla giustizia redistributiva del diritto
tributario. Tale principio, che agisce sui soggetti per ripartire equamente il benessere, esigendo imposte progressive e spese sociali, assicura l’adeguata comprensione del diritto
tributario a condizione che risulti chiaro il concetto di norme tributarie giuste o ingiuste.
Giustizia ed ingiustizia rappresentano le relazioni tra le norme tributarie.
L’Economic Analysis of Law offre un importante contributo alla chiarificazione del
concetto di giustizia che coincide con il corrispondente valore costituzionale.
infatti tale metodo consente l’interpretazione, costituzionalmente orientata, della
legge tributaria128, sì da tendere a definire l’efficienza e la giustizia redistributiva costituzionalmente qualificata, in conformità alla quale l’interprete sceglie il significato corretto
della norma giuridica tributaria129.
il modello statunitense dell’Economic Analysis of Law oramai si diffonde nel
mondo130. Raggiunge l’america Latina, il Giappone, la cina131 e l’europa, riscontrando
più favorevole accoglienza in Germania, olanda, Svizzera e Paesi Scandinavi, anche per
la loro organizzazione economica. non consiste in un mero accoglimento acritico di una
modellistica statunitense nel contesto europeo. Sono esaminate le differenze strutturali
fra i diversi sistemi, in particolare fra civil law e common law.
calabresi, richiamandosi al già citato confronto del 1965 con Zweigert, al quale
aveva annunciato che l’approccio economico al fenomeno giuridico allora non risultava
ancora uno studio rigoroso, ma che di lì a breve lo sarebbe diventato, osserva: “e dopo
non tanti anni i fatti mi hanno dato ragione” 132.
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Los precios de transferencia en los ompuestos sobra
la renta (Las llamadas operaciones vinculadas
Juan Ignacio Gorospe Oviedo* **
1. La justificación del régimen de operaciones vinculadas y su modificación por la Ley
36/2006
Los precios de transferencia, denominados así porque «permiten transferir el beneficio de unas sociedades a otras, por conveniencias muy diversas, entre ellas la minoración
de la carga fiscal» (Sentencia del Tribunal Supremo 11-2-2000), tienen como finalidad
principal «trasladar los beneficios de una empresa a otra, lo que puede suponer, si se trata
de dos entidades sujetas a una misma soberanía fiscal, la elusión del pago del Impuesto
sobre Sociedades, dado que los beneficios se tenderán a situar en aquella sociedad o sociedades del Grupo con una situación permanente o cuasi permanente de pérdidas», y si
se realiza entre sociedades sujetas a distintas soberanías fiscales, será «con el fin de colocar
los beneficios en los países con menor nivel impositivo» (Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central 9-10-1997).
En España, a diferencia de lo que sucede en otros países como Italia, se aplican
tanto a las operaciones internacionales como en elambito puramente interior, para evitar,
por ejemplo, el traslado de beneficios a sociedades con pérdidas o sometidas a un menor
gravamen fical, o la transferencia de bases imponibles entre personas físicas – con un
gravamen del 43%- y sociedades – que, (en linea general) tributan al 30%. La regulamentaciòn es contenida en el artículo 16 del Regio Decreto Legislativo 4/2004, del 5 de
marzo, con cuyo es aprobado el tesxto ùnico de la ley del impuesto sobre las sociedades
(en adelante TRLIS), y en el Regio Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (en adelante RIS). Ambas las normas han sido modificadas, de modo sustancial, la primera en 2006 y la segunda en 2008.
El estudio de la Comisión Europea de 2001 Company Taxation in the Internal Market dio
lugar al Foro Conjunto de la Unión Europea sobre los precios de transferencia, en el que se
describió detalladamente la siempre mayor importacia de los problemas en el área de precios
de transferencia para la consecución de los objetivos del mercado único, y constituyó la base
de la Comunicación de la Comisión del mismo año titulada Hacia un Mercado Interior sin
obstáculos fiscales: Una Estrategia destinada a dotar a las empresas de una base imponible consolidada
por las actividades del nivel europeo por las sociedades, con objeto de conseguir la efectiva eliminación de la doble imposición en el seno de la Unión Europea en el ámbito de los precios
Profesor Agregado de Derecho financiero y tributario de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Este trabajo ha sido realizado durante una estancia de investigación en la Sapienza Università di Roma, gracias
a una beca de investigación “José Castillejo” del Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradezco al profesor Selicato la
amabilidad de acogerme en su Universidad, y a los profesores Puoti, Fantozzi y Fedele la cordialidad de trato y disponibilidad.
*

**
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de transferencia y reducir los costes de cumplimiento de los grupos multinacionales que operan en distintos Estados de la Unión como consecuencia de las diferentes prácticas de las
correspondientes Administraciones tributarias, para lo que se creó un Foro mixto con la
participación de las Administraciones fiscales de los Estados miembros y representantes de
la comunidad empresarial, en junio de 2002. La pretensión no era aprobar una norma de
«hard law» comunitaria, sino aquel de hacer de modo que los sobre los acuerdoos incidieran
de manera efectiva en la cunducta de las administraciones fiscales, y empresas a través de la
adopción de los instrumentos de «soft law», como las recomendaciones o los códigos de conducta o de buena práctica.
Con el fin de adaptar el régimen español de las operaciones vinculadas a las Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y al Informe del Foro Europeo en materia de Precios de Transferencia (“European Union Joint
TransferPricing Forum”), se aprobó la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas
para la Prevención de la Fraude Fiscal, que modificó el art. 16 del TRLIS.
El sistema aplicado hasta el 2006 presentaba algunas carencias a juicio de la Administración debido a que:
• Era un régimen facultativo, aplicable por la Administración, salvo en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF)
• No se adecuaba a las Directrices de la OCDE
• La valoración convenida por las partes normalmente tiene una motivación fiscal
y supuso un daño que sólo se reparaba en los supuestos objeto de comprobación
• Dado su carácter potestativo:
– No se sancionaban los comportamientos defraudatorios con valor distinto al
de mercado
– No cabía exigir obligaciones documentales para justificar el valor de mercado
La Ley 36/2006 ha modificado de forma sustancial el régimen de operaciones vinculadas previsto en el Impuesto sobre las Sociedades y en el IRPF. Primero, al establecerse
de forma imperativa, mientras que antes era de aplicación discrecional por la Administración, salvo que operase la regla específica de valoración de los rendimientos del trabajo
y de actividades económicas prevista en la LIRPF, que se suprime. Segundo, al incrementarse los supuestos de vinculación. Tercero, por el establecimiento de nuevas obligaciones
formales. Cuarto, modificando el procedimiento, al retrasar la notificación del expediente
a la otra parte vinculada hasta el momento en que el obligado sometido a comprobación
recurra o deje pasar el plazo de impugnación. Veamos cada uno de estos apartados.
2. La aplicación imperativa del régimen de operaciones vinculadas
El art. 16.1 TRLIS decía que «la Administración Tributaria podrá valorar por su
valor de mercado las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas…
cuando la valoración convenida hubiera determinado, considerando el conjunto de las
personas o entidades vinculadas, una tributación en España inferior a la que hubiere
correspondido por aplicación del valor normal de mercado o un diferimiento de dicha
tributación». Era un régimen facultativo, aplicable por la Administración.
No obstante, el art. 45.2 del Texto Refundido de la Ley del IRPF obligaba al contribuyente a aplicar dicho valor cuando implicase un aumento de sus rendimientos del
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1
Los derechos de cobro tienen la misma naturaleza pero se registran en cuentas separadas, con la misma significación y tratamiento que las que reflejan créditos frente a terceros sin vinculación. Cfr. Memento práctico Francis
Lefebvre Contable 2009, parág. 6118 y 7013.
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trabajo o de las actividades económicas. Era obligatorio para el contribuyente, con independencia del valor real, para evitar la disminución de la progresividad de la tarifa en el
IRPF. Y en las operaciones con sociedades de profesionales – sociedades en las que más
del 50 por 100 de sus ingresos procedan del ejercicio de actividades profesionales –, la
Ley disponía que la contraprestación satisfecha a las personas físicas por la prestación
del trabajo personal o el ejercicio de actividades profesionales coincidía siempre con el
valor de mercado.
La Ley sobre las medidas para la prevención del fraude fiscal modificó el art. 16.1,
apartado 1º TRLIS, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del
uno de diciembre de 2006, en los siguientes términos: «Las operaciones efectuadas entre
personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado». Convierte
una potestad administrativa en una norma imperativa de valoración para el contribuyente, siempre que difieran los valores acordados de aquellos de mercado. Además,
define el valor de mercado como «aquel que se habría acordado por personas o entidades
independientes en condiciones de libre mercado».
A continuación, el apartado 2º establece que «la Administración podrá comprobar
que las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por
su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones… que no hubieran sido valoradas por su valor normal
de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información
de que él dispone».
En otro orden de cosas, se suprime la condición de aplicación de la regla de vinculación a que la tributación en España del conjunto de personas o entidades vinculadas
sea inferior a lo que resultaría de aplicar el valor de mercado o suponga un diferimiento
del pago. No obstante, puede entenderse implícita tal condición en el párrafo final, que
también contemplaba la anterior redacción, según el cual la valoración administrativa
no determinará la tributación por el IRPF, el Impuesto sobre la Sociedad o el Impuesto
sobre la Renta de los no domiciliados – este último se ha añadido – de una renta superior
a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o las entidades que la hubieran realizado.
En fin, el art. 16.1 in fine, añade que para efectuar la comparación se tendrá en
cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible por resultar de
aplicación algún método de estimación objetiva. El objeto es que las empresas en estimación objetiva que facturen a otras entidades vinculadas computen la renta no declarada
– admitida legalmente como no gravada – del mismo modo que éstas la habrán considerado gasto deducible en el impuesto sobre la renta que corresponda. El problema está
en el cálculo por la empresa de estas magnitudes, habida cuenta las menores obligaciones
formales que supone el régimen de estimación objetiva.
El régimen fiscal de las operaciones vinculadas tiene incidencia si difiere del contable, pues en otro caso no procede hacer ajustes. Conforme a la Norma de Registro y
Valoración 21ª del Plan General de Contabilidad (en adelante PGC), tanto los criterios
de valoración como los de registro relativos a los ingresos y gastos generados en operaciones entre entidades vinculadas son aplicables en los mismos términos en que lo soy
las operaciones realizadas entre empresas sin vinculación1.
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En consecuencia, con independencia de que haya o no vinculación en materia contable se adoptará la valoración que hemos visto anteriormente. Si la valoración contable
coincide con el valor de mercado no se aplicará el régimen de las operaciones vinculadas,
aunque se incurra en los supuestos previstos en la Ley, que veremos más adelante, en
otro caso habrá que verificar si hay o no un precio oficial.
3. Los supuestos de vinculación
Respecto de los supuestos de vinculación, contablemente se consideran vinculadas
las operaciones intersocietarias realizadas con otras empresas del mismo grupo (art. 42
Código de Comercio) o que merezcan la calificación de multigrupo (art. 47.1 C.Com.) o
asociadas (art. 47.3 C.Com) o que puedan calificarse como vinculadas según las normas
de elaboración de las cuentas anuales 13ª y 15ª previstas en la tercera parte del PGC. La
norma 13ª considera asociadas a las sociedades en las que alguna o varias sociedades del
grupo ejerzan una influencia significativa en su gestión, por tener una participación en
ella que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad. Dicha influencia se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando la empresa o
una o varias empresas del grupo, incluidas las entidades o personas físicas dominantes,
posean al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad. Y según la norma 15ª,
contablemente una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto
que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente
o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o
una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la
otra. En cualquier caso, contablemente se considerarán partes vinculadas:
a) Las empresas del grupo, multigrupo o asociadas.
b) Las personas físicas o sus familiares próximos – cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos2 – que posean directa o indirectamente alguna participación en los
derechos de voto de la empresa, o en la entidad dominante de la misma, de manera que
les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa.
c) Las personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa – administradores y directivos – o sus
familiares próximos.
d) Las empresas sobre las que cualquiera de las personas anteriores pueda ejercer
una influencia significativa.
e) Las empresas que compartan algún consejero o directivo que ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas.
f) Los familiares próximos del representante del administrador de la empresa,
cuando el mismo sea persona jurídica.
g) Los planes de pensiones para los empleados de la propia empresa o de alguna
otra que sea parte vinculada de ésta.
2
La norma 15ª señala que se entenderá por familiares próximos a aquellos que podrían ejercer influencia en,
o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con la empresa. Entre ellos se incluirán:
a) el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad;
b) los ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o personas con análoga relación de
afectividad;
c) los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad;
d) las personas a su cargo o a cargo del cónyuge.
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Por tanto, a diferencia del criterio contable, basta una participación del 5% – no
del 20% – y deja fuera a las personas con análoga relación de afectividad de que del cónyuge, pero incluye a los tíos y sobrinos. Así, una operación entre una sociedad y un socio
que tenga el 15% de aquélla sería vinculada a los efectos fiscales pero no contables. Y si
el porcentaje es del 20% y se realiza con la pareja de hecho, sería vinculada contablemente
pero no fiscalmente.
4. Los sistemas de valoración
En cuanto al procedimiento de valoración, la Ley vigente establece cinco de ello,
dando prioridad de los tres primeros sin orden de prelación, frente a la anterior normativa
que fijaba solo los tres primeros y prevalecía el del precio libre comparable de mercado.
Los métodos que se pueden utilizar son:
a) Precio libre comparable de mercado: precisa de un análisis de comparabilidad
que es regulado en el art. 16.4 RIS
b) Precio de adquisición o coste de producción incrementado.
c) Precio de reventa minorado.
d) Distribución del resultado conjunto de la operación.
e) Método del margen neto del conjunto de las operaciones3
El medio más directo y fiable de valoración es el del precio libre comparable, aunque en
determinadas ocasiones es de difícil aplicación cuando los bienes y servicios sean tan peculiares
y específicos que no exista propiamente un mercado para ellos. Por ello es útil acudir a la doctrina del TEAC que en Resolución de 19 de enero de 1999 fija los siguientes criterios basados
en las recomendaciones del Informe del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE de 1979:
a) Tomar como referencia el mismo mercado en términos geográficos, pues la
renta per cápita, el grado de desarrollo económico, el régimen político o la situación de
monopolio u oligopolio del bien o servicio afectado sobre al precio.
3

Este último fue añadido conforme a las directrices de la OCDE.
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Fiscalmente, el art. 16.3 TRLIS, en la relación entidad-socio exige una participación
cualificada del 5% con carácter general o del 1% si se trata de sociedades cuyos valores
coticen en mercados regulados, porcentajes inferiores al 20% que precisa la influencia contable significativa. De otra parte, la Ley 36/2006 ha aumentado los supuestos de vinculación:
– se amplía el concepto de «cónyuges, ascendientes o descendientes de los socios,
consejeros o administradores» a los que de «cónyuges o personas unidas por relaciones
de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores» (16.3 TRLIS). Por ejemplo
hermanos y tíos.
– Se amplían los conceptos de sociedad y capital social a los que de «entidad» y «fondos propios (16.3 TRLIS).
– Pues a las comunidades de los bienes, a las sociedades irregulares, herencias yacentes, cuentas en participación, etc. y a los préstamos participativos.
– La mención a los administradores incluye también a los de hecho, como ya hiciera
la Ley 58/2003 al abordar su responsabilidad.
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b) La mercancía tiene que ser igual o similar.
c) Las transacciones comparadas tienen que tener un volumen equivalente.
d) El tramo en el que se realicen las operaciones comparadas tiene que ser el
mismo: fabricante-mayorista, mayorista-minorista o minorista-consumidor final.
e) Las operaciones comparadas deben realizarse en el mismo período de tiempo.
f) A lo anterior hay que añadir la modalidad contractual de la operación.
El Real Decreto que modifica el RIS regula los criterios para determinar el valor de
mercado en las operaciones vinculadas, la documentación justificativa de las mismas que
deban aportar los contribuyentes a requerimiento de la Administración4 y el procedimiento de comprobación a aplicar por ésta en sus actuaciones de control.
5. Consecuencias de su aplicación: ajuste bilateral y ajuste secundario
La Administración tributaria podrá corregir dicho valor contable cuando determine
que el valor normal de mercado difiere del acordado por las personas o entidades vinculadas, aplicando a la posible diferencia entre ambos las consecuencias fiscales pertinentes.
En aquellos casos en los que la Administración tributaria corrija el valor aplicado
por las partes, fijando el valor normal de mercado de la transacción, quedará vinculada
por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas.
Los ajustes extracontables, que, en su caso, se practiquen, tendrán carácter bilateral.
El ajuste de un signo determinado dará lugar al oportuno ajuste correlativo de signo contrario. Así, el precepto dispone que la valoración administrativa no determinará la tributación por el IS ni, en su caso, por el IRPF o por el IRNR, de una renta superior a la
efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que
la hubieran realizado.
Tras este ajuste primario, la regulación anterior no especificaba si la Administración
se limitaba a valorar o también debía recalificar las rentas transferidas. La novedad de la
Ley es que por vez primera se establece la calificación jurídica de dichas rentas, es lo que
se llama el ajuste secundario.
Según el art. 16.8 LIS la diferencia entre el valor convenido y el de mercado tendrá
el tratamiento fiscal que corresponda «a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto
como consecuencia de la existencia de dicha diferencia». En particular, si la vinculación
se define «en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en
la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad», la calificación de participación en beneficios si es a favor del socio (lo que implicará la obligación
de practicar retenciones para la entidad, y el derecho a la deducción por dividendos del
socio), o de aportación a fondos propios si es a favor de la entidad (con lo que ésta deberá
declarar el aumento de capital en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por la modalidad de operaciones societarias). En el primer caso para la sociedad será una retribu4
Respecto a estas exigencias documentales hay que tener presente, en cualquier caso, que en la Disposición
adicional séptima, apartado 2 , de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal, se señala que estas obligaciones de documentación serán exigibles a partir de los tres meses siguientes a la entrada
en vigor de la norma que las desarrolle. Según reza la Exposición de Motivos del RD 1793/2008 que desarrolla la Ley
36/2006 y modifica el capítulo V título I del RIS, regulando la determinación del valor normal de mercado y las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas, en la configuración de las obligaciones de documentación
se ha equilibrado la necesidad de garantizar la actividad de comprobación de las operaciones vinculadas por parte de
la Administración tributaria y el principio de minoración del coste de cumplimiento para los obligados tributarios.
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6. El procedimiento de aplicación y la obligación de documentación
En el procedimiento de ajuste ya no se obliga como antes a la Administración a notificar a una sociedad – con efectos interruptivos de la prescripción – el hecho de que la
inspección a la parte vinculada puede derivar en un ajuste positivo. Ello implica, como
observa CAAMAÑO ANIDO, la posibilidad de un ajuste unilateral, y con él a la consiguiente duplicidad impositiva. En efecto, la vigente regulación exige que el procedimiento
se lleve exclusivamente con la entidad sometida a inspección, y sólo se practique la correspondiente notificación a la parte vinculada (o sea, a la parte que debiera de experimentar un ajuste negativo) una vez que la AEAT haya dictado a la sociedad inspeccionada
ya liquidación – la liquidación derivada del ajuste positivo, como es obvio –, de modo
que «si en dicho momento el ejercicio fiscal homónimo de la parte vinculada no ha prescrito, parece claro que procede el correspondiente ajuste de signo contrario; pero si dicho
ejercicio fiscal ha prescrito – y esto sucederá, a la vista de la experiencia sobre la duración
real de las actuaciones inspectoras, en muchos casos –, ya no podemos argumentar que
en tal tesitura resulte improcedente el ajuste positivo en la sociedad sometida a inspección, y no podemos defender tal argumento porque en dicho procedimiento ya ha sido
dictada liquidación – y, en su caso, también sanción, porque el nuevo régimen sí prevé
la imposición de sanciones en muchos supuestos de ajuste –. Al haber ya liquidación, es
indefendible jurídicamente el hecho de que dicho acto administrativo deba desaparecer
por el hecho de que, por razones de prescripción, no quepa practicar el correspondiente
ajuste negativo en la parte vinculada. Consiguientemente, si las actuaciones inspectoras
se prolongan tanto tiempo que cuando la AEAT liquide a una sociedad haya ya prescrito
el ejercicio fiscal homónimo en la parte vinculada, no cabe duda de que se producirá un
exceso de tributación – doble imposición – derivado del ajuste unilateral»5.
A ello se suma que se ha aprobado un nuevo apartado 2 del art. 16, en cuya virtud «las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente», y que
se contiene en los artículos 18 al 20 del RIS en la redacción del RD 1777/2004. Hasta
ahora sólo se exigía esta documentación para justificar los acuerdos previos de valoración. Con la vigente Ley, su omisión constituye infracción grave y se sancionará,
cuando no proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración tributaria
5
CAAMAÑO ANIDO, M.A., Novedades en el régimen de operaciones entre sociedades vinculadas, Temas Tributarios
de Actualidad, 34/2006, pág. 41.
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ción de fondos propios, fiscalmente no deducible, y en el segundo para el socio representará un mayor valor de adquisición.
El art. 21 bis RIS, incorporado por Real Decreto de 3 de noviembre de 2008, desarrolla este precepto – lo que puede considerarse una extralimitación reglamentaria y,
por tanto, inaplicable – añadiendo que la parte de la diferencia que no se corresponda
con el porcentaje de participación en la entidad tendrá la consideración de renta para la
entidad y de liberalidad para el socio. Para los contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes sin establecimiento permanente será ganancia patrimonial. Y al
apartado 3 dispone que la calificación podrá ser distinta de la prevista con anterioridad
cuando se acredite una causa diferente a la prevista en la norma, lo que puede generar
desigualdad e inseguridad jurídica.
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respecto de las operaciones sujetas a los citados impuestos, con multa pecuniaria fija
de 1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por conjunto de datos, omitido, inexacto
o falso, referidos a cada una de las obligaciones de documentación que se establezca
reglamentariamente para el grupo o para cada entidad en su condición de sujeto pasivo o contribuyente. Mientras que en el caso de que sea procedente realizar tales correcciones valorativas, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15
por 100 sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas
de cada operación, con un mínimo del doble de la sanción que correspondería por
aplicación de lo antes indicado, puntualizándose que esta sanción es incompatible
con la que, en su caso, procediese por la aplicación de los arts. 191 , 192 , 193 ó 195
de la LGT, por la parte de bases que hubiesen dado lugar a la imposición de la infracción, siendo, sin embargo, compatibles las sanciones previstas en el apartado 10 del
art. 16 del TRLIS con la sanción establecida por el art. 203 de la LGT para la infracción consistente en la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de
la Administración tributaria.
Además, frente a la simple obligación de «mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente» dispuesta por
la Ley (obligación por captación), el RIS añade en su art. 18.4 que: «El obligado tributario
deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezca por Orden del Ministro de Economía
y Hacienda» (obligación por suministro), excediéndose en lo dispuesto por la ley.
La ley preve la posibilidad de adoptar acuerdos previos de valoración mediante una
propuesta sobre la valoración de las operaciones vinculadas presentada por el sujeto pasivo con carácter previo a la realización de las mismas, y aprobada por la Administración.
Ello permite fijar el valor de mercado anticipadamente y de acuerdo con los interesados
en aras a la seguridad jurídica.
La Ley 36/2006 ha flexibilizado su aplicación al otorgarle validez durante el período
en que se solicitó la valoración y en los cuatro años siguientes. Un aspecto que debía haberse reformado pero sigue igual es la desestimación presunta, que aunque cumple con
la reserva de ley contraviene la regla general del silencio positivo prevista en el art. 43.2
LRJAP6 y atenta a la seguridad jurídica y confianza del ciudadano en las instituciones,
que es justamente el principio que pretende salvaguardarse con este sistema.
7. Críticas al régimen de operaciones vinculadas
Las deficiencias del anterior sistema justifican una modificación de los precios de
transferencia.
Sin embargo, el nuevo régimen fiscal de operaciones entre partes vinculadas es criticable por varios motivos:
1º Ha sido redactado y concebido pensando en las grandes empresas, particularmente en los operadores internacionales, pero sin embargo los más afectados serán los
pequeños empresarios, incluso profesionales vinculados a empresas de servicios, que deberán poner sumo cuidado –y ni así tendrán la exigible seguridad jurídica- en la determi6
Según dicho precepto, los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes
en todos los casos, salvo las excepciones de que una norma con rango de Ley –que es lo que se ha utilizado en este
caso- o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario.

54

03Gorospe ESP_47 56:Layout 1 15/10/2009 15.41 Pag na 55

Juan Ignacio Gorospe Oviedo: Los precios de transferencia en los ompuestos sobra la renta (Las llamadas
operaciones vinculadas

7
CAAMAÑO ANIDO, M.A., Novedades en el régimen de operaciones …, Temas Tributarios de Actualidad,
34/2006, pág. 43.
8
Ob.últ.cit., pág. 44.
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nación de la base imponible en los desplazamientos de bienes y prestaciones de servicios
intragrupo7.
2º No cumple con la naturaleza propia del régimen de operaciones entre sociedades
vinculadas, concebido en el plano internacional como un conjunto de reglas relativas al
reparto de los puntos de conexión fiscal de las operaciones entre empresas asociadas, esto
es, un sistema de reparto de la soberanía fiscal entre los distintos Estados implicados. El
legislador, en cambio, ha regulado el nuevo régimen como si de una cláusula antifraudetendrá que respetar las exigencias y los requisitos de validez que el ordenamiento comunitario exige a toda cláusula antifraude. La normativa española no respeta los parámetros
de legalidad impuestos por la jurisprudencia comunitaria. Baste el respecto señalar que el
TJCE sólo admite aquellas cláusulas antiabuso que reúnan estas condiciones:
a. Que persigan combatir las operaciones «totalmente artificiales o abusivas», esto
es, «montajes puramente artificiales» (v.gr. Sentencia Cadbury Schweppes, de 12 de septiembre de 2006, C-196/04) siendo contrarias al Derecho comunitario las cláusulas antiabuso en los demás casos, casos entre los que, como es obvio, siempre se encontrará la
mera y común transmisión de bienes y servicios entre entidades vinculadas.
b. Que respeten el principio de proporcionalidad, y no parece que éste haya quedado a salvo en la nueva regulación española habida cuenta, además de cuanto hemos
apuntado ya anteriormente:
– Los términos en que se ha redactado el nuevo régimen sancionador.
– La imposibilidad de aportar prueba en contra, o sea, el hecho de estar configurado el ajuste a los precios de mercado como una fictio iuris. El TJCE ha establecido
con meridiana claridad en la Sentencia Molenheide (STJCE de 18 de diciembre de 1997,
asuntos acumulados C-286/94, 340/95, 401/95 y 47/96, Rec.p. I-7281) que tanto las
ficciones jurídicas como las presunciones iuris et de iure son contrarias en todo caso al
Derecho comunitario, por desproporcionadas, en la medida en que no admiten la aportación de prueba en contrario.
3º El régimen sancionador es muy severo, pues a la sanción del 15% sobre las diferencias de valoración, se suman las que deriven del incumplimiento de los deberes de
documentación, y otra más en el caso de operaciones internacionales, consistente en la
pérdida del procedimiento amistoso en el marco del Convenio de Arbitraje (Convenio
90/436/CEE, de 23 de julio de 1990) cuando el ajuste positivo fuese acompañado de
sanción grave. En tal caso, la empresa española que haya sufrido un ajuste positivo, además de la sanción que se le impone, pierde el único cauce para compeler a la Administración de la sociedad participada a que practique o admita la práctica del
correspondiente ajuste negativo, lo cual, además de producirle al grupo de empresas un
doble efecto sancionador (la doble imposición derivada del ajuste unilateral y la propiamente tramitada como sanción tributaria), causará graves problemas de pérdida de competitividad. En este sentido, la Sentencia de 16 de diciembre de 1992, Comisión/Grecia
(C-210/91), señaló que las medidas sancionadoras y las de control no deben de implicar
sanciones que sean desproporcionadas, considerándose como tales aquellas que supongan
un obstáculo a las libertades reconocidas por el Tratado.
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4º Supone un aumento exagerado de las obligaciones formales incrementando el
coste fiscal indirecto, ya que las empresasde tendrán que confeccionar y tener a disposición de la Administración Tributaria, operación por operación, una compleja documentación con la que justificar el valor normal de mercado de sus operaciones vinculadas.
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I prezzi di trasferimento nelle imposte sul reddito
(Le cosiddette operazioni collegate) *
Juan Ignacio Gorospe Oviedo** ***
1. La giustificazione del regime delle operazioni collegate e la sua modifica in base alla
Legge 36/2006.
I prezzi di trasferimento, così denominati perchè «consentono il trasferimento dell’utile da alcune società ad altre per ragioni di convenienza molto diverse, tra cui la diminuizione del carico fiscale» (Sentenza del Tribunale Supremo 11-2-2000), ha come scopo
principale «il trasferimento degli utili da un’impresa all’altra, la qual cosa lascia supporre,
nel caso si tratti di due società soggette ad una stessa sovranità fiscale, l’elusione del pagamento dell’Imposta sulle Società in quanto si tenderà ad allocare gli utili in quella o
quelle società del Gruppo che presentano una situazione permanente o quasi permanente
di perdita», e, nel caso si realizzi tra società soggette a diverse sovranità fiscali, avverrà «al
fine di allocare gli utili nei Paesi con minore pressione fiscale» (Decisione del Tribunale
Economico-Amministrativo Centrale 9-10-1997).
In Spagna, a differenza di ciò che accade in altri Paesi come l’Italia, vengono applicati
tanto alle operazioni internazionali quanto in ambito puramente interno, per evitare, ad
esempio, il trasferimento degli utili a società in perdita o soggette ad un minore onere fiscale, o il trasferimento di basi imponibili tra persone fisiche – con un onere del 43 % e società che , in linea generale, versano il 30%. La regolamentazione è contenuta nell’art. 16 del Regio Decreto Legislativo 4/2004 del 5 marzo, con cui viene approvato il
Testo Unico della Legge dell’Imposta sulle Società (d’ora in avanti TRLIS), e nel Regio
Decreto 1777/2004 del 30 luglio, che approva il Regolamento dell’Imposta sulle Società
(d’ora in poi RIS). Entrambe le norme sono state modificate in modo sostanziale; la
prima nel 2006 e la seconda nel 2008.
Lo studio della Commissione Europea del 2001 Company Taxation in the Internal
Market ha dato luogo al Forum Congiunto dell’Unione Europea sui prezzi di trasferimento, nel quale è stata descritta dettagliatamente la sempre maggiore importanza dei
problemi nell’ambito dei prezzi di trasferimento per il conseguimento degli obiettivi del
mercato unico e che ha rappresentato la base della Comunicazione dello stesso anno
della Commissione intitolata Verso un Mercato Interno senza ostacoli fiscali: Strategia per l’introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di livello UE per le società; essa ha
Traduzione di Elena Bruno.
Professore Associato di Diritto finanziario e tributario presso l’Università CEU San Pablo di Madrid.
* * *
Questo lavoro è stato realizzato durante un soggiorno di ricerca presso l’Università “La Sapienza” di Roma,
grazie ad una borsa di studio per attività di ricerca “José Castillejo” del Ministero della Scienza e dell’Innovazione.
Ringrazio il Professore Selicato per la cortesia con cui mi ha accolto nella sua Università ed i professori Puoti, Fantozzi
e Fedele per la disponibilità ed il trattamento cordiale riservatomi.
*

* *
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lo scopo di conseguire l’effettiva abolizione della doppia imposizione in seno all’Unione
Europea nell’ambito dei prezzi di trasferimento e di ridurre i costi di adempimento dei
gruppi multinazionali che operano in diversi Stati dell’Unione come conseguenza delle
differenti prassi delle relative Amministrazioni tributarie; scopo per il quale è stato creato,
nel giugno 2002, un Forum misto con la partecipazione delle Amministrazioni fiscali
degli Stati membri ed i rappresentanti del mondo imprenditoriale. La pretesa non era
quella di approvare una norma comunitaria di hard law ma quella di fare in modo che i
suoi accordi incidessero in maniera effettiva sulla condotta delle Amministrazioni fiscali
e delle imprese tramite l’adozione di strumenti di soft law, come le raccomandazioni o i
codici di condotta o di buona pratica.
Al fine di adattare il regime spagnolo delle operazioni collegate alle Direttive dell’
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ed al Rapporto del
Forum Europeo sui Prezzi di Trasferimento (European Union Joint Transfer Pricing
Forum), è stata approvata la Legge 36/2006 del 29 novembre sulle Misure per la Prevenzione delle Frode Fiscale, che, a sua volta, ha modificato l’art.16 del TRLIS.
Il sistema applicato fino al 2006, presentava, a giudizio dell’Amministrazione, alcune
carenze dovute al fatto che:
• Si trattava di un regime facoltativo applicabile dall’Amministrazione, fatta eccezione per l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (d’ora in avanti IRPF).
• Non si adeguava alle Direttive della OCSE.
• La valutazione pattuita dalle parti aveva di norma una motivazione fiscale e supponeva un danno che poteva essere riparato soltanto nelle ipotesi oggetto di verifica.
• Dato il suo carattere facoltativo:
– Non venivano sanzionati i comportamenti fraudolenti con valore differente da
quello di mercato.
– Non esigeva obblighi documentali per giustificare il valore di mercato.
La Legge 36/2006 ha modificato in modo sostanziale la disciplina delle operazioni
collegate prevista nell’Imposta sulle Società e nell’IRPF. Per prima cosa, assumendo forma
imperativa mentre prima veniva applicata in modo discrezionale dall’Amministrazione, eccetto il caso in cui operi la regola specifica di valutazione dei redditi di lavoro dipendente
e delle attività economiche previste nella LIRPF. In secondo luogo, incrementando le ipotesi
di vincolo. Terzo, stabilendo nuovi obblighi formali. Quarto, con la modifica del procedimento, rimandando la notifica della pratica all’altra parte collegata fino al momento in cui
l’obbligato soggetto a controllo faccia ricorso o lasci passare i termini d’impugnazione.
Vediamo ciascuno di questi punti.
2. L’applicazione imperativa del regime delle operazioni collegate
L’art.16.1 TRLIS affermava che «l’Amministrazione Tributaria potrà stimare in base
al loro valore di mercato le operazioni effettuate tra persone o entità collegate... quando
il valore convenuto determinasse, considerando l’insieme delle persone o entità collegate,
una tassazione in Spagna inferiore a quella che sarebbe derivata applicando il valore normale di mercato o un riporto differimento della suddetta tassazione». Si trattava di un
regime facoltativo, applicabile dall’Amministrazione.
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1
I diritti di riscossione hanno la stessa natura ma vengono registrati in conti separati cui è riservato lo stesso significato e trattamento dei conti che riportano i crediti verso terzi senza vincolo. Cfr. Memento Pratico-Contabile
2009, par. 6118 e 7013.
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Tuttavia, l’art.45.2 del Testo Unico della Legge dell’IRPF obbligava il contribuente
ad applicare il detto valore quando fosse implicato un aumento dei redditi da lavoro dipendente o delle attività economiche. Era obbligatorio per il contribuente, indipendentmente dal valore reale, per evitare una diminuzione della progressività della tariffa nel
IRPF. La Legge disponeva anche che, nelle operazioni con società di professionisti – società in cui più del 50% delle entrate provengono dall’esercizio delle attività professionali
– il corrispettivo percepito dalle persone fisiche per la prestazione del lavoro personale o
per l’esercizio di attività professionali concidesse sempre con il valore di mercato.
La Legge sulle misure per la prevenzione della frode fiscale ha modificato l’art.16.1,
1° paragrafo TRLIS, con effetti sui periodi d’imposta che iniziano a partire dall’uno dicembre 2006, nei seguenti termini: «Le operazioni effettuate tra persone o entità collegate
saranno stimate in base al loro valore normale di mercato».
Essa converte una potestà amministrativa in una norma imperativa di valutazione
per il contribuente, sempre nel caso in cui i valori pattuiti differiscano da quello di mercato. Inoltre, definisce il valore di mercato come «quel valore che risulterebbe pattutio
tra persone o soggetti indipendenti in condizioni di libero mercato».
A seguire, il 2° paragrafo stabilisce che «l’Amministrazione potrà verificare che le
operazioni realizzate tra persone o entità collegate vengano stimate in base al loro valore
normale di mercato ed effettuerà, in caso, aggiustamenti al valore delle transazioni... che
non siano state valutate secondo il loro valore normale, con la documentazione prodotta
dal soggetto passivo e i dati e le informazioni di cui egli dispone».
Diversamente,viene abolita la condizione per l’applicazione della regola di vincolo
per cui in Spagna, la tassazione dell’insieme di persone o entità collegate sia inferiore a
quella che risulterebbe applicando il valore di mercato o supponga un differimento del
pagamento. Tuttavia, tale condizione si intende implicita nel paragrafo finale secondo il
quale la valutazione amministrativa non determinerà la tassazione in base al IRPF, all’ Imposta sulla Società, o all’Imposta sul Reddito dei non Residenti – quest’ultima è stata aggiunta alla precedente disposizione - di un reddito superiore a quello effettivamente
prodotto dall’operazione per l’insieme delle persone o delle società che l’abbiano realizzata.
Infine, l’art.16.1 in fine, aggiunge che per effettuare la comparazione si terrà in conto
quella parte del reddito non integrata nella base imponibile che risulti dall’applicazione
di un qualche metodo di stima forfettaria.
Lo scopo è che le imprese in regime di determinazione forfettaria dell’imponibile e
che versano ad altre entità collegate, calcolino il reddito non dichiarato – legalmente riconosciuto come esentasse – come se avessero considerato l’onere deducibile nell’Imposta
sul reddito corrispondente.
Il problema consiste, per l’impresa, nel calcolo di queste grandezze, tenendo conto
dei minori obblighi formali che suppone il regime forfettario.
Con la legge vigente, il contribuente deve stimare obbligatoriamente in base al valore
di mercato i diritti di emissione nel suo bilancio. Il regime fiscale delle operazioni vincolate
ha incidenza se differisce da quello contabile, poiché, in caso contrario, non conviene operare degli aggiustamenti. Ai sensi della Norma de Registro y Valoracion 21ª del Piano Generale
di Contabilità ( d’ora in poi PGC), tanto i criteri di valutazione che quelli di registrazione
relativi ai ricavi ed alle spese generati nelle operazioni tra entità collegate sono applicabili
negli stessi termini in cui lo sono le operazioni realizzate tra imprese senza vincolo1.
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Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che si abbia o meno vincolo sul piano
contabile, verrà adottata la valutazione che abbiamo visto precedentemente. Se la valutazione contabile coincide con il valore di mercato non si applicherà il regime delle operazioni collegate, sebbene ricorrano le ipotesi (che vedremo più avanti) previste dalla legge;
diversamente, si dovrà verificare se ci sia o meno un prezzo ufficiale.
3. Le ipotesi di vincolo
Rispetto alle ipotesi di vincolo, si considerano collegate, da un punto di vista contabile, le operazioni intersocietarie realizzate tra imprese dello stesso gruppo (art. 42 Codice
di Commercio) o che meritino la qualifica di multigruppo (art. 47.1 C. Comm.) o associate
(art. 47.3 C.Comm.) o che possono qualificarsi come vincolate in base alle norme 13ª e
15ª per l’elaborazione del conto economico previste nella terza parte del PGC. La norma
13ª considera consociate le società in cui qualcuna o più società del gruppo esercitano
un’influenza significativa nella sua gestione , per il fatto di partecipare in quella che, stabilendo con l’altra un vincolo duraturo, è destinata a contribuire alla sua attività.
La suddetta influenza verrà presunta, salvo prova contraria, quando una o varie imprese del gruppo, inclusi gli enti o le persone fisiche dominanti, posseggano almeno il
20% dei diritti di voto dell’altra società. Inoltre, secondo la norma 15ª, una parte si considera vincolata ad un’altra sotto l’aspetto contabile, quando una di quelle o un insieme
che agisce di concerto, esercita o ha la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente o in virtù di patti o accordi tra azionisti o partecipanti, il controllo sull’altra oppure
un’influenza significativa nella presa di decisioni finanziarie e sull’ esercizio di essa.
In qualsiasi caso, si considereranno, in ambito contabile, parti vincolate:
a) le imprese del gruppo, multigruppo o collegate.
b) le persone fisiche o i suoi parenti prossimi– coniuge, ascendenti, discendenti
o fratelli2 – che partecipino direttamente o indirettamente ai diritti di voto dell’impresa
o dell’ente dominante della stessa, di modo che gli sia concesso esercitare sull’una o sull’altra una influenza significativa.
c) le persone fisiche con autorità e responsabilità sulla pianificazione, direzione e
controllo delle attività dell’impresa – amministratori e dirigenti – o i suoi parenti prossimi.
d) le imprese sulle quali una qualunque delle persone sopra indicate possa esercitare un’influenza significativa.
e) le imprese che condividono qualche consigliere o dirigente in grado di esercitare
un’influenza significativa nelle politiche finanziarie e di gestione di entrambe.
f) i parenti prossimi del rappresentante dell’amministratore dell’impresa, quando
lo stesso sia persona giuridica.
g) i piani pensione per gli impiegati della propria impresa o di qualche altra che
sia parte vincolata a questa.
Sul piano fiscale, l’art. 16.3 TRLIS, nella relazione socio-partecipante/società esige,
in linea generale, una partecipazione qualificata del 5% in linea generale, o dell’1% se si
2
La norma 15ª specifica che per parenti prossimi devono intendersi coloro che potrebbero esercitare un’influenza su, od essere influenzati dalla persona in questione nelle decisioni relative all’impresa. Tra questi sono inclusi:
a) Il coniuge o una persona con analoga relazione di affettività;
b) gli ascendenti, discendenti , i fratelli ed i rispettivi coniugi o persone con analoga relazione di affettività.
c) gli ascendenti, discendenti, i fratelli del coniuge o persona con analoga relazione di affettività.
d) le persona a suo carico o a carico del coniuge.

60

04Gorospe ITA_57 66:Layout 1 15/10/2009 15.41 Pag na 61

Juan Ignacio Gorospe Oviedo: I prezzi di trasferimento nelle imposte sul reddito (Le cosiddette operazioni
collegate)

4. I metodi di valutazione
Per quanto riguarda il procedimento di valutazione, la Legge vigente ne stabilisce
cinque dando priorità ai primi tre senza ordine di prelazione, a differenza della precedente
normativa che prevedeva solo i primi tre facendovi prevalere quello del prezzo libero comparabile di mercato.
I metodi che possono essere utilizzati sono quelli del:
a) prezzo libero comparabile: necessita di una analisi di comparabilità regolata
dall’art.16.4 RIS.
b) prezzo di acquisto o costo di produzione incrementato.
c) prezzo di rivendita minorato.
d) distribuzione del risultato congiunto dell’ operazione.
e) metodo del margine netto dell’insieme delle operazioni3.
Il mezzo più diretto ed affidabile di valutazione è quello del prezzo libero comparabile
sebbene, in determinate occasioni, esso risulti di difficile applicazione quando la peculiarità
e la specificità di beni e servizi sia tale per cui non esista un vero e proprio mercato per essi.
Pertanto, è utile ricorrere alla dottrina del Tribunale Economico-Amministrativo CentraleTEAC che nella Risoluzione del 19 gennaio del 1999 fissa i seguenti criteri basati sulle raccomandazioni presenti nel Rapporto del Comitato degli Affari Fiscali della OCSE del 1979:
a) Prendere come riferimento lo stesso mercato in termini geografici, in considerazione dell’ influenza che il reddito pro capite, il grado di sviluppo economico, il regime
politico o la situazione di monopolio o oligoplio esercitano sul prezzo.
3

Quest’ultimo è stato aggiunto in conformità alle direttive della OCSE.
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tratta di società i cui valori siano quotati nei mercati regolati; percentuali inferiori al 20%
per cui invece occorre un’influenza contabile significativa. D’altra parte, la Legge 36/2006
ha aumentato le ipotesi di vincolo:
– vengono estesi i concetti di «coniugi, ascendenti o discendenti dei soci, consiglieri
o amministratori» a quello di «coniugi o persone unite da rapporti di parentela, in linea
diretta o indiretta, da consanguineità o affinità fino al terzo grado dei soci o partecipanti,
consiglieri o amministratori» (16.3 TRLIS). Per esempio, fratelli e zii.
– Si estendono i concetti di società e capitale sociale a quelli di «ente/società» e
«fondi propri» (16.3 TRLIS).
– Si estendono alle comunioni di beni, alle società irrgolari, eredità giacenti, conti
azionari, ecc , ed ai prestititi partecipativi.
– Il riferimento agli amministratori include anche quelli di fatto, come già faceva la
Legge 58/2003 nell’affrontare la questione delle responsabilità di questi.
Pertanto, a differenza del criterio contabile, basta una partecipazione del 5% – e non
del 20% – per escludere le persone con analoga relazione di affettività di quelle del coniuge, includendo però gli zii e i nipoti di zii. Così, una operazione tra una società ed un
socio che possegga il 15% di quella sarebbe vincolata agli effetti fiscali ma non contabili.
E se la percentuale è del 20% e si realizza con l’unione di una coppia di fatto, risulterebbe
vincolata sul piano contabile ma non su quello fiscale.
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b) La merce deve essere uguale o simile.
c) Le transazioni comparate devono riguardare volumi equivalenti.
d) La tranche fase in cui vengono realizzate le operazioni comparate deve essere
la medesima: produttore-grossista, grossista-commerciante al dettaglio, commerciante al
dettaglio-consumatore finale.
e) Le operazioni comparate devono essere realizzate nello stesso periodo di tempo.
f) Al punto precedente bisogna aggiungere la modalità contrattuale dell’operazione.
Il Decreto Regio che modifica il RIS regola i criteri per determinare il valore di mercato nelle operazioni collegate, la documentazione giustificativa delle stesse che i contribuenti devono fornire su richiesta dell’Amministrazione4 ed il procedimento di verifica
che questa applica nei suoi atti di controllo.
5. Conseguenze della sua applicazione: rettifica bilaterale e secondaria
L’Amministrazione tributaria potrà aggiustare il detto valore contabile una volta stabilito che il valore normale differisce da quello convenuto dalle persone o soggetti correlati, applicando all’ eventuale differenza le conseguenze fiscali pertinenti.
Nei casi in cui l’Amministrazione tributaria aggiusti il valore applicato dalle parti
fissando il valore normale di mercato della transazione, essa resterà vincolata per detto
valore in relazione al resto delle persone o entità correlate.
Le rettifiche extracontabili che, in caso, vengano praticate, avranno carattere bilaterale. La rettifica di un segno determinato darà luogo all’opportuna rettifica corrispondente di segno contrario. In questo modo, il precetto dispone che la valutazione
amministrativa non determinerà la tassazione in base al IS ne, eventualmente, in base al
IRPF o al IRNR, di un reddito superiore a quello effettivamente prodotto, per l’insieme
delle persone o enti che l’abbiano realizzata, dall’operazione.
A seguito di questa rettifica primaria, la regolamentazione precedente non specificava se l’Amministrazione si limitasse a valutare o dovesse anche riqualificare i redditi
trasferiti. La novità della Legge è che, per la prima volta, si stabilisce la qualificazione giuridica dei suddetti redditi (la cosiddetta, rettifica secondaria).
Secondo l’art. 16.8 LIS la differenza tra il valore convenuto e quello di mercato subirà il trattamento fiscale che corrisponde «alla natura dei redditi risultanti per effetto
dell’esistenza della detta differenza». In particolare, se il vincolo è definito «in funzione
della relazione soci o partecipanti – società, la differenza avrà, nella proporzione corrispondente alla percentuale di partecipazione nella società», la qualifica di partecipazione
agli utili se a favore del socio ( il che implicherà l’obbligo di praticare trattenute per l’ente
ed il diritto a detrazione per i dividendi del socio), o di conferimento a fondi propri se a
favore dell’ente (a seguito del quale quest’ultimo dovrà dichiarare l’aumento di capitale
nell’Imposta sui Trasferimenti Patrimoniali secondo le modalità delle operazioni socie4
Rispetto a questi requisiti di documentazione bisogna tener presente che, in ogni caso, nella Disposizione addizionale settima, comma 2, della Legge 36/2006 del 29 novembre, sulle misure per la prevenzione della frode fiscale,
si segnla che tali obblighi di documentazione saranno esigibili a partire dai tre mesi successivi alla entrata in vigore
della norma che li attua. Come recitano le Premesse Generali del RID 179/2008 che attua la Legge 36/2006 e modifica
il capitolo V titolo I del RIS, regolando la determinazione del valore normale di mercato e gli obblighi di documentazione delle operazioni collegate, si è inteso equilibrare, nella configurazione dei detti obblighi, la necessità di garantire
l’attività di verifica delle operazioni collegate da parte dell’Amministrazione con il principio di riduzione del costo di
adempimento per gli obbligati principali.
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6. Il procedimento di applicazione e l’obbligo di documentazione
Nel procedimento di aggiustamento non si obbliga più come prima l’Amministrazione a notificare ad una società – con effetto interruttivo della prescrizione – il fatto che
dall’inspezione alla parte vincolata possa derivare una rettifica positiva.
Questo implica, come osserva CAAMAñO ANIDO, la possibilità di un aggiustamento
unilaterale e, con esso, la conseguente duplicità impositiva. Effettivamente, la vigente regolamentazione esige che il procedimento si compia esclusivamente con l’ente soggetto
ad ispezione e che la corrispondente notifica alla parte correlata (ovvero, alla parte che
dovrebbe subire una rettifica negativa) venga effettuata soltanto dopo che che la AEAT
abbia già imposto la liquidazione alla società ispezionata – liquidazione derivata, ovviamente, dalla rettifica positiva – di modo che «se nel detto momento l’esercizio fiscale
omonimo della parte correlata non sia stato chiuso, sembra chiaramente opportuno il
corrispondente aggiustamento di segno opposto.
Al contrario, se detto esercizio fiscale è stato chiuso – e questo succederà in molti
casi, considerata l’esperienza sulla durata effettiva delle azioni ispettive - non possiamo
più argomentare che in tale situazione risulti inopportuna la rettifica positiva nella società soggetta ad inspezione, e non possiamo, al tempo stesso, sostenere questa tesi poichè nel detto procedimento già è stata ordinata la liquidazione ed, eventualmente,
anche la sanzione, essendo prevista, nel nuovo regime, l’imposizione di sanzioni in
molte ipotesi di rettifica. A liquidazione avvenuta, risulta indifendibile, dal punto di
vista giuridico, che detto atto amministrativo debba scomparire per il fatto che, per ragioni di prescrizione, non sia opportuno effettuare la corrispondente rettifica negativa
nella parte vincolata. Di conseguenza, se le attività di ispezione si prolungano per così
tanto tempo, di quando la AEAT disponga la liquidazione ad una società sia già stato
chiuso l’esercizio fiscale omonimo nella parte vincolata, non c’è dubbio che si produrrà
un eccesso di tassazione – doppia imposizione – derivato dalla rettifica unilaterale»5.
A ciò si somma il fatto che è stato approvato un nuovo comma 2 dell’art.16, in virtù
del quale «le persone o enti vincolati dovranno mantenere a disposizione dell’Amministrazione tributaria la documentazione stabilita per regolamento», e che è contenuta negli
articoli 18 e 20 del RIS nella redazione del RD 1777/2004. Fino ad ora, si esigeva questa
documentazione solo al fine di giusitificare gli accordi previ di valutazione. Con la vigente
5

p. 41.

CAAMAñO ANIDO, M.A., Novità nel regime dele operazioni tra società collegate, Temi Tributari di Attualità, 34/2006.
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tarie). Nel primo caso per la società sarà un’acquisizione di fondi propri fiscalmente non
detraibile e, nel secondo caso, rappresenterà per il socio un maggiore valore di acquisto.
L’art. 21 bis RIS, incorporato nel Decreto Regio del 3 novembre del 2008, sviluppa
questo precetto – la qual cosa può considerarsi un eccesso regolamentare e, pertanto,
inapplicabile – aggiungendo che la parte della differenza che non corrisponde alla percentuale di partecipazione nella società verrà considerato reddito per l’ente e liberalità
per il socio. Per i contribuenti in base all’Imposta sui Reddditi dei non Residenti senza
stabile organizzazione, costituirà guadagno patrimoniale. Al comma 3 dispone, inoltre,
che la qualifica potrà essere diversa da quella prevista in precedenza, allorquando venga
accreditata una causa differente da quella prevista nella norma;, il che può generare diseguaglianza ed incertezza giuridica.
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Legge, la sua omissione constituisce un’infrazione grave e, qualora non risulti opportuno
effettuare aggiustamenti di valore da parte dell’Amministrazione tributaria relativamente
alle operazioni soggette alle dette imposte, verrà comminata una sanzione pecuniaria fissa
di 1.500 euro per ogni dato e di 15.000 euro per l’insieme dei dati omessi, inesatti o falsi,
riferiti a ciascun obbligo di documentazione stabilito secondo regolamento per il grupppo
o per ogni società nella sua condizione di soggetto passivo o contribuente. Mentre, nel
caso in cui sia opportuno realizzare tali adeguamenti valorativi, la sanzione consisterà in
una sanzione pecuniaria proporzionale del 15 % sull’ammontare delle quantità che risultino dalle rettifiche valutative di ogni operazione, con un minimo del doppio della
sanzione che ne conseguirebbe in base all’applicazione di quanto indicato prima, puntualizzando che detta sanzione è incompatibile con quella che, eventualmente, deriverebbe dall’applicazione degli articoli 191, 192, 193 o 195 della CLey General Tributaria
(d’ora in poi LGT)GT., per la parte delle basi imponibili che avessero dato luogo alla tassazione dell’infrazione, essendo indubbiamente compatibili le sanzioni previste nel
comma 10 dell’art. 16 del TRLIS con la sanzione stabilita all’art 203 della LGT per l’infrazione consistente nella resistenza, ostruzione, scusa o rifiuto alle azioni dell’Amministrazione tributaria.
Inoltre, a fronte del semplice obbligo di «mantenere a disposizione dell’Amministrazione tributaria la documentazione stabilita per regolamento» disposta dalla Legge
(obligación por captación), il RIS aggiunge nel suo art. 18.4 che: «L’obbligato principale
dovrà includere nelle dichiarazioni così previste, l’ informazione relativa alle sue operazioni collegate nei termini stabiliti dall’ Ordine del Ministro dell’Economia e delle Finanze» (obligación por suministro), eccedendo rispetto a quanto disposto dalla legge.
La legge prevede la possibilità di adottare accordi previ di valuatazione mediante
una proposta sulla stima delle operazioni collegate presentata dal soggetto passivo con
carattere previo alla realizzazione delle stesse, ed approvata dall’Amministrazione. Ciò
consente di fissare il valore di mercato anticipatamente e d’accordo con gli interessati, a
beneficio del principio di certezza giuridica.
La legge 36/2006 ha reso flessibile la sua applicazione concedendole validità durante il
periodo in cui è stata applicata la valutazione e nei quattro anni seguenti. Un aspetto che doveva essere riformato ma che rimane inalterato è quello del rigetto tacito, che, sebbene risponda alla riserva di legge, contravviene alla regola generale del silenzio assenzo prevista
nell’art.43.2 LRJAP6 ed attenta alla certezza giuridica ed alla fiducia del cittadino nelle istituzioni che, giustamente, costituisce il principio che si intende salvaguardare con questo sistema.
7. Critiche al regime delle operazioni collegate
Le carenza del precedente sistema giustificano una modifica dei prezzi di trasferimento.
Malgrado ciò, il nuovo regime fiscale delle operazioni tra parti vincolate è criticabile
per diversi motivi:
1° È stato redatto e concepito pensando alle grandi imprese, in particolare, agli operatori internazionali; tuttavia i più colpiti saranno indubbiamente i piccoli imprenditori,
6
In base a tale precetto, gli interessati potranno ritenere valutate per silenzio amministrativo le proprie istanze
in tutti i casi, fatta eccezione per le norme con rango di Legge – come in questo caso – o nel caso in cui una norma di
Diritto Comunitario stabilisca diversamente.
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2° Non risponde alla natura propria del regime delle operazioni tra società collegate,
concepito sul piano internazionale come un insieme di regole relative alla ripartizione
dei punti di connessione fiscale delle operazioni tra imprese consociate, cioè, un sistema
di ripartizione della sovrnità fiscale tra i vari Stati implicati. Il legislatore, invece, ha regolato il nuovo regime come se in una clausola antifrode si dovessero rispettare tutte le
esigenze ed i requisiti di validità che l’ordinamento comunitario richiede alla clusola antifrode in generale. La normativa spagnola non rispetta i parametri di legalità imposti
dalla giurisprudenza comunitaria. Basti, a proposito, segnalare che il TJCE ammette solamente quelle clausole antiabuso che riuniscano tali queste condizioni:
a) Che intendano combattere le operazioni «totalmente artificiali o abusive», cioè,
«espedienti puramente artificiali», (v.gr. Sentenza Caldbury Schweppes, del 12 settembre
del 2006, C-196/04) ritenendosi contrarie al Diritto comunitario le clausole antibuso
presenti in tutti gli altri casi tra cui, come è ovvio, la semplice ed ordinaria trasmissione
di beni e servizi tra enti vincolati.
b) Che rispettino il principio di proporzionalità, e non sembra che ciò sia stato
salvaguardato nella nuova regolamentazione spagnola, tenendo conto, oltre a quanto abbiamo già notato prima:
– Dei termini in cui è stato redatto il nuovo regime sanzionatore.
– Dell’ impossibilità di presentare prove contrarie, ossia, il fatto che la rettifica
a prezzi di mercato venga configurata come una fictio iuris. Il TJCE ha stabilito con
grande chiarezza nella sentenza Molenheide (STJCE del 18 dicembre del 1997, processi
riuniti, C-286/94, 340/95, 401/95 e 347/96, Rec. p. I-7281) che tanto le finzioni giuridiche quanto le presunzioni iuris et de iure sono contrarie in ogni caso al Diritto comunitario, perchè sproporzionate nella misura in cui non ammettono la presentazione di
prove contrarie8.
3°. Il regime sanzionatorio è molto severo poiché, alla sanzione del 15% sulle differenze di stima vanno sommate le sanzioni dovute al mancato compimento dei doveri di
documentazione, e, per di più. nel caso di operazioni internazionali , consistenti nella
perdita della composizione amichevole nel quadro della Convenzione di Arbitrato (Convenzione 90/346/CEE del 23 luglio 1990) qualora la rettifica positiva fosse accompagnata
da sanzione grave. In tal caso, l’impresa spagnola che abbia subito una rettifica positiva,
oltre alla sanzione che gli si impone, perde l’unico modo per obbligare l’Amministrazione
della società partecipata a praticare od ammettere la pratica della corrispondente rettifica
negativa; fatto che, oltre a causare nel gruppo di imprese un doppio effetto sanzionatorio
(la doppia imposizione derivata dalla rettifica unilaterale e quella propriamente comminata come sanzione tributaria), causerà gravi problemi relativi alla perdita di competitività. In tal senso, la sentenza del 16 dicembre del 1992, Comissione/Grecia (C-210/91),
ha segnalato che le misure sanzionatorie e quelle di verifica non implicherebbero sanzioni
che risultino sproporzionate, ritenendosi tali quelle che suppongano un ostacolo alle libertà riconosciute dal Trattato.
7
8

CAAMAňO ANIDO, M.A., Novità nel regime delle operazioni.., Temi Tributari di Attualità, 34/2006, p. 43.
Op. ult. Cit., p.44.
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incluso i professionisti vincolati a società di servizi, che dovranno porre la massima attenzione - e neanche in tal modo avranno la certezza giuridica esigibile – nella determinazione della base imponibile nei trasferimenti di beni e prestazioni di servizi
intragruppo7.
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4°. Suppone un aumento eccessivo degli obblighi formali incrementando il costo
fiscale indiretto, dato che le imprese dovranno redigere e tenere a disposizione dell’Aministrazione Tributaria, operazione per operazione, una complessa documentazione in cui
si giustifichi il valore normale di mercato delle sue operazioni collegate.
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“The mutual assistance in tax matters – Situation and
perspectives in the eu Member States” – Sapienza
università di Roma 26th January 2009 – Statements
and contributions
Roman Seer

Introduction and general remarks
I would like to thank Prof. Selicato very much for the invitation to this meeting and
the possibility to act as a chairman here today. This meeting is organised in order to present the results of what the Italian working group has prepared for this year’s EATLP congress in Santiago de Compostela. I am the general reporter of this EATLP project. Within
this project I hope to receive national reports from ten different European countries I
can work with in my general report. The national reports focus on five different topics:
The questions of implementation, questions of use, questions of efficiency, questions of
burden of proof and questions of legal protection. All of these aspects will also be topics
of the lectures today. At the end of the project I hope to have concrete results and to be
able to express preconditions, a minimum standard and a list of touchstones of what an
effective mutual assistance has to look like and how far the development is in this issue.
The national reports and the general report will be published in a book shortly after the
conference in Santiago. It is our aim that this publication will also be helpful for the tax
authorities and governments for improving the future tax law. I’m impressed by the Italian
colleagues’ work and by this helpful conference. Thank you very much.
We are facing a globalised business world that amongst others leads to an intensification of exports. But the principle of formal territoriality bans a state from carrying out
field audits and other investigations on the one hand and there is no principle of material
territoriality that would forbid connecting legal consequences of the national law with foreign facts and circumstances on the other hand. Most industrial countries follow a taxation of world wide income in there tax system1. These aspects lead to a miss-matching
with the principle of formal territoriality where the national instruments and means are
limited by the boarders. The executability of the national law’s order to tax the worldwide
income shows a deficit here. Therefore there is a need to broaden the former pure national instruments into an international contest by the mutual assistance in tax matters.
When it comes to the concrete design of the tax law distinctions have to be made.
Concerning VAT the development is further caused by an afar harmonised tax base
1
An exception in Europe is for example France that follows a worldwide taxation only in the field of income
taxes but has the principle of territoriality concerning corporation tax.

67

05Seer ENG_67 72b:Layout 1 15/10/2009 15.42 Pag na 68

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

whereas there is a material non harmonised direct taxation especially with the income
taxation. These differences can also be seen from the European Community Law’s legal
sources for these kinds of taxes. The direct taxation is regulated by a directive, which only
gives a minimum standard how to transform EU law into national law. VAT is regulated
by a regulation that binds the Member States directly without discretion.
Even if countries installed the principle of territoriality and thus limited the national
right to tax there would still be some problems. To avoid a double taxation all of the
countries had to install this principle which is from a current perspective not likely. Nowadays most states have the principle to tax the world wide income also for fiscal reasons
especially when they are export-oriented. So the majority of the states will not do this.
Furthermore the unitary connections and definitions can differ between the states e. g.
the definition of a permanent establishment. By using the principle of territoriality the
problems could only be reduced and not solved totally. This also shows that there is a
need for an information exchange on the field of direct taxation.
Speaking about the European information exchange we have to distinguish between
two instruments. On the one hand there is the national instrument. Using national instruments first to clarify the tax claim arises from the principle of subsidiary. Directives
and double tax treaties are in the relationship of subsidiary here. Through the burden of
proof states can obligate the taxable persons to comply in a more intense way in crossborder matters than in pure national matters. The idea is that the taxable person is closer
to the evidences than the tax authority. So the taxable person has to clarify the facts
he/she realised in a foreign country – and are therefore in his/her sphere – and to provide
the evidences the tax authorities would otherwise never be able to get. In Germany there
is e. g. sec. 90 (2) German General Fiscal Code that states enlarged duties to cooperate
for the taxpayer when cross-boarder facts are concerned. On the other hand there is the
mutual assistance. We will hear various lectures about the general principles and legislative framework on the community law level. Prof. Claudio Sacchetto will start with the
“Constitutional and EU principles”, followed by Prof. Marco Barassi who is going to focus on
“The legislative framework” and Prof. Lorenzo Del Federico whose topic is “The legal protection
of taxpayers in the mutual assistance procedures”. On the bilateral level the information exchange follows article 26 OECD model tax treaty.
Talking about this above mentioned national burden of proof that is enlarged in
cross boarder situations an interesting question comes up. Does this match with Community Law? For example does the burden of proof disadvantage tax payers in crossboarder situations compared to pure domestic cases? “The burden of proof in the exchange
of information” will be the topic of Prof. Fabrizio Amatucci’s lecture.
In the recent year’s the means of the mutual assistance have been enlarged and different fields of taxation are regulated. There is e. g. Council Directive 2003/48/EC of 3
June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, Council Regulation No. 1798/2003 of 7 October 2003 on administrative cooperation in the field of
value added tax, Council Directive 2008/55/EC of May 2008 on mutual assistance for
the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures but also
the Joint Council of Europe/OECD Convention on Mutual Administrative Assistance
in Tax Matters signed in Strasbourg on 25th January 1988 and the European Convention
on Mutual Assistance in Criminal Matters. The “Ravon Case”2 showed that also the Eu-

2
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Ravon and others – France (no 18497/03), judgement by the European Court of Human Rights 21.2.2008.
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Discussion 1:
It has to be pointed out that a distinction must be made between tax matters and
criminal matters. There are different sources of law. The Council Directive 77/799/EEC
does not provide means for criminal matters. It is the same with Art. 26 of the OECD
model tax treaty. So if there is a request for information exchange that stipulates a request
in criminal matters the requested state has to deny providing information. The same can
be said for the Joint Council of Europe/OECD Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters that does not apply for crime matters.
In criminal cases we have completely different sources of law like the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 or the Convention
on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European
Union of 29th May 2000.
Coming to the burden of proof: The idea of subsidiary gives the Member States the
possibility to emend their national tax law by some fundamental law principles of the
burden of proof. E. g. sec. 90 (2) German General Fiscal Code provides the tax authority
the advantage of a shifted burden of proof in cross-border tax matters so that the burden
of proof lies on the side of the taxpayer. As a result the taxpayer has the obligation to
give complete information of his/her economic facts and circumstances that affect the
foreign country and that are outside the territory of Germany and therefore out of the
sphere of the German tax authorities. The fundamental idea behind this is that every
party – the tax authority as well as the taxpayer – is responsible for the information that
is available and kept in its sphere. Due to the limitation by the principle of formal territoriality the taxpayer has to bear an increased responsibility for the facts that are outside
of his/her country of residence.
In a criminal procedure the role of the taxpayer is completely different. There we
have the presumption of innocence3. This presumption gives the taxpayer the right to behave
in a completely silent and passive way during the criminal procedure. This is basically
and essentially different from the procedure in tax matters and shows why we have to
distinguish strictly between tax matters and criminal matters. In tax matters the taxpayer
3
This presumption of innocence is codified in Article 6 (1) of the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. It can also be found in the national constitutions, in the German Constitution e. g. it is deduced from the personal rights of Articles 1 (1) and 2 (1).
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ropean Convention on Human Rights can be relevant for the activities of tax authorities.
We will hear about this in Prof. Del Federico’s lecture. These few examples show that the
legal framework of the mutual assistance is quite complex which makes it not easy for
the user of the law. In the consequence we have to wait and balance out between the
need of the tax authorities to enforce the efficiency and the taxpayer’s legal protection.
On the one hand the tax authorities need the information exchange as a mean to realise
the material correct taxation of every taxpayer. Coping with a huge amount of taxpayers
forces them to use their capacity as efficiently as possible by at the same time staying as
close to the law as possible. In the afternoon Prof. Pietro Selicato is going to focus on “The
efficiency of the mutual assistance”. On the other hand delivering information from one
state to another can be a danger for the individual’s fundamental freedoms rights especially when industrial secrets or intellectual property is affected.
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is forced by national law to comply with the tax procedure measures and he/she has to
provide the tax authority with all information and data that are relevant for his/her tax
case. But in my opinion this obligation cannot and should not go beyond the sphere
he/she can influence and where he/she is able to get the information needed. Sec. 90
(3) German General Fiscal Code also obliges the taxpayer to secure the evidence that is
abroad and concerns the relationship to foreign contract partners that are his affiliates
and/or subsidiaries.
Discussion 2:
I am deeply impressed by the high quality of the contributions during this congress.
It has been very interesting for me to learn something about the structure and organisation of the Italian fiscal administration and its different bodies, like the “Agenzia delle
Entrate”, “Dipartimento delle Entrate” or the “Guardia di Finanza”. The contributions
by the members of the fiscal administration pointed out that there is an urged need to
improve the mutual assistance. These needs are not only based on the normative level
but also on a practical level. It also became clear that one important question is still how
to deal with the different languages. However, it makes no sense to use “multi-languageforms” with about 20 languages. This would make the whole procedure even more complicated. Also in the field of direct taxation an electronification of the mutual assistance
is a favourite alternative. The model for this procedure can be the VAT where an e-government based on the specific network “CCN” already exists. Very helpful would also
be to use standardised forms that are very similar and offer very little space for individual
requests and marks all in every Member State. An important goal is furthermore the education and training of the tax agents on all levels not only for the steering groups. If the
Member States arranged collective education and training programs this could also have
a positive effect on the tax agents’ attitude towards working for a foreign tax agency. The
tax agents have to deal with these foreign cases and even investigate in cases that are not
relevant for him or her. He/she may accept the extra work unwillingly because the European Union is not his/her employer but he/she treats with the tax case for the benefit
of a foreign tax authority. Vice versa the requesting state is not in the position to suppress
a delayed or deferred assistance efficiently. For this purpose it is – apart from a better
technical networking – also relevant that the tax agents change their attitude from a pure
domestic thinking to a community thinking based on the principle of reciprocity. In the
end they should not feel as a domestic tax agent when they fulfil the need of a foreign
country.
Our research project is a picture of the status quo and I hope that the other national
reporters will deliver some additional ideas and remarkable results that I can include in
the general report.
The lecture by Prof. Pedro Manuel Herrera Molina showed us that the relationship between the national tax proceeding rules and the fundamental freedoms of the EC-treaty
are still unclear in the jurisdiction of the ECJ. In addition to Prof. Herrera’s contribution
I’d like to point out that there is a new development in the Court’s jurisdiction in some
cases. Interesting is here the pending case “Persche4”. According to the general attorney’s

4
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5
The ECJ decided this case one day after the conference, on the 27th of January 2009. Here the Court ruled
referring to the legal case “Twoh International” that the word “may” in Art. 2 (1) of the Council Directive 77/799 indicates that, whilst the Member States’ authorities have the possibility of requesting information from the competent
authority of another Member State, such a request does not in any way constitute an obligation. Every Member State
can decide depending on the single case whether to use the means the Directive offers or not if relevant information
concerning transactions by taxable persons in its territory is lacking. Cp. paragraph 65.
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opinion the Council Directive provides the Member States the possibility for a request
but does not oblige them to it. But the tax agencies are not allowed to ignore systematically the means the Council Directive offers either5. I think that the general attorney’s
opinion is correct since we have to balance out between the fundamental freedom of the
international jurisdiction of the ECJ and the national clauses that oblige the taxpayer to
comply with the shifting of the burden of proof in the following sense: The taxpayer has
to provide the evidence and he/she has to bear the burden of proof for all tax-relevant
facts and circumstances that will lead to his/her advantage like a tax reduction, a tax benefit and so on. Concerning the facts and circumstances that are tax-relevant and influence
the taxpayer in a disadvantageous way it should be possible to shift the burden of proof
and oblige him/her for the evidences if the facts and circumstances are located in his/her
sphere. But in cases where the facts and circumstances are outside his/her sphere the tax
authority has to use the means of the mutual assistance that the Council Directive and
other sources provide. It is a violation of European law if a national tax authority does
systematically not apply these means. A last area will be the question of the bank secrecies
in countries like Luxemburg, Belgium and Switzerland. At least in the relationship to
third countries like Switzerland or Liechtenstein the ECJ seems to reduce the scope of
the capital freedom. It is still an open question if the ECJ accepted as a justification to
shift the burden of proof in cross-border cases to the disadvantage of the taxpayer that
the other Member State involved still keeps a national bank secrecy, like Austria or Belgium. In my opinion such a different treatment of a cross-border case will be justified
here because of the lack of reciprocity. Sec. 160 (1) of the German General Fiscal Code
states that various expenses and expenditures, like debts or income-related expenses, must
not be taken into account for tax reasons if the taxable person does not provide the tax
agency on its demand the creditor or the recipient. It is not acceptable that a state is limited in its national behaviour because the three Member States Austria, Belgium and
Luxemburg keep the bank secrecy. Information that is “caught” by the bank secrecy is
outside the sphere of the tax authority because the tax authority is unable to get the information. This is caused by pure national specifics of these three countries. Shifting the
burden of proof in these cases corresponds with the theory of spheres.
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“La cooperazione internazionale in materia
fiscale – Situazione e prospettive nei paesi membri
dell’ue” – Sapienza-università di Roma, 26
gennaio 2009 – Dichiarazioni e contributi
Roman Seer*

Introduzione e osservazioni generali
Vorrei ringraziare molto il prof. Selicato per avermi invitato a questa conferenza
ed avermi dato la possibilità di svolgere oggi il ruolo di presidente. Questo incontro è
organizzato allo scopo di presentare i risultati di ciò che il gruppo di lavoro italiano ha
preparato per il congresso dell’EATLP di quest’anno a Santiago de Compostela. Io ho
avuto l’incarico di referente generale per tale progetto dell’EATLP e spero di ricevere a
questo scopo i lavori di dieci differenti paesi europei sulla base dei quali elaborare il
mio rapporto finale. Le relazioni nazionali si concentrano su cinque differenti argomenti: le problematiche d’implementazione, problematiche di utilizzo, problematiche
di efficienza, problematiche connesse all’onere della prova e problematiche circa le tutele
legali. Tutti questi aspetti saranno oggetto anche della conferenza di oggi. Alla fine del
progetto spero di avere risultati concreti e di poter elaborare delle precondizioni, uno
standard minimo e una lista di punti di riferimento riguardo a ciò che l’assistenza reciproca dovrebbe essere e riguardo al punto in cui sono, ad oggi, gli sviluppi su questa
questione. Le relazioni nazionali ed il rapporto finale saranno pubblicati in un libro
che uscirà poco dopo la conferenza di Santiago. Il nostro obiettivo è che la loro pubblicazione sia utile anche per le autorità fiscali ed i governi allo scopo di un miglioramento
della legislazione futura in materia. Sono impressionato dal lavoro svolto dai colleghi
italiani e da questa utile conferenza.
Grazie molte.
Ci troviamo a dover fare fronte ad un mondo economico globalizzato che conduce,
tra l’altro, ad un’intensificazione delle esportazioni. Tuttavia, se da una parte il principio
di territorialità formale impedisce ad uno stato di svolgere verifiche contabili o altri tipi di
investigazioni fuori dai propri confini nazionali, dall’altra non esiste alcun principio di territorialità materiale che impedisca di connettere conseguenze legali derivanti dalle leggi
nazionali con fatti e circostanze esteri. La maggior parte dei paesi industrializzati adottano
nei loro sistemi tributari un’imposizione sulle entrate su scala globale1. Questo aspetto
Traduzione di Laura Muzi.
Una eccezione in Europa è rappresentata dalla Francia la quale segue un’imposizione su scala globale unicamente nel campo delle imposte sui redditi mentre ha adottato il principio di territorialità con riguardo ai redditi
d’impresa.
*

1
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conduce ad una mancanza di corrispondenza con il principio di territorialità formale dal
momento che gli strumenti e mezzi nazionali sono limitati dai confini.
L’esecutività delle discipline legali nazionali in osservanza di un’imposizione delle
entrate su ambito globale mostra qui una deficienza. Sussiste perciò una necessità di ampliare gli strumenti puramente nazionali fin’ora adottati ad un contesto internazionale
attraverso l’assistenza reciproca nelle questioni fiscali. Quando si giunge al disegno concreto dell’imposizione tributaria occorre fare delle distinzioni. Per quanto riguarda l’IVA
lo sviluppo è più avanzato grazie ad una base imponibile da tempo armonizzata mentre
c’è un’imposizione diretta non armonizzata specialmente con riguardo alle imposte sui
redditi. Queste differenze possono anche essere osservate dal punto di vista delle fonti
normative della Comunità europea riguardanti questo tipo di tributi. L’imposizione diretta è regolata da una direttiva, che fornisce solo un minimum standard per la trasposizione
della normativa europea in normativa nazionale. L’IVA è disciplinata da un regolamento
che vincola direttamente gli Stati membri senza discrezione.
Anche se i paesi adottassero il principio di territorialità, con ciò limitando il diritto
nazionale di imposizione, permarrebbero ancora alcuni problemi. Tutti i paesi dovrebbero
adottare tale principio onde evitare la doppia imposizione. Tuttavia ciò è, nella prospettiva attuale, inverosimile. Oggigiorno la maggior parte degli stati, specie quando sono
orientati alle esportazioni, adottano il principio della imposizione globale anche per ragioni fiscali. Motivo per cui la maggior parte di essi non accetterà di fare tale scelta. Inoltre i collegamenti e le definizioni possono cambiare da paese a paese, ad esempio la
definizione di “stabile organizzazione”. Usando il principio di territorialità il problema
può soltanto essere ridimensionato ma non risolto totalmente. Ciò mostra inoltre che
sussiste la necessità di uno scambio di informazioni nel campo dell’imposizione diretta.
Parlando dello scambio di informazioni a livello europeo occorre distinguere tra
due tipi di strumenti. Da un lato, vi sono gli strumenti nazionali. L’opportunità del loro
utilizzo sorge innanzitutto dal principio di sussidiarietà. Le direttive e i trattati sulla doppia imposizione si pongono qui in un rapporto di sussidiarietà. Attraverso l’onere della
prova gli stati possono obbligare i soggetti imponibili a collaborare in maniera ancor più
intensa nelle questioni transfrontaliere che in quelle puramente nazionali. L’idea è che i
soggetti imponibili sia più vicino alle prove di quanto non lo siano le autorità fiscali. Perciò questi devono chiarire le fattispecie che essi abbiano realizzato in un paese straniero
– dunque nella propria sfera – e fornire le prove che le autorità fiscali non sarebbero altrimenti in grado di ottenere. In Germania è disposto dalla Sez. 9 (2) del Codice Tributario generale tedesco che sui contribuenti gravi un obbligo di collaborazione ampliato
per quanto riguarda le fattispecie internazionali. Dall’altra parte, vi è la reciproca assistenza. Noi avremo modo di ascoltare numerosi contributi sui principi generali e la struttura normativa al livello comunitario. Il Prof. Claudio Sacchetto incomincerà con “I principi
costituzionali ed europei”, seguiranno il Prof. Marco Barassi il quale si focalizzerà su “La struttura normativa” ed il Prof. Lorenzo De Federico, il cui argomento è “La protezione legale dei
contribuenti nelle procedure di mutua assistenza”. Sul piano bilaterale, invece, lo scambio di
informazioni segue l’art. 26 del modello Ocse di convenzione fiscale.
In relazione al sopracitato onere della prova nazionale, che, come abbiamo visto, risulta ampliato nelle situazioni transfrontaliere, sorge un’interessante questione. Può esso
conciliarsi con l’ordinamento comunitario? Per esempio, l’onere della prova comporta
uno svantaggio per i contribuenti nelle fattispecie transfrontaliere rispetto ai casi esclusivamente nazionali? “L’onere della prova nello scambio di informazioni” sarà l’oggetto della
conferenza del Prof. Fabrizio Amatucci.
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Discussione 1
Occorre mettere in rilievo che è necessaria una distinzione tra questioni fiscali e
questioni penali. Vi sono fonti normative diverse. La direttiva del Consiglio 77/799/EEC
non fornisce strumenti per le questioni penali. Analogamente vale per l’art. 26 del modello di convenzione fiscale dell’Ocse. Perciò, se c’è una richiesta di scambio d’informazioni che può condurre ad un’azione di tipo penale, gli stati destinatari della domanda
devono negare la loro collaborazione. Lo stesso può essere detto in relazione alla Convenzione congiunta del Consiglio d’Europa e dell’Ocse sull’assistenza amministrativa reciproca nelle questioni fiscali che non trova applicazione in ambito penale.
Per i casi di natura penale abbiamo fonti di legge completamente differenti come la
Convenzione europea per l’assistenza reciproca su questioni penali del 20 aprile 1959 o
la Convenzione sull’assistenza reciproca negli affari penali tra gli stati membri dell’Unione
europea del 29 maggio 2000.
Relativamente all’onere della prova l’idea della sussidiarietà fornisce agli stati membri la possibilità di emendare le proprie normative nazionali attraverso alcuni fondamentali principi di legge sull’onere della prova. Ad es. la Sez. 90 (2) del Codice tributario
generale tedesco fornisce alle autorità fiscali il vantaggio di una traslazione dell’onere
della prova nelle questioni transfrontaliere così che l’onere ricada dalla parte del contri-

2

Ravon ed altri – Francia (n. 18497/03), sentenza della Corte europea per i diritti umani del 21-02-2008.
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In anni recenti gli strumenti dell’assistenza reciproca sono stati ampliati e vari settori
di imposizione risultano disciplinati. C’è, ad esempio, la direttiva del Consiglio
2003/48/EC del 3 giugno 2003 sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti d’interessi, il regolamento del Consiglio 1798/2003 del 7 ottobre 2003 sulla
cooperazione amministrativa nel campo delle imposte sul valore aggiunto, la direttiva del
Consiglio 2008/55/EC del maggio 2008 sull’assistenza reciproca riguardante il recupero
dei crediti risultanti da alcuni contributi, dazii, imposte, ed altre misure ma anche la convenzione congiunta tra Consiglio d’Europa e Ocse sulla Reciproca assistenza amministrativa negli affari tributari firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988 e la Convezione
europea sull’assistenza reciproca per le questioni penali. Il “caso Ravon”2 ha mostrato
che anche la Convenzione europea per i diritti umani può essere rilevante per l’attività
dell’autorità fiscale. Ascolteremo qualcosa in riguardo durante la conferenza del Prof. Del
Federico. Questi pochi esempi mostrano come la struttura legale dell’assistenza reciproca
è piuttosto complessa, il che la rende non semplice per coloro che si avvalgono della normativa. Di conseguenza, occorre procedere con calma e bilanciare tra le esigenze di un
loro rafforzamento, così some auspicato alle autorità fiscali, e quelle di tutela dei contribuenti. Da una parte le autorità hanno bisogno dello scambio di informazioni come strumento per realizzare un’imposizione materiale corretta. La necessità di far fronte
all’ingente quantità di contribuenti li obbliga ad usare le proprie capacità nel modo più
efficiente possibile pur rimanendo, al tempo stesso, il più possibile in aderenti alle disposizioni. Nel pomeriggio il Prof. Selicato si concentrerà perciò su “L’efficienza dell’assistenza
reciproca”. Dall’altra parte, lo scambio di informazioni da uno stato ad un altro può rappresentare un pericolo per i diritti di libertà fondamentali degli individui specie quando
sono coinvolti segreti industriali o proprietà intellettuali.
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buente. Ne risulta che il contribuente ha l’obbligo di fornire informazioni complete circa
i propri fatti economici e le circostanze che, riguardando paesi stranieri, si realizzano
fuori dal territorio tedesco e perciò al di fuori dalla sfera di azione delle autorità tedesche.
L’idea fondamentale che vi è dietro è che ciascuna parte – l’autorità fiscale così come il
contribuente – è responsabile delle informazioni che ricadono e sono reperibili nella propria sfera. A causa delle limitazioni determinate dal principio di territorialità formale il
contribuente deve sopportare un’espansione della responsabilità per le fattispecie che si
verificano al di fuori del proprio paese di residenza.
In un procedimento di tipo penale il ruolo del contribuente è totalmente diverso.
In questo caso abbiamo una presunzione d’innocenza3. Questa presunzione offre al contribuente il diritto di comportarsi in modo totalmente silente e passivo durante il procedimento penale. Questo è fondamentalmente ed essenzialmente differente dalla procedura
nelle questioni fiscali e mostra le ragioni per cui occorre distinguere fermamente tra le
questioni fiscali e quelle penali. Nelle prime il contribuente è obbligato dalla legislazione
nazionale ad osservare le misure del procedimento fiscale ed ha il compito di fornire alle
autorità tutte le informazioni e i dati che siano rilevanti ai fini contributivi. Tuttavia, secondo la mia opinione, questo dovere non può e non deve andare oltre la sua sfera di influenza e nei limiti in cui questi è capace di ottenere le informazioni richieste. La sez. 90
(3) del Codice Tributario generale tedesco inoltre obbliga i contribuenti a fornire le prove
che siano all’estero e che riguardino qualsiasi relazione con un partner contrattuale straniero che sia suo affiliato o consociato.
Discussione 2
Sono molto stupito per l’elevata qualità dei contributi di questo congresso. È stato
molto interessante per me apprendere qualcosa sulla struttura e l’organizzazione dell’amministrazione tributaria italiana e dei suoi differenti organismi, come l’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento delle Entrate o la Guardia di Finanza. I contributi provenienti dai
rappresentanti delle amministrazioni fiscali hanno messo ulteriormente in rilievo il bisogno di migliorare la reciproca assistenza. Queste necessità hanno il proprio fondamento
non solo a livello normativo ma anche a quello pratico. Diventa inoltre chiaro che una
questione importante rimane come trattare con lingue differenti. Comunque non ha
senso utilizzare “moduli multi-lingue” con circa 20 lingue differenti. Ciò renderebbe l’intera procedura ancor più complicata. Anche nel campo dell’imposizione diretta una computerizzazione dell’assistenza reciproca è una alternativa preferibile. Il modello per questa
procedura può essere l’IVA dove un governo elettronico basato sulla rete specifica “CCN”
già esiste. Molto utile sarebbe anche l’utilizzo di moduli standard in ogni stato membro
che siano molto simili ed offrano uno spazio ristretto per le richieste individuali. Un
obiettivo importante è, inoltre, l’istruzione e la formazione specifica degli agenti fiscali a
tutti i livelli e non solo rivolta ai gruppi di vertice. Se gli stati membri organizzassero programmi collettivi di istruzione e formazione si potrebbero avere effetti positivi anche nei
confronti dell’attitudine degli agenti fiscali a lavorare per un’agenzia tributaria straniera.
Gli agenti delle imposte hanno il compito non solo di trattare casi stranieri ma persino
3
Questa presunzione di innocenza è codificata dall’art. 6 (1) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la
protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali. Può inoltre essere rinvenuta nelle costituzioni nazionali; nella
legge fondamentale tedesca, ad esempio, essa viene dedotta dal principio di libertà personale dell’art. 1 (1) e 2 (1).
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C-318/07.
La Corte europea di giustizia ha deciso sul caso il giorno successivo alla conferenza, il 27ngennaio 2009. La
Corte ha stabilito, con riferimento al caso “Twoh International” che la parola “può” all’art. 2 (1) della direttiva del
Consiglio 77/799 indica che, mentre le autorità di uno Stato membro hanno la possibilità di richiedere informazioni
alle autorità competenti di un altro Stato membro, tale richiesta non può in alcun caso costituire un obbligo. Ciascun Stato membro può decidere in relazione al singolo caso se utilizzare gli strumenti offerti dalla direttiva o meno
qualora vi sia una insufficenza di informazioni riguardanti le transazioni realizzate da un soggetto imponibile nel
proprio territorio.
4
5
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di investigare su casi che non hanno rilevanza giuridica per loro. Questi potrebbe dunque
accettare il lavoro in più mal volentieri, poiché l’Unione europea non è il suo datore di
lavoro, e tuttavia dover trattare un caso per il beneficio di un’autorità tributaria straniera.
Viceversa lo stato richiedente non è nella posizione di impedire efficientemente un’assistenza ritardata o differita. A questo scopo è inoltre importante – oltre ad una migliore
collaborazione tecnica – che gli agenti cambino le proprie attitudini passando da un
modo di pensare strettamente domestico ad uno globale sulla base del principio di reciprocità. Cosicché essi non debbano sentirsi come un agente fiscale nazionale quando
adempiono ai bisogni di uno stato straniero. Il nostro progetto di ricerca è una fotografia
dello status quo perciò spero che gli altri rapporti nazionali ci consegneranno delle idee
aggiuntive e dei risultati degni di nota tali da poter essere inclusi nel rapporto finale.
L’intervento del Prof. Pedro Manuel Herrera Molina ci ha mostrato come vi siano ancora incertezze nella giurisprudenza della Corte europea di giustizia sul rapporto tra le
norme di procedura tributaria nazionali e le libertà fondamentali del Trattato della Comunità europea. Vorrei sottolineare, in aggiunta al contributo del Prof. Herrera, come ci
sia per alcune controversie, un nuovo sviluppo della giurisprudenza della Corte. A questo
riguardo è interessante il caso pendente “Persche”4. Secondo l’opinione del procuratore
generale la direttiva del Consiglio offre agli Stati membri la possibilità di una richiesta,
ma non li obbliga a farlo. Tuttavia, alle agenzie fiscali non è permesso sistematicamente
i mezzi che il Consiglio offre loro5. Io credo che l’opinione del procuratore generale sia
corretta poiché si deve bilanciare tra la libertà fondamentale della giurisdizione internazionale della Corte europea e la clausola nazionale che impone ai contribuenti di rispettare l’inversione dell’onere della prova nel senso che segue: il contribuente deve fornire
tutte la prove e deve sopportare l’onere della prova per tutti i fatti fiscalmente rilevanti e
per le circostanze che possano condurre ad un proprio beneficio come una riduzione
delle imposte, un beneficio fiscale e via dicendo. Per quanto riguarda i fatti e le circostanze
che sono fiscalmente rilevanti ma che influenzano in senso peggiorativo la posizione del
contribuente è possibile un inversione dell’onere della prova e dunque obbligarlo a fornirne le prove solo per i fatti e le circostanze collocate nella propria sfera. Ma nei casi in
cui i fatti e le circostanze ricadano fuori dalla sua sfera le autorità fiscali devono utilizzare
gli strumenti dell’assistenza reciproca che la direttiva del Consiglio ed altre fonti offrono
loro. È una violazione della normativa europea se un’autorità fiscale nazionale omette sistematicamente di utilizzare questi strumenti. Un ultimo argomento sarà il problema del
segreto bancario in paesi come la Svizzera, il Belgio e il Lussemburgo. Almeno con riguardo ai paesi terzi, come Svizzera o Liechtenstein, la Corte europea sembra ridurre la
portata della libera circolazione dei capitali. È invece ancora una questione aperta se la
Corte accetti nei casi transfrontalieri, come giustificazione di un’inversione dell’onere
della prova a svantaggio del contribuente, il fatto che lo Stato membro coinvolto mantenga il segreto bancario, come in Austria e Belgio. Secondo la mia opinione un tale trattamento differenziato sarebbe in questa evenienza giustificato a causa dell’assenza di
reciprocità. La Sez. 160 (1) del Codice Tributario generale tedesco stabilisce che le varie
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spese ed uscite, come debiti o oneri sulle entrate, non possono essere prese in considerazione per ragioni fiscali se il soggetto imponibile su richiesta dell’agenzia non rivela il
creditore o il beneficiario. Non è accettabile che uno stato subisca limitazioni alla propria
disciplina nazionale poiché tre Stati membri come Austria, Belgio e Lussemburgo mantengono il segreto bancario. Le informazioni che siano “coperte” dal segreto bancario
sono al di fuori della sfera dell’autorità fiscale poiché questa non è in grado di ottenerle.
Ciò è determinato da pure specificità nazionali che riguardano questi tre paesi. Un’inversione dell’onere della prova, in tali casi, risponde alla teoria delle sfere.
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Exchange of Tax Information. Connections with
Criminal Proceedings.
The Italian approach*
Claudio Sacchetto

ContEntS: 1. Introduction; 2. A brief historical overview of the international co-operation
in tax matters; 3. International sources of the judicial co-operation in criminal law; 4. Main principles; 5. Judicial deeds and exchange of information procedures in criminal tax law: the “rogatory
letter”; 6. Limits to the judicial tax assistance; 7. The use of bank or financial information; 8. The
Italian, European and international approaches to the exchange of information on administrative
and criminal matters. The relationship between the pre-trial phase and the judicial one: a synthesis;
9.Exchange of tax information and double taxation conventions; 10. Conclusion.
1. Introduction
the exchange of tax information has many facets to it; however, the main form is
that one used in criminal tax proceedings.
From a systematic point of view, we can state that tax criminal rules are acknowledged to be an integral part of criminal law and not of tax law. their domestic relevance
is based on their effectiveness: the tax criminal enforcement is assumed and probated
with reference to the code of criminal procedure that doesn’t accept arguing from analogy.
Furthermore, in the area of criminal tax law, as well as in all the other areas of international law studies, globalization and the liberalization of economic activity have accelerated the process of globalization of tax rules. It often happens that infringements of
tax rules – incorrect attitudes that may result in pecuniary administrative sanctions – are
penalties too. As a result, the first step of this survey is to analyze the relationships between the two systems (criminal procedure and tax law) in order to point out, if necessary,
the main mutual exchanges of concepts.
not only, have these relationships major consequences in theory, but also in practice, especially in procedural flaws of acts. With regard to this, we should also consider
that, criminal proceedings, as well as the administrative ones, watch over different interests and therefore, infringements of these two systems of rules do have different effects.
Moreover, if information is obtained during one of these two proceedings, then, it
may be transferred into the other – under particular circumstances – depending on
whether it deals with crimes such as money-laundering, organized crime, drug traffic,
*

Edited in English by the Author
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currency regulations violations. In actual fact, such information can be employed for tax
assessing as well as for criminal liability. For instance, a transaction or a delivery may become the object of a tax penalty and at the same time of a laundering crime, and so be
considered as a legal offence.
Finally, the exchange of tax information has recently become decisive in the prevention and in the fight against international economic organized crime. As a result, the relation between such provisions of law and international rules within constitutional law
is considered by scholars a relevant matter of study.
2. A brief historical overview of the international co-operation in tax matters
According to scholars and to jurisprudence too, there are neither main principles
nor general mandatory provisions in criminal law as those of international law (principles
and customary principles); at most, there are treaties of mutual assistance in enquiry and
mutual recognition of enforcement of judgements.
taxation is strictly limited to the borders of the national territory in token of the
sovereignty of the State. Similarly, it occurs with the power to apply sanctions, since each
State has only the inland monopoly to enforce the law and to punish by the criminal,
administrative or tax law that comes under its jurisdiction1. When the tax offender is in
an area under the jurisdiction of another country – not inland the territory of the State
– tax penalties, as well as sanctions, can be applied only owing to the co-operation among
States and indeed, such a collaboration is possible thanks to the adjustment of domestic
law to the international treaties.2 there are a number of forms of international co-operation based on those treaties; however, one of the most relevant is the exchange of information between the competent authorities of States involved.3
then, in order to be legitimate, each exchange of information and each form of cooperation among States, on an administrative as well as on a judicial scale, must be
founded on a bilateral or multilateral agreement.
3. International sources of the judicial co-operation in criminal law
At present, besides the bilateral conventions, the main international conventions
on judicial assistance in tax matters are those listed hereinafter:
a) the European convention on international judicial assistance, April 20, 1959;
b) the European convention of extradition, December 13, 1957;
c) the Second additional protocol to the European convention of judicial assistance,
in Strasburg, March 17, 1978;
1
See the Italian criminal code, art.6: «Reati commessi nel territorio dello Stato. Chiunque commette un reato
nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato,
quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento
che è la conseguenza dell’azione od omissione». (Crimes committed in the territory of the State. Whoever commits a
crime in the territory of the State is punished by the Italian law. the crime is intended committed in the territory of
the State when the act or the omission has therein completely or partially occurred, or rather the event, which is the
effect of the act or of the omission, has therein occurred.)
2
See the Italian code of criminal procedure, art. 696 and fol. and its links with the European Convention on
Legal Assistance.
3
Under the definition of judicial assistance, we may include the activities listed hereinafter:
– the acquisition of evidence that the fact amount to a crime.
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4. Main principles
this branch of law is regulated by the principles unlighted hereinafter:
4.1. The principle of speciality
According to this principle, the “Requested State”, in other words the State that
must provide judicial assistance, may admit it only under the express circumstance that,
the enquiry results and information exchanged are solely employed by the “Requesting
State” as documentation of pre-trial investigation in the proceeding for which such assistance is provided.5 However, many States admit that information may be employed without restrictions. this procedure is normally effective only if the Requesting State presents
a sufficiently detailed request and the Requested State can obtain the relevant information. If the Requesting State does not present a sufficiently detailed request, and if the
Requested State does not have sufficient information, exchange of information upon request will not be productive.
Generally, before applying for rogatory, States ask for a special statement in line
with the principle of speciality. Furthermore, we can argue that, the Requesting State is
not actually entitled to obtain an engagement from the Requested State, except for the
observance of bona fide principle among States. For instance, Switzerland doesn’t admit
other States to use tax information acquired on the ground of judicial tax agreement, in
pursuance of the saving clause of speciality.6
the notification and summoning of trial proceedings.
the cross-examination and the collation abroad.
the accomplishment abroad of personal or house searches, of inspection of places, of experts’ reports and technical examinations, of superintendence’s observations.
the non-resident request to come before the court to bear witness. (artt.10, 12 CEAG)
the enforcement of last judgements abroad.
the public prosecution undertaking. (art. 21 CEAG)
4
Italy signed administrative agreements for simultaneous audits with France (1st July 1985), Austria (1st January
1988), U.S.A. (1st January 1985), Denmark (1st January 1997), Belgium, Slovenia, Sweden and Hungary (all in force
since 1st January 1998), Finland (1st March 1998), norway (1st July 1998), Poland (1st January 2001), Australia (6th June
2002). the current agreement between Italy and U.S.A. has been recently amended by an appendix that admits also
to assess fiscal infringements related to crimes.
5
See art.2 CEAG, 1959.
6
See Comm. trib. Prov. Milano, decision n. 175/18, May 30, 2000.
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d) the convention about money laundering crimes, in Strasburg, november 11,
1990 (art.1, paragraph 1);
e) the convention on extradition among the European Union’s States members;
f) the Convention of Aja, 1970;
g) the agreement of co-operation against Community fraud and other similar violations that may affect Community interests.
h) the GAFI registration for money laundering crimes.
i) Rules of Code of criminal procedure related to relationships among international
jurisdictional authorities.
j) the administrative agreements for simultaneous audits4
k) the European convention of Human Rights (ECHR) for legal protection in the
field of taxation.
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3.2 The principle of double criminality
the application of coercive measures, such as searches, sequestrations, injunctions
to display papers, summoning a witness and the acquisition of summary information are
allowed only if the infringement is a crime punishable by the law in the Requested State
as well as in the Requesting one.
However, the enforcement of this principle, based on a substantive reciprocity, is in
itself a hard limit to the exchange of tax information and to the co-operation among
States. As a matter of fact, each State assumes a different notion of tax crime with a different extension and consequently, a different liability to punishment. For instance, the
equivalent Italian terms for the expressions “tax fraud” and “tax evasion” are not considered as exactly alike by Swiss and Liechtenstein laws. Actually, these two States grant judicial assistance only when the tax fraud occurs, but they do not recognize the concept
of frode fiscale, as it is intended by the Italian tax law.
In actual fact, owing to this considerable discrepancy, the international co-operation
in tax matter among Italy, Switzerland and Lichtenstein has always been problematic,
above all about information concerning bank secrecy.
4.3 The irrelevance of the Requesting State’s rules of procedure as regards the Requested State’s obligation to co-operate
the prescription of rights is probably the explanatory example of this kind problem.
Furthermore, the European convention of judicial assistance doesn’t expressly deal with
this argument, nevertheless, tax scholars argue that the judicial assistance may be denied
to the Requesting State if the Requested one holds that the crime is statute barred.
4.4. Principle of the ne bis in idem
Generally, the judicial assistance is not granted when the related proceeding is either
a pending criminal procedure against the same offender in the Requested State or the
Requested State has already delivered the last judgement on the same fact.
4.5. Principle of proportionality
According to this principle, the authority having jurisdiction may reject co-operation if
the fact occurred doesn’t deserve the requested measures. In actual fact, it must verify if the
proportionality, between this application and the seriousness of facts, exists. For instance, one
may consider a bank account with a little amount of money whose attachment is demanded.
4.6. Principle of the locus regit actum
With regard to this aspect, the competent authority of the Requested State, applying for
a rogatory letter, must provide tax information according to its own domestic procedure law.
4.7. Principle of connection
this principle establishes the necessity of a direct or indirect relationship between
the evidence and the person under investigation.
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As for this principle, tax information is given only when the Requesting State and
the Requested one agree to exchange analogous information on a mutual basis. As far as
the Italian system is concerned, we can state that the new code of criminal procedure
doesn’t provide any special provision with regard to tax offences. Furthermore, unlike
other countries, the tax crime law (D.Lgs 74/2000) doesn’t provide any ad hoc regulation
for tax offences. As a result, they are submitted to general regulations.
5. Judicial deeds and exchange of information procedures in criminal tax law: the
“rogatory letter”
the mutual judicial assistance grounds on the International conventions and as for
Italy, it is based on tax provisions included in the Italian Code of criminal procedure.7
In the international framework, the so-called “rogatory letter”8 is universally considered the most convenient instrument for co-operation among States on criminal matters. the “rogatory letter” consists in a magistracy special request addressed by a State to
its foreign homologue in order to acquire, through a pre-trial investigation, evidence inland the territory of that State9. this instrument within the extradition is probably the
most ancient, as well as the most relevant, deed used by States.
Furthermore, we can state that whereas extradition is rarely used when tax offences
occur, rogatory letters are regularly employed. Generally, passive and active requests are
evaluated either by the Ministry of Justice or by the public authority. the active request
is referred to the foreign competent authority through the diplomatic corps.
Moreover, the active and passive rogatory letters, as well as the exchange of information on tax offences, require a specific jurisdictional control and consequently a special
qualified Court. As for Italy, such control is exercised by the Court of Appeal which may
provide assessments on taxpayers carried out by the competent revenue police (Guardia
di Finanza). All these results are finally deferred to the former Court, the Court of Appeal.
In its turn, this Court finally sends them to the foreign judicial authority that formulated
originally the request. this procedure, seen as a whole, is very strict and formal, and then
its violation may give rise to the inadmissibility defect.
6. Limits to the judicial tax assistance
Considering the premises above, we can enlighten that, according to the European
convention of judicial assistance signed in Strasburg on April 20, 1959, art. 2, letter b:
«Assistance may be refused : a) if the request concerns an offence which the Requested
Party considers as a political offence, an offence connected with a political or a fiscal offence; b) if the Requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, public order or other essential interests of its country.»

See art. 696 and fol. CPP
In the UK language also called active and passive “letter of request”.
the Italian discipline is regulated by art. 723 and fol. CPP; however, in pursuance of the principle of Subsidiarity, it is enforced for those aspects that the international agreement doesn’t provide for.
7
8
9
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4.8. Principle of reciprocity
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With regard to this, Switzerland neither signed nor ratified the 1978 protocol which
establishes (Article 1) the Requested State impossibility to reject judicial assistance when
the request concerns behaviour that it does not qualify a tax crime.
As the evaluation of the fiscal character of the violation is ascribed to the requested
State, differences among tax regulations produce some zones of not correspondence
among individual State disciplines. the judicial application for further survey of the Requested State is the only limit to its absolute discretionary evaluation.
7. The use of bank or financial information
According to main principles accepted by most of the countries, not only may tax
authorities use tax information got through assessments, but also employ all information
they got previously.10 After discussing at length, if the extra fiscal information is legitimate
or not, the Italian Constitutional Court reached an agreement and established that whatever the nature of information acquired is, it can be used also for tax purpose.
As a result, we can report that, extra fiscal information is largely used to carry out
bank inspections; whereas once only 1 % of bank information were used to this end, at
present, the percentage has increased to 10 %, even though, the regulation is still the same.
Unlike other States, Switzerland and Liechtenstein have specific rules on bank secrecy and other confidentiality laws11. In particular, bank secrecy violation is punished
like the client attorney privilege violation.
As far as Italy is concerned, we can state that in the tax field there isn’t a specific
rule that imposes the banking secrecy. Consequently, tax authorities have no restrictions
to get information by banks, so they use it for tax audit purposes. However, they may acquire directly by banks the information they need only if the bank doesn’t cooperate
with revenue police entrusted; for instance, if the bank provides incomplete or rather incorrect information.
Generally, the regular access to bank information must be previously permitted by
the local tax authority (Direzione Regionale delle Entrate) and in order to safeguard privacy,
assessments must take place in the presence of the bank manager. Moreover, the bank
is supposed to inform its client about the procedure carried out. Finally, because of the
law silence over the matter, the client can’t assist actively to the procedure.
8. The Italian, European and international approaches to the exchange of information
on administrative and criminal matters.
The relationship between the pre-trial phase and the judicial one: a synthesis.
As far as the relationship between criminal and tax proceedings is concerned, art.
20 D.Lgs n.74/2000 establishes that the court may not stay a tax proceeding if a criminal
action on the same fact is pending; this is defined “double track approach”. In other
words, the final judgement, the res judicata of a tax administrative judgement, doesn’t
have any mandatory effectiveness for the criminal judge, who, however, may take it into
account as a clue.
10
11
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See art. 37 Italian Dpr 600/73.
See Article 14 Swiss and Liechtenstein banking law.
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8.2 The relationship between the criminal and the tax investigation: the Italian view.
First of all, when the same fact has a double relevance, that is to say both criminal
and administrative relevance, Italian system allows both procedures. then, the fact is
judged in the tax as well as in the criminal proceeding.
It is extremely relevant to consider the tax pre-trial outcomes; as a matter of fact, it
may occur that evidence got during the pre-trial phase may enter into the criminal judgement. In actual fact, this may not allow as the defendant’s guarantees in the criminal proceeding are much higher. the Italian legislator doesn’t provide a general solution to this
problem, then, a case by case evaluation must be done.
Furthermore, it’s likely that evidence of a criminal proceeding is used in a tax proceeding, but not vice versa. this is because guarantees provided in the criminal proceeding are higher than in the tax one.12
8.3. The Council Directive 77/799 EEC13: the exchange of information and its use in
criminal proceedings
As a general principle, if the taxpayer behaviour amounts to a crime and the tax information is relevant for criminal purposes, the Council Directive establishes that such
information may be used in the criminal proceeding if the State, which provides it,
doesn’t raise any objection.
In actual fact, the Mutual Assistance Convention allows a party that receives information from another party to forward such information to a third signatory country,
provided that the party that first provided such information agrees. However, EC Directive 77/799 supersedes the Mutual Assistance Convention in income tax matters between
EC Member States, which are expected only to apply the Mutual Assistance Convention’s
rules to matters not covered by EC Directive 77/799.
In accordance with the provisions of this Directive the competent authorities of the
Member States shall exchange any information that may enable them to effect a correct
assessment of taxes on income and on capital, and any information relating to the establishment of taxes. In particular, Article 7 (1) 14states that such information: «All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that
State in the same manner as information received under its national legislation. In any
case, such information:
– may be made available only to the persons directly involved in the assessment of
the tax or in the administrative control of this assessment;
12
With regard to this overview, see the decisions of the Italian Supreme Court as well as the Constitutional Court:
Cass. Pen. n.45477; Cass Pen. n.2601: «In order to determine a turning of a mere administrative control activity into a
criminal one, or vice versa, a simple clue of crime is not sufficient, whereas it is essential to identify the real indictee».
13
Council Directive 77/799/EEC concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member
States in the field of direct and indirect taxation amended by the Council Directive 2003/93/EC of 7 october 2003.
14
See article 7 (1) replaced by Council Directive 2003/93/EC of 7 october 2003.
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With reference to how criminal final judgement may affect a tax trial, it’s important to
point out the Italian art. 654 CPP, which establishes the limits of effects in the civil and administrative judgement of a criminal decision. this judgement has a mandatory effectiveness
in a tax judgement only if tax authority has sued for damages in a criminal proceeding.
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– may be made known only in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making
or reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such
proceedings; such information may, however, be disclosed during public hearings or in
judgements if the competent authority of the Member State supplying the information
raises no objection;
– shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or in relation to, the making or reviewing of the tax assessment».
We can argue that it is an application of the principle of speciality and similarly it
occurs with Article 41 of Council Regulation (CE) n.1798/03 and Article 9 of Council
Regulation (CE) n. 218/92: «the information may be disclosed in administrative and judicial proceedings concerning tax law violations». this criterion is accordingly interpreted
by scholars in these terms: the competent authority may expressly deny the use of tax information before its sending and any special request of authorization to use such information for criminal purposes is demanded.
Scholars, basically side with two theories. Accordingly with the first one, the information exchanged under the Council Directive 77/799/ECC and further amendment,
may also be used, without reservation, in the field of criminal law. on the other side,
the second theory distinguishes between those cases in which the criminal proceeding
isn’t pending yet and those ones in which it is actually outstanding. In this case, scholars
argue that the “international letter rogatory” ought to be started up. So, tax information
exchanged thanks to the mutual assistance between tax authorities may be used in a criminal proceeding only if it has been got before the opening of the pre-trial phase, otherwise
its use may be declared as inadmissible evidence.
Accordingly, the Italian code of criminal procedure grants major guarantees to the
person being prosecuted or under prosecution; for instance, declarations made by a taxpayer to foreign tax authorities may not be used if the defending counsel doesn’t attend
the audit.
By way of example, we can point out the recent affair occurred in Liechtenstein, a
well-known tax haven. In this State and from a certain point of view in Switzerland too,
there is strict bank secrecy. In particular, Liechtenstein doesn’t cooperate in any way with
other European States as it doesn’t allow any form of exchange of information and any
judicial assistance, above all in administrative as well as criminal tax matters.
In 2008, the German Secret Service bought from an unfaithful Liechtenstein bank
employee some information. Afterwards, it exchanged it with other Member States according to the Council Directive 77/799/EEC (and further amendment). on the
grounds of the information collected, a number of Italian taxpayers were inquired for
tax offences. However, as Liechtenstein doesn’t grant any judicial assistance in tax matter,
even in criminal cases as well as in money laundering ones, such information couldn’t
ever been used through official ways. tax courts argue that information obtained by an
infringement (that is to say not through rogatory letters) may not be used during the tax
proceeding15.

15
With regard to this, see Comm. trib. Prov. Milano, sez. XVIII, April 4, 2000 n.178 and trib. Bolzano June
15, 2006, n.31. this cases are still in progress and they may become cases-law too.
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9. Exchange of tax information and double taxation conventions
Many treaties against double taxation signed by Italy (for instance the tax treaty
signed with France and Germany) establish the possibility to use information exchanged
in tax proceedings. However, as for the principle of speciality pointed out above, this
event may occur only if the Requested State allows information, by restricting its use.
Similarly, the France - Italy and German - Italy Conventions are in compliance with the
Council Directive 77/799.
In the Italian system, there is an open and controversial question: it often occurs
that a criminal proceeding begins during a tax audit. In that case, art. 200 CPP provides
that if tax inspectors find out facts that can amount to a crime, they may keep evidence
and any other useful elements of crime.
this provision represents the frontier between the enforcement of tax law and the
criminal one in judicial assistance matter. So, the legislator, in these cases grant to the
person under prosecution all legal guarantees and defences provided by the code of criminal procedure. the question arises when the fact amount to a crime in violation of tax
and criminal law. the rogatory letter could be granted to sanction the criminal infringement, but not the tax one. Accordingly, information got outside the rogatory letter way
are unusable. In this matter, cases laws are very rare: we can point out the Court of Bari
decision n. 1261, March 9, 1999, which states that any element of crime acquired abroad
without using the rogatory procedure can’t be used.
10. Conclusion
to conclude, we can state that, the international framework still grounds on the observance of sovereignty of States and on the principle of national exclusive jurisdiction.
Each State preserves rigorously its own system of criminal rules. therefore, in the way
Member States cooperate in judicial assistance matter, something is changing.
In actual fact, not only does globalization concern the organized crime and tax evasion and tax fraud, but also the mutual assistance among Member States, and consequently among tax authorities. As States can’t contrast effectively this phenomenon, in
order to preserve their economic systems, they are forced to cooperate. States have realized
that fighting tax criminality cooperating with Member States means a greater margin of
success.
Recently, Member States has signed multilateral agreements in tax matter and in
judicial assistance. new political measures and a better coordination among States on
tax matter could grant an effective contrast to the use of tax heaven for tax fraud and tax
evasion.
Finally, to realize a European common market, it is absolutely essential to safeguard
the fundamental human rights and to tackle criminal behaviours as well as tax crimes.
From this point of view, the harmonization process ought to be effective in order to improve European co-operation. the creation of an international committee could be the
answer and the way to get through this challenge.
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In order to fight tax havens privileges, European and US tax authorities are trying
to overcome such refusal to cooperate in criminal tax matters.
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Lo scambio di informazioni in materia fiscale.
Collegamenti con il procedimento penale.
L’approccio italiano*
Claudio Sacchetto
SommArio: 1. Introduzione; 2. Una breve ricostruzione storica della cooperazione internazionale in materia fiscale; 3. Le fonti internazionali della cooperazione giudiziaria nel diritto penale;
4. I principi fondamentali; 5. Atti giudiziari e procedure per lo scambio di informazioni nel diritto
tributario penale: la “rogatoria”; 6. I limiti all’assistenza fiscale giudiziaria; 7. L’impiego di informazioni bancarie o finanziarie; 8. L’approccio italiano, europeo ed internazionale allo scambio di
informazioni in materia amministrativa e penale. La relazione tra la fase istruttoria e quella giudiziaria: una sintesi; 9. Lo scambio di informazioni in ambito fiscale e le Convenzioni contro la
doppia imposizione; 10. Conclusioni.
1. Introduzione
Lo scambio di informazioni in materia fiscale presenta molteplici aspetti, tuttavia,
la forma principale è quella utilizzata nel procedimento tributario penale.
Da un punto di vista sistematico, si può affermare che le norme tributarie penali
sono riconosciute quali parte integrante del diritto penale e non del diritto tributario.
La loro rilevanza nazionale è fondata sulla loro efficacia: l’applicazione della norma tributaria penale è assunta e dimostrata con riferimento al Codice di procedura penale che
non accetta l’argomentazione per analogia.
Per di più, nell’ambito del diritto tributario penale, così come nelle altre branche
delle discipline di diritto internazionale, la globalizzazione e la liberalizzazione dell’attività
economica hanno accelerato il processo di globalizzazione delle norme tributarie. Accade
spesso che la violazione delle norme tributarie, atteggiamenti scorretti che possono portare a sanzioni pecuniarie amministrative, costituiscano anche dei reati. Conseguentemente, il primo passo di questo studio consiste nell’analizzare i collegamenti tra i due
sistemi ( procedura penale e diritto tributario) per sottolineare, ove necessario, i principali
scambi reciproci di concetti.
Questi rapporti hanno importanti conseguenze non solo nella teoria ma anche nella
pratica, specialmente nell’ambito dei vizi procedurali degli atti. A riguardo, si dovrebbe anche
considerare che il procedimento penale, come quello amministrativo, vigilano su interessi
diversi e pertanto, violazioni di questi due sistemi normativi producono effetti differenti.
inoltre, qualora le informazioni fossero ottenute durante uno di questi due procedimenti, allora potrebbero essere trasferite all’interno dell’altro, in circostanze partico*

Traduzione di Chiara Albano.
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lari, a seconda se si tratti di reati quali riciclaggio di denaro sporco, criminalità organizzata, traffico di droga, violazioni dei regolamenti di valuta. in realtà, tali informazioni
possono essere utilizzate per l’accertamento tributario così come per la responsabilità
penale. Ad esempio, una transazione od una consegna, possono diventare oggetto di
una sanzione tributaria e allo stesso tempo di un reato di riciclaggio, ed essere così considerate come reati.
infine, lo scambio di informazioni in ambito fiscale è diventato di recente decisivo
nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità economica organizzata a livello internazionale. Di conseguenza, la relazione tra tali disposizioni normative e le norme internazionali all’interno del diritto costituzionale è considerata dagli studiosi un rilevante
oggetto di indagine.
2. Una breve ricostruzione storica della cooperazione internazionale in materia fiscale
Secondo gli studiosi e la giurisprudenza, non ci sono nel diritto penale né principi
fondamentali, né disposizioni generali obbligatorie come quelli presenti nel diritto internazionale (principi e consuetudini); al più, ci sono trattati di assistenza reciproca nell’
attività di inchiesta e di mutuo riconoscimento dell’esecuzione delle sentenze.
L’imposizione fiscale è rigidamente limitata entro i confini del territorio nazionale quali espressione della sovranità dello Stato. Lo stesso si verifica con il potere di
applicare sanzioni, poiché ogni Stato ha soltanto il monopolio interno per far rispettare la legge e per infliggere punizioni, attraverso il diritto penale, amministrativo o
tributario che cade sotto la sua giurisdizione1. Quando l’autore del reato fiscale si
trova in un’area che rientra sotto la giurisdizione di un altro paese, non all’interno
del territorio dello Stato, le pene tributarie, così come le sanzioni, possono essere applicate soltanto in base alla cooperazione tra stati e infatti, tale collaborazione è possibile grazie all’adeguamento del diritto nazionale ai trattati internazionali2. Ci sono
alcune forme di cooperazione internazionale basate su questi trattati; tuttavia, una
delle più importanti è costituita dallo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati coinvolti3.
Quindi, affinché sia legittimo, ogni scambio di informazioni ed ogni forma di cooperazione tra Stati, in ambito amministrativo così come in ambito giudiziario, deve essere
fondato su un accordo bilaterale o multilaterale.
1
Si veda il Codice penale italiano all’art. 6: « reati commessi nel territorio dello Stato. Chiunque commette
un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. il reato si considera commesso nel territorio dello
Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato
l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione».
2
Si veda il Codice italiano di procedura penale agli artt. 696 e seguenti ed i suoi collegamenti con la Convenzione Europea sull’ Assistenza Legale.
3
Sotto la definizione di assistenza giudiziaria si possono includere le attività di seguito elencate:
– L’acquisizione di elementi di prova che il fatto equivalga ad un reato.
– La notifica e la convocazione di un processo.
– L’interrogatorio e le regole di confronto all’estero.
– La realizzazione all’estero di perquisizioni personali o di abitazioni, di ispezioni di luoghi, di relazioni di esperti
ed esami tecnici, di osservazioni delle sovrintendenze.
– La richiesta da parte di non residenti di presentarsi innanzi al giudice per depositare una testimonianza.
(artt.10, 12 CEAG)
– L’esecuzione delle sentenze definitive all’estero.
– L’iniziativa della pubblica accusa. (art. 21 CEAG).
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Attualmente, accanto alle convenzioni bilaterali, le più importanti convenzioni internazionali sull’assistenza giudiziaria in materia fiscale sono quelle di seguito elencate:
a) La Convenzione europea sull’assistenza giudiziaria internazionale del 20 aprile
1959;
b) La Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957;
c) il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull’assistenza giudiziaria, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978;
d) La Convenzione sui crimini di riciclaggio di denaro, adottata a Strasburgo l’11
novembre del 1990 (art.1, paragrafo 1);
e) La Convenzione sull’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione Europea;
f) La Convenzione dell’Aja del 1970;
g) L’Accordo di cooperazione contro la frode comunitaria e altre violazioni simili
che possono colpire interessi comunitari;
h) La registrazione GAFi (Groupe d’action financière) per i reati di riciclaggio di denaro;
i) Le regole del Codice di procedura penale correlate ai rapporti tra autorità giurisdizionali internazionali;
j) Gli accordi amministrativi per verifiche simultanee4;
k) La Convenzione europea sui Diritti Umani (EHCr) per la protezione giuridica
in ambito della tassazione.
4. I principi fondamentali
Questa branca del diritto è disciplinata dai principi di seguito evidenziati:
4.1. Il principio di specialità
Secondo tale principio, lo “Stato richiesto”, cioè quello che deve fornire assistenza
giudiziaria, può concederla soltanto in base alla espressa circostanza che i risultati dell’inchiesta e le informazioni scambiate siano utilizzate soltanto dallo “Stato richiedente”
in qualità di documenti di indagine istruttoria nel procedimento per il quale tale assistenza è fornita5. Comunque, molti Stati consentono che le informazioni possano essere
utilizzate senza restrizioni. Questa procedura è di norma efficace soltanto qualora lo Stato
richiedente presenti una richiesta sufficientemente dettagliata e lo Stato richiesto possa
ottenere le informazioni pertinenti. Se lo Stato richiedente non presenta una richiesta
sufficientemente articolata, e se lo Stato richiesto non dispone di sufficienti informazioni,
lo scambio di informazioni su richiesta non sarà produttivo.
4
L’italia ha firmato accordi amministrativi per verifiche simultanee con la Francia (1° luglio 1985), Austria (1°
gennaio 1988), U.S.A. (1° gennaio 1985), Danimarca (1° gennaio 1997), Belgio, Slovenia, Svizzera e Ungheria (tutti
in vigore dal 1° gennaio 1998), Finlandia (1° marzo 1998), Norvegia (1° luglio 1998), Polonia (1° gennaio 2001), Australia (6 giugno 2002). L’accordo attuale tra italia e Stati Uniti è stato emendato da un’appendice che ammette anche
la valutazione di infrazioni fiscali legate a reati.
5
Si veda art. 2 Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale, 1959.

91

Dottrina

3. Le fonti internazionali della cooperazione giudiziaria nel diritto penale

08Sacchetto ITA_89 98:Layout 1 15/10/2009 15.43 Pag na 92

riViSTA Di DiriTTo TriBUTArio iNTErNAZioNALE

Generalmente, prima di fare domanda per la rogatoria, gli Stati chiedono una dichiarazione speciale in linea col principio di specialità. inoltre, si può affermare che lo
Stato richiedente non ha realmente diritto ad ottenere un impegno dallo Stato richiesto,
tranne che per l’osservanza del principio della bona fide tra Stati. Ad esempio, la Svizzera
non ammette che altri Stati facciano uso di informazioni fiscali acquisite in base a accordi
fiscali giudiziari, in virtù della clausola di riserva di specialità6.
4.2. Il principio di doppia incriminazione
L’applicazione di misure coercitive, quali perquisizioni, sequestri, ingiunzioni per
visualizzare documenti, convocazione di testimoni e l’acquisizione di informazioni sintetiche, è ammessa solo se l’infrazione costituisce un reato punibile dalla legge nello Stato
richiesto così come in quello richiedente.
Tuttavia, l’applicazione di tale principio, basata su una reciprocità sostanziale, costituisce di per sé un limite rigido allo scambio di informazioni in materia fiscale e alla cooperazione tra Stati. Di fatto, ogni Stato adotta una nozione differente di reato tributario
con una diversa estensione e conseguentemente, una diversa assoggettabilità alle punizioni.
Ad esempio, i termini “frode fiscale” ed “evasione fiscale”, che costituiscono l’equivalente
dei termini inglesi “tax fraud” e “tax evasion” non sono considerati esattamente allo stesso
modo dalle leggi della Svizzera e del Liechtenstein. Effettivamente questi due Stati garantiscono assistenza giudiziaria solo quando la frode fiscale si verifica, ma non riconoscono
il concetto di frode fiscale, così come è inteso dal diritto tributario italiano.
in realtà, a causa di questa notevole discrepanza, la cooperazione internazionale in
materia fiscale tra italia, Svizzera e il Liechtenstein è sempre stata problematica soprattutto
per le informazioni concernenti il segreto bancario.
4.3. L’irrilevanza delle norme di procedura dello Stato richiedente per quanto riguarda
l’obbligo dello Stato richiesto a cooperare
La prescrizione dei diritti è probabilmente l’esempio esplicativo di questo tipo di
problema. Per di più, la Convenzione europea sull’assistenza giudiziaria non tratta espressamente di questo argomento, cionondimeno, i tributaristi sostengono che l’assistenza
giudiziaria può essere negata allo Stato richiedente se quello richiesto sostiene che il reato
è prescritto per legge.
4.4. Il principio del ne bis in idem
Generalmente l’assistenza giudiziaria non è garantita quando il procedimento correlato, o costituisce un procedimento penale pendente nello Stato richiesto nei confronti
dello stesso autore del reato, o quando lo Stato richiesto ha già espresso il giudizio finale
sullo stesso fatto.
4.5. Il principio di proporzionalità
Secondo tale principio, l’autorità competente può respingere la cooperazione qualora il fatto che si è verificato non meriti le misure richieste. in realtà, essa deve verificare
6
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4.6. Il principio del locus regit actum
in merito a tale aspetto, l’autorità competente dello Stato richiesto, facendo domanda di rogatoria, deve fornire informazioni fiscali secondo la propria legislazione interna di procedura.
4.7. Il principio di collegamento
Questo principio stabilisce la necessità di una relazione diretta od indiretta tra le
prove e la persona indagata.
4.8. Il principio di reciprocità
in base a tale principio, le informazioni fiscali sono fornite solo quando lo Stato richiedente e quello richiesto concordano di scambiare informazioni analoghe su base reciproca. Per quanto concerne il sistema italiano, si può sostenere che il nuovo Codice di
procedura penale non fornisce alcuna specifica disposizione riguardo i reati fiscali. inoltre, diversamente da altri Paesi, il diritto tributario penale (D. Lgs. 74/2000) non dispone
nessuna normativa ad hoc per i reati fiscali. Ne consegue che essi sono soggetti alla normativa generale.
5. Atti giudiziari e procedure per lo scambio di informazioni nel diritto tributario
penale: la “rogatoria”
L’assistenza giudiziaria reciproca si basa sulle Convenzioni internazionali e per ciò
che riguarda l’italia, essa è basata su disposizioni fiscali incluse nel Codice italiano di
procedura penale7.
Nello scenario internazionale, la cosiddetta “rogatoria”8 è universalmente considerata lo strumento più conveniente per la cooperazione tra Stati in materia penale. La “rogatoria” consiste in una speciale richiesta indirizzata dalla magistratura di uno Stato al
suo omologo straniero per acquisire, attraverso un’indagine istruttoria, prove all’interno
del territorio di quello Stato9. Questo strumento all’interno dell’estradizione è probabilmente l’atto più antico, nonché il più pertinente, utilizzato dagli Stati.
inoltre, si può affermare che mentre l’estradizione è utilizzata di rado quando si verifica
un reato fiscale, le rogatorie sono regolarmente utilizzate. Generalmente, le richieste attive
e passive sono valutate o dal ministro di Giustizia o dalla pubblica autorità. La richiesta attiva è sottoposta all’autorità competente straniera attraverso il corpo diplomatico.

Si vedano gli artt. 696 e seguenti del Codice di Procedura Penale.
La traduzione inglese del termine è quella di “Rogatory letter”, nel regno Unito è possibile anche quella di
“letter of request”.
9
La disciplina italiana è regolamentata dagli artt.723 e seguenti del Codice di procedura penale; tuttavia, in
virtù del principio di Sussidiarietà, essa viene applicata per quegli aspetti non previsti dall’accordo internazionale.
7
8
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il sequestro.
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Per di più, le rogatorie attive e passive, così come lo scambio di informazioni sui
reati fiscali, richiedono uno specifico controllo giudiziario e di conseguenza un tribunale
speciale qualificato. Per quanto riguarda l’italia, tale controllo è esercitato dalla Corte
d’Appello che può fornire valutazioni sui contribuenti condotte dalla polizia tributaria
competente (Guardia di Finanza). Tutti questi risultati sono infine differiti al precedente
tribunale, la Corte d’Appello. Questa Corte, a sua volta, li invia infine all’autorità giudiziaria straniera che ha originariamente formulato la richiesta. Tale procedura, vista nel
suo insieme, è molto rigida e formale, quindi la sua violazione può far sorgere un vizio
di inammissibilità.
6. I limiti all’assistenza fiscale giudiziaria
Viste le premesse di cui sopra, si può chiarire che, secondo l’art. 2 lettera b della
Convenzione europea sull’assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959:
«L’assistenza può essere rifiutata: a) se la domanda si riferisce a reati considerati dalla
Parte richiesta come reati politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali b) se la Parte richiesta ritiene che l’esecuzione della domanda è di natura tale da
nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del
suo paese».
in merito a ciò, la Svizzera non ha né firmato, né ratificato il Protocollo del 1978
che stabilisce (art. 1.) l’impossibilità per lo Stato richiesto di respingere l’assistenza giudiziaria quando la domanda riguarda un comportamento che esso non qualifica come reato
fiscale.
Poiché la valutazione della natura fiscale della violazione è attribuita allo Stato richiesto, le differenze tra le normative fiscali generano alcune zone di non corrispondenza
tra le discipline dei singoli Stati. La domanda giudiziaria per ulteriori indagini dello Stato
richiesto è l’unico limite alla sua assoluta valutazione discrezionale.
7. L’impiego di informazioni bancarie o finanziarie
Secondo i più importanti principi accettati dalla maggior parte dei paesi, non soltanto le autorità fiscali possono utilizzare le informazioni fiscali ottenute tramite verifiche,
ma possono anche impiegare tutte le informazioni raccolte in precedenza10. La Corte Costituzionale italiana, dopo aver discusso a lungo sulla legittimità delle informazioni extrafiscali, ha raggiunto un accordo ed ha stabilito che qualunque sia la natura delle
informazioni acquisite, queste possono essere utilizzate anche ai fini fiscali.
Di conseguenza, si può riferire che le informazioni extrafiscali sono ampiamente
utilizzate per eseguire ispezioni bancarie; mentre soltanto l’1% delle informazioni bancarie venivano utilizzate a tal fine, attualmente la percentuale è aumentata al 10%, anche
se la normativa è sempre la stessa.
Diversamente dagli altri Stati, la Svizzera ed il Liechtenstein hanno norme specifiche
in materia di segreto bancario e altre leggi sulla riservatezza11. in particolare, la violazione
del segreto bancario è punita come violazione del segreto professionale.
10
11

94

Si veda l’art. 37 del D.p.r. italiano n. 600/73.
Si veda l’art. 14 della normativa bancaria della Svizzera e del Liechtenstein.
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8. L’approccio italiano, europeo ed internazionale allo scambio di informazioni in
materia amministrativa e penale. La relazione tra la fase istruttoria e quella giudiziaria: una sintesi
Per quanto riguarda il rapporto tra procedimento penale e fiscale, l’art. 20 del D.
Lgs. n. 74/2000 stabilisce che il giudice non può sospendere un procedimento fiscale in
pendenza di un’azione penale sullo stesso fatto; questo è definito “approccio a doppio
binario”. in altre parole, la sentenza definitiva, la res judicata di un giudizio fiscale amministrativo, non ha alcuna efficacia obbligatoria per il giudice penale, il quale può tuttavia
tenerne conto in qualità di indizio.
riguardo al modo in cui una sentenza penale definitiva può influenzare un processo
tributario, è importante indicare l’art. 654 del Codice italiano di procedura penale, che
stabilisce i limiti degli effetti di una sentenza penale nel giudizio civile ed amministrativo.
Tale sentenza ha efficacia obbligatoria in un giudizio tributario soltanto se l’autorità fiscale ha intentato una causa per risarcimento danni in un procedimento penale.
8.1. Il rapporto tra l’indagine penale e fiscale: la prospettiva italiana
Prima di tutto, quando lo stesso fatto ha doppia rilevanza, cioè sia penale che amministrativa, il sistema italiano ammette entrambe le procedure. Quindi, il fatto è giudicato nel procedimento tributario così come in quello penale.
È estremamente importante considerare i risultati dell’istruttoria tributaria; di fatto
può accadere che le prove raccolte durante la fase istruttoria possano entrare nel giudizio penale. in realtà, questo potrebbe non essere consentito poiché le garanzie del convenuto nel
procedimento penale sono molto più elevate. il legislatore italiano non fornisce una soluzione generale a questo problema, quindi deve essere fatta una valutazione caso per caso.
inoltre, è probabile che le prove di un procedimento penale vengano usate in un
procedimento fiscale, ma non il contrario. Questo accade perché le garanzie fornite nel
procedimento penale sono più elevate che in quello fiscale12.

12
Per quanto riguarda questa prospettiva d’insieme si vedano le decisioni della Corte di Cassazione italiana e
della Corte Costituzionale: Cass. Pen. n. 45477; Cass. Pen. n. 2601: «Per determinare una svolta di una mera attività
di controllo amministrativo in una penale, o vice versa, non è sufficiente un semplice indizio di reato, mentre esso è
essenziale per identificare il reale incriminato».
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Per quanto riguarda l’italia, si può affermare che in campo fiscale non c’è una norma
specifica che impone il segreto bancario. Conseguentemente le autorità fiscali non subiscono alcuna limitazione per ottenere informazioni dalle banche, quindi le usano per scopi
di controllo fiscale. Tuttavia, esse possono acquisire direttamente dalle banche le informazioni di cui hanno bisogno soltanto se la banca non coopera con la polizia tributaria
incaricata; ad esempio, se la banca fornisce formazioni incomplete o alquanto inesatte.
in via generale, l’accesso regolare alle informazioni bancarie deve essere precedentemente autorizzato dall’autorità fiscale locale (Direzione Regionale delle Entrate) e per salvaguardare la riservatezza, le verifiche devono avere luogo alla presenza del direttore della
banca. inoltre, la banca è tenuta ad informare il proprio cliente in merito alla procedura
effettuata. infine, a causa del silenzio della legge in merito, il cliente non può partecipare
attivamente alla procedura.

08Sacchetto ITA_89 98:Layout 1 15/10/2009 15.43 Pag na 96

riViSTA Di DiriTTo TriBUTArio iNTErNAZioNALE

8.2. La Direttiva 77/799/CEE del Consiglio13: lo scambio di informazioni ed il suo impiego nel procedimento penale
Come principio generale, se il comportamento del contribuente equivale a reato e
le informazioni fiscali sono pertinenti ai fini penali, la Direttiva del Consiglio stabilisce
che tali informazioni possono essere utilizzate nel procedimento penale se lo Stato che
le fornisce non solleva alcuna obiezione.
in realtà, la Convenzione sull’assistenza reciproca permette alla parte che riceve le
informazioni da un’altra di inoltrarle ad un terzo paese firmatario, a condizione che
quella che ha fornito per prima tali informazioni sia d’accordo. La Direttiva CEE 77/799
sostituisce la Convenzione di mutua assistenza in materia di imposte sul reddito tra gli
Stati membri della Comunità Europea, questi quindi sono chiamati ad applicare le regole
sulla Convenzione di mutua assistenza soltanto in materie non disciplinate dalla Direttiva
comunitaria 77/799.
Secondo le disposizioni di questa Direttiva, le autorità competenti degli Stati membri dovranno scambiarsi qualsiasi informazione che possa consentire loro di effettuare
una verifica corretta delle imposte sul reddito e sul capitale, e qualsiasi informazione concernente l’istituzione di tributi. in particolare, l’articolo 7(1)14 stabilisce che: «Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono
essere tenute segrete in tale Stato , allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale .
Tuttavia, tali informazioni:
– devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell’accertamento dell’imposta;
– devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario , di un
procedimento penale o di un procedimento che comporti l’applicazione di sanzioni amministrative , avviate ai fini o in relazione con l’accertamento o il controllo dell’accertamento dell’imposta ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali
procidementi; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche
udienze o nelle sentenze , qualora l’autorità competente dello Stato membro che fornisce
le informazioni non vi si opponga;
– non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai
fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l’applicazione
di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l’accertamento o il controllo
dell’accertamento dell’imposta»
Si può sostenere che si tratta di un’applicazione del principio di specialità e ciò si
verifica allo stesso modo con l’articolo 41 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1798/03
e con l’articolo 9 del regolamento del Consiglio (CE) n. 218/92: «le informazioni possono essere rese note in occasione di procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti
violazioni del diritto tributario». Tale criterio è di conseguenza interpretato dagli studiosi
in questi termini: l’autorità competente può negare espressamente l’utilizzo di informazioni fiscali prima del suo invio e per utilizzare tali informazioni ai fini penali è necessaria
una qualsiasi richiesta speciale di autorizzazione.
13
Direttiva del Consiglio 77/799/CEE riguardante l’assistenza reciproca da parte delle autorità competenti
degli Stati membri nel campo delle imposte dirette ed indirette, emendata dalla Direttiva del Consiglio 2003/93/CE
del 7 ottobre 2003.
14
Si veda l’art. 7(1) come sostituito dalla Direttiva del Consiglio 2003/93/CE del 7 ottobre 2003.

96

08Sacchetto-ITA_89-98:Layout 1 16/10/2009 9.04 Pagina 97

Claudio Sacchetto: Lo scambio di informazioni in materia fiscale. Collegamenti con il procedimento
penale. – L’approccio italiano

9. Lo scambio di informazioni in materia fiscale e le Convenzioni contro la doppia
imposizione
molti Trattati contro la doppia imposizione firmati dall’italia (ad esempio il trattato
fiscale firmato con la Francia e la Germania) sanciscono la possibilità di utilizzare le informazioni scambiate negli accertamenti fiscali. Tuttavia, per il principio di specialità indicato in precedenza, questo si può verificare solo se lo Stato richiesto concede le
informazioni limitando il loro uso. Allo stesso modo, le Convenzioni Francia – italia e
Germania – italia sono redatte in conformità alla Direttiva 77/799.
15
riguardo a ciò si veda Commissione Tributaria Provinciale di milano, sezione XViii, 4 aprile 2000 n.
178 e Tribunale di Bolzano, 15 giugno 2006, n. 31. Questi casi sono tuttora pendenti e potrebbero anche diventare
giurisprudenza.
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Gli studiosi sostanzialmente si schierano in base a due teorie. Secondo la prima, le
informazioni scambiate in base alla Direttiva del Consiglio 77/799/CEE e ulteriori emendamenti, possono anche essere usate, senza riserva, nel campo del diritto penale. Dall’altro lato la seconda teoria effettua una distinzione tra quei casi in cui il procedimento
penale non è ancora pendente e quelli in cui esso è effettivamente in sospeso. in questo
caso gli studiosi sostengono che la “rogatoria internazionale” dovrebbe essere avviata. in
questo modo, le informazioni fiscali scambiate grazie all’assistenza reciproca tra autorità
fiscali possono essere usate in un procedimento penale solo se sono state ottenute prima
dell’apertura della fase istruttoria, altrimenti il loro uso in qualità di prova può essere dichiarato inammissibile.
Di conseguenza, il Codice italiano di procedura penale accorda maggiori garanzie
alla persona perseguita penalmente o sotto accusa; ad esempio le dichiarazioni rilasciate
da un contribuente alle autorità fiscali straniere non possono essere usate se la difesa
non partecipa alla verifica.
A titolo di esempio, si può notare la recente vicenda verificatasi in Liechtenstein,
un ben noto paradiso fiscale. in questo Stato e da un certo punto di vista anche in Svizzera, vige un rigido segreto bancario. in particolare il Liechtenstein non coopera in alcun
modo con gli altri Stati europei in quanto non pratica nessuna forma di scambio di informazioni e di assistenza giudiziaria, soprattutto in materia amministrativa come in
quella fiscale penale.
Nel 2008 i servizi segreti tedeschi acquistarono da un dipendente infedele della
banca del Liechtenstein alcune informazioni. Successivamente, le scambiarono con altri
Stati membri in base alla Direttiva del Consiglio 77/799/CEE (e successivi emendamenti). Sulla base delle informazioni raccolte alcuni contribuenti italiani furono indagati
per reati fiscali. Tuttavia, poiché il Liechtenstein non assicura alcuna assistenza giudiziaria
in materia fiscale, anche in casi penali nonché in quelli di riciclaggio di denaro, tali informazioni non poterono mai essere utilizzate in maniera ufficiale. i giudici tributari sostengono che le informazioni ottenute tramite una violazione (cioè non attraverso una
rogatoria) non possono essere utilizzate durante i procedimenti fiscali15.
Per combattere contro i privilegi dei paradisi fiscali le autorità fiscali europee e statunitensi stanno cercando di superare tale rifiuto alla cooperazione in materia fiscale
penale.
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Nel sistema italiano, c’è una questione aperta e controversa: spesso accade che un
procedimento penale abbia inizio durante una verifica fiscale. in quel caso l’art. 200 del
Codice di procedura penale stabilisce che se gli ispettori fiscali scoprono fatti che possono
costituire reato, essi possono conservare le prove e qualsiasi altro utile elemento di reato.
Tale disposizione rappresenta la frontiera tra l’applicazione del diritto tributario e
di quello penale in materia di assistenza giudiziaria. Così il legislatore in questi casi assicura alla persona sotto accusa tutte le garanzie legali e le difese fornite dal Codice di procedura penale. il problema sorge quando il fatto costituisce reato in violazione del diritto
tributario e penale. La rogatoria può essere garantita per sanzionare l’infrazione penale,
ma non quella fiscale. Di conseguenza le informazioni ottenute con metodi diversi dalla
rogatoria sono inutilizzabili. in questa materia la giurisprudenza è molto rara: si può indicare la sentenza della Corte di Bari n. 1261 del 9 marzo 1999, che stabilisce che qualsiasi
elemento di reato acquisito all’estero senza utilizzare la procedura di rogatoria non può
essere utilizzato.
10. Conclusioni
Per concludere, si può affermare che lo scenario internazionale si fonda tuttora sul
rispetto della sovranità degli Stati e sul principio della competenza nazionale esclusiva.
ogni Stato custodisce rigorosamente il proprio apparato normativo penale. Pertanto,
qualcosa sta cambiando nel modo in cui gli Stati membri cooperano in materia di assistenza giudiziaria.
in realtà, la globalizzazione non riguarda solo la criminalità organizzata, l’evasione
e la frode fiscale, ma anche l’assistenza reciproca tra gli Stati membri e, di conseguenza,
tra le autorità fiscali. Poiché gli Stati non sono in grado di contrastare in maniera efficace
tale fenomeno, sono costretti a cooperare per salvaguardare i loro sistemi economici. Essi
hanno capito che combattere la delinquenza fiscale in cooperazione con gli altri Stati
membri implica un maggior margine di successo.
recentemente, gli Stati membri hanno firmato accordi multilaterali in materia fiscale e di assistenza giudiziaria. Nuove misure politiche e un miglior coordinamento tra
Stati in materia fiscale potrebbero garantire un’efficace contrapposizione al ricorso ai paradisi fiscali ai fini di frode ed evasione fiscale.
infine, per realizzare un mercato comune europeo è assolutamente essenziale salvaguardare i diritti umani fondamentali e perseguire i comportamenti criminali nonché i
reati fiscali. Da questo punto di vista il processo di armonizzazione dovrebbe essere efficace per migliorare la cooperazione europea. La creazione di un comitato internazionale
potrebbe essere la risposta e il modo per superare questa sfida.
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The legislative framework*
Marco Barassi**

ConTEnTS: 1. Introduction; 2. Sources of mutual assistance; 3. Exchange of information; 3.1. Aim
and object; 3.2. Persons; 3.3. Types of exchange of information; 3.4. Relations among different instruments; 4.
Assistance for recovery; 5. Conclusions.
1. Introduction
My report deals with a general overview of the instruments that, under italian tax
law, allow tax co-operation.
international tax co-operation has been defined as the activity developed by States
to allow the pursuit of the aims proper to taxation on the part of another State, and it is
accomplished by instruments of administrative or judicial nature1
The object of administrative co-operation in tax matters has been identified as tax
assessment and tax collection.
The assessment phase comprises the acquisition of information, notes, data and
evidence useful to the administration for determining the existence and amount of
taxation.
The collection phase consists in the execution, even compulsory (enforcement), of
the tax liability.
hereinafter the assessment and the collection phase will be dealt with.
The characteristic of sovereignty of each State imply that no State could enforce its
jurisdiction to tax in the territory of another State: in particular, carry out assessment or
recovery activities in tax matters.
Given the existence of this limit, it is understandable how the need for States to extend assessment and recovery activities outside their own territory (a need which derives
from the internationalisation of income-producing activities) inevitably requires the assistance of the State in which such activities are intended to be carried out, so that it is
this latter State which effects these activities.
Since according to most scholars there is not a principle of international law which
obliges States to provide mutual assistance in tax matters2, administrative co-operation
developed through international treaties which, historically, had co-operation, even
* Edited in English by the Author.
** Associate Professor of Tax Law, University of Bergamo.
1
M. UdinA, Il diritto internazionale tributario, Cedam, Padua, 1949, p. 406.
2
M. UdinA, Il diritto internazionale tributario, p. 431; G. CroxATTo, La imposizione delle imprese con attività internazionale, Cedam, Padua, 1965, p. 90, states that it is without doubt that an international obligation of co-operation
between States in the assessment and collection of taxes does not exist; C. SACChETTo, L’evoluzione della cooperazione
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prior to double taxation, as their object. in fact, the first examples of international
treaties in tax matters are a group of three conventions between Belgium and France
in 1843, between Belgium and holland in 1845 and between Belgium and Luxembourg
in 1845.
The Community perspective is quite different.
in fact, the Community framework seems to be the most suitable for identifying
the existence of a common interest for the exchange of information aimed at the correct
application of the taxes of single State. Mutual assistance is essential to create an integrated space where the realisation of fundamental freedoms is guaranteed3.
in effect this statement can find positive comparisons in the field of value-added
taxes, where the correct application of these common taxes and the harmonisation of
them with the aim of the creation of the internal market is a function of the exchange of
information. nevertheless, also in the field of income taxation, the necessity for the exchange of information is completely testified to by the directive 77/799/Cee: «practices
of tax evasion and tax avoidance extending across the frontiers of Member States lead to
budget losses and violations of the principle of fair taxation and are liable to bring about
distortions of capital movements and of conditions of competition; whereas they therefore affect the operation of the common market».
Similar remarks may be extended to assistance in collection.
2. Sources of mutual assistance
As regards italian tax legal order, the sources of mutual assistance are: tax treaties
(sources of international law), community directives and regulations, domestic tax law
and administrative agreement between tax authorities.
domestic tax law affecting mutual assistance includes rules concerning the power
of assessment (inquiring activity) that is to say rules applicable in order to provide information required by another State. Moreover there are also domestic tax rules affecting
international elements that are applicable only if exchange of information is possible (for
example art. 168-bis of Corporation income tax law).
Agreements between tax authorities have administrative nature and are not subject
to ratification; they contain detailed rules concerning exchange of information.
3. Exchange of information
The legal instruments through which exchange of information is performed are: directive 77/799/Cee, regulation 1798/2003, convention between oECd and Council of
Europe signed in Strasburg the 25th of January 1988 and ratified by italy with law

internazionale fra le Amministrazioni finanziarie statali in materia di iva ed imposte dirette: scambio di informazioni e verifiche
“incrociate” internazionali, in Boll. Trib., 1990, p. 487 ss.; r. LUPi, Territorialità del tributo, in Enc. giur., xxxi, roma, Treccani, 1994. For the opposite opinion see P. Adonnino, Lo scambio di informazioni fra amministrazioni finanziarie, in Corso
di diritto tributario internazionale, V. Uckmar (ed.), Padova, iii, 2005, p. 1131. however on this issue see the wide analysis
of G. FrAnSoni, La territorialità nel diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 98 seq.
3
F. SAPonAro, Lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie e l’armonizzazione fiscale, in Rass. Trib.,
2005, p. 453 ss.; F. PErSAno, La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni, Giappichelli, Torino, 2006,
p. 123; A. FEdELE, Lo scambio di informazioni, in Rass. trib., 1999, p. 54 seq.
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3.1. Aim and object
The aim of the directive is to exchange any information that may enable them to effect a correct assessment of taxes on income and on capital, and any information relating
to the establishment of taxes on insurance premiums. So the directive concerns only assessment of taxes and does not deal with collection of taxes or with criminal penalties.
recently, directive 2003/93 included also notification in the field of application of directive 77/799.
As regards italian taxes covered by the directive 77/799 they are income taxes (individual income tax and Corporation income tax). The previous Corporation income
tax (irpeg) was replaced by the new Corporation income tax (ires) at the end of 2003.
The new Corporation income tax is covered by the directive because according to article
1, the directive also applies «to any identical or similar taxes imposed subsequently,
whether in addition to or in place of the taxes listed in paragraph 3».
The applicability of the directive to irap (regional tax on productive activities) is
more questionable. irap is hardly definable as a tax on income or on capital as the hit
ability to pay is neither income nor capital: so i think that irap is not covered by the
directive.
Taxes covered by the directive have not always been taxes on income and capital. in
1977 the objects of the directive were taxes on income and capital but later it was extended to Vat and to excise and insurance premiums. in 2003 the objective scope of the
instruments was clearly divided: taxes on income and capital were covered by the directive
while VAT was covered by regulation 2003/1798.
directive 77/799 was implemented by italy firstly with Legislative decree 506/1982
and, as regards more recent provisions, with legislative decree 215/2002.
The development of article 26 of oECd Model was also very intensive. The wording
of the different versions of the article 26 improved the rule in the light of a more effective
exchange of information. The so called minor clause was substituted by the major clause
and persons whose information may be exchanged are not more only residents of one or
both the contracting States as article 1 of the oECd Model provides. Taxes affected by exchange of information are taxes of every kind and name, imposed by a contracting State
or by its political subdivisions. As it has been noted, article 26 became autonomous from
the objective and subjective scope of application of the Convention.
As regards italian tax treaties most of them follow the 1977 oECd Model. Few treaties
are consistent with the 1963 version of the oECd Model (for example treaties with ireland
and Portugal). notably the treaty concluded with Switzerland, although non member
State, only allows exchange of information necessary for the regular application of the
convention.
in italian tax treaties exchange of information only concerns taxes covered by the
treaty although in few recent treaties, as the one concluded with iceland, exchange of information affects taxes of every kind.
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19/2005 (Convention on Mutual Administrative Assistance in tax Matters MAAT), tax treaties,
that generally follow art. 26 of the oECd Model Convention. italy has not concluded
treaties based on the oECd Model of April 2002 on exchange of information.
The development of all these instruments has been very intensive. Under this point
of view i would like to briefly deal with the most important elements of the instruments
of exchange of information.
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The aim of the exchange of information ruled by the MAAT is the assessment and
collection of taxes, the recovery and enforcement of tax claim and the prosecution before
an administrative authority. The list of taxes covered by the MAAT is very long and includes income tax, capital tax, inheritance and gift tax and compulsory social security
contributions.
3.2. Persons
The directive 77/799/EEC and the MAAT do not limit persons whose information
are exchanged to those that are resident or national of one of the contracting State.
Treaties concluded by italy usually follow the 1977 oECd Model and so the exchange
of information only affects persons covered by the treaty. however in some treaties the
exchange of information is not limited by art. 1 (for example treaties with Spain, the
netherlands, Luxemburg).
3.3. Types of exchange of information
There are three main types of exchange of information: on request, automatic and
spontaneous.
i would only underline a couple of points.
The first one concerns the spontaneous type of exchange. Under the directive
77/799/EEC the spontaneous exchange is in some cases (listed in the directive) compulsory; the same happens in the MAAT. instead, the spontaneous exchange of information, according to art. 26 oECd Model, which only in the Commentary refers to the
types of exchange, is not compulsory.
The second point concerns simultaneous tax examinations. They are mentioned in
the Commentary of article 26 oECd Model, in article 8-ter of the directive and in article
8 of the MAAT.
italy signed twelve administrative agreements between tax authorities, concerning
simultaneous tax examinations that are usually based on the existing tax treaty.
Article 8-ter of the directive, provides for simultaneous auditing in a detailed way.
Art. 8-ter of the directive was implemented by italy and mthe provision is now included
in art. 31-bis of Presidential decree 600/1973 (law on income tax assessment). As a consequence, simultaneous audits by member States do not seem to need any more administrative agreements between tax authorities as the rules of the directive are detailed.
3.4. Relations among different instruments
The plurality of instruments of exchange on information gives rise to some issues.
There may be cases in which more than an instrument is applicable: the ambit may overlap because among member States community law applies (the directive), member State
signed tax treaties and some member States ratified the MAAT (for example, italy and
France).
Which instrument takes priority? Among member States community law should
prevail but, according to article 11 of the directive, the provisions of the directive itself
«shall not impede the fulfilment of any wider obligations to exchange information which
may flow from other legal acts». A similar provision is included in regulation 1798/2003
(art. 46).
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4. Assistance for recovery
Just few remarks concerning assistance for recovery.
Assistance for collection of taxes developed sharply in recent years as to fill the gap
with the various instruments for assistance in assessment. Art. 27 was introduced in oECd
Model in 2003 that is to say 40 years after the 1963 version of the Model, which already
contained art. 26 on exchange of information, even though the first tax treaties had assistance for recovery as their object5.
As regards only the main instruments for assistance in collection, they are:
– directives 76/308/Cee and 2001/44/Ce6, latest implemented by italy with Legislative decree 69/2003;
– tax treaties that include a provision similar to art. 27 of the oECd Model;
– the MAAT.
As regards recent italian treaties, the one concluded with Congo (ratified with
law n. 288/2005) includes a provision similar to art. 27. Moreover treaties with Belgium (ratified with law n. 148/1989) and with France (ratified with law n. 20/1992)
include provisions concerning assistance for collection and the one included in the
treaty with France is the same already included in the previous treaty between italy
and France of 1958.
italy and France concluded also a treaty concerning gift and inheritance tax that
includes a provision on assistance for collection (art. 15 law 708/1994).
italy concluded also two old treaties that include assistance for collection: one with
Germany (royal law decree n. 1676/1938) and the other one with the republic of San
Marino (ratified with law 320/1939).
The development of the different instruments of assistance is proved by the increased number of taxes covered.
As regards the directive, it firstly covered agricultural subsidies and levies and custom
duties, then was extended to VAT and excise and then further to taxes on income and
on capital and taxes on insurance premiums.
The assistance also covers interests, administrative penalties and cost of recovery.

4
on this issue see P. Adonnino, Lo scambio di informazioni fra amministrazioni finanziarie, cit., p. 1133. See also
A. GrAU, Convention on mutual administrative assistance in tax matters and Community rules: how to improve their interaction?,
EC Tax Review, 2006/4, p. 200; B. TErrA – P. WATTEL, European tax Law, Alphen aan der rijn, Kluwer Law international, 2008, p. 678.
5
Treaties quoted in the introduction of this paper.
6
See also directive 2008/55/Ce.
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Moreover, according to art. 27 of the MAAT, «The possibilities of assistance provided
by this Convention do not limit, nor are they limited by, those contained in existing or
future international agreements or other arrangements between the Parties concerned
or other instruments which relate to co-operation in tax matters. notwithstanding the
rules of the present Convention, those Parties which are members of the European Economic Community shall apply in their mutual relations the common rules in force in
that Community». however the directive does not impede the fulfillment of wider obligations provided for by other legal acts.
So the most wide obligation to provide assistance should prevail4.
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in treaties concluded by italy with France, Belgium and Congo the assistance concerns only taxes covered by the treaty while art. 27 of the oECd Model is not limited by
art. 2 (taxes covered) of the Model convention.
The objective scope of application of the MAAT is the wider as it includes taxes of
every type and also social contributions.
The most wide kind of assistance includes exchange of information for the recovery
of the claim, assistance for recovery and conservatory measures and notification of acts.
The assistance for recovery is provided by the requested State that proceeds as it was
recovering its own credit and so it applies its own legislation.
The assistance is particularly intense in the directive where «The instrument permitting enforcement of the claim shall be directly recognised and automatically treated
as an instrument permitting enforcement of a claim of the Member State in which the
requested authority is situated» (art. 8, par. 1).
Although the directive allows the requested State to accept, recognise, supplement
with or replace the instrument permitting enforcement of the claim (art. 8, par. 2), the
direct recognition and automatic treatment of the instrument (art. 8, par. 1), demonstrates a high level of integration and common interest of member States in recovery of
tax claim that cannot be found in other instruments of assistance.
The MAAT is less intensive on this issue: the foreign instrument permitting recovery, where appropriate, shall be accepted, recognised, supplemented or replaced by an
instrument permitting recovery in the requested State.
This element demonstrates that assistance for recovery is more difficult than the
one for assessment. in the first kind of assistance the direct recognition and automatic
treatment of the instrument, involves the acceptance in one legal order of a foreign instrument that is to say an instrument created under a different legal order and so requires
a minimum level of uniformity of the legal features of the instrument under which the
direct recognition is not possible.
5. Conclusions
The international dimension of economic activities compared with the national
ambit in which States taxing power may be actually applied is one of the condition for
international tax evasion. This one causes great losses to public finance and, under a
wider perspective, may cause an higher fiscal pressure on less movable elements as labour
compared with capital.
The instrument against international tax evasion is tax co-operation that was improved developing the instrument through which it is carried out.
it has been moved from few and limited instruments to a set of instruments whit
similarities and differences among them whose scope of application may sometimes
overlap.
Then there are almost two questions to be examined (and i think it will be done by
the following reports):
– are the instruments for mutual assistance efficient and do they allow to reach the
settled aims?
– is there a sufficient protection of the taxpayer against an uncorrected use of mutual assistance instruments?
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SoMMario: 1. Introduzione; 2. Le fonti della cooperazione fiscale; 3. Scambio di informazioni;
3.1. Scopo e oggetto; 3.2. Persone; 3.3. Modalità di scambio di informazioni; 3.4. Rapporti tra i diversi strumenti;

4. Assistenza nella riscossione; 5. Conclusioni
1. Introduzione

il mio intervento si propone di effettuare una ricognizione degli strumenti che,
nell’ordinamento tributario italiano, permettono di attuare la cooperazione internazionale in materia fiscale.
Per individuare e affrontare l’esame degli strumenti di cooperazione è necessario
definire il significato stesso di cooperazione in materia fiscale.
La cooperazione in materia fiscale è stata individuata come l’attività degli Stati
che consiste nell’assistersi reciprocamente nell’applicazione delle rispettive potestà tributarie nei casi in cui l’attuazione di queste sarebbe difficile o impossibile a causa delle diverse sfere personali o territoriali1. La cooperazione si realizza mediante strumenti di
natura amministrativa o giudiziaria.
L’attività di cooperazione può realizzarsi nelle tre diverse fasi di attuazione
del tributo: quella dell’accertamento, quella della riscossione e quella sanzionatoria
(penale).
La prima fase comprende l’attività necessaria all’amministrazione finanziaria per
determinare l’esistenza e l’ammontare del tributo.
La fase della riscossione consiste nella realizzazione, anche coattiva, del credito
tributario.
il tema della cooperazione in materia penale-tributaria è stato affrontato dal Prof.
Sacchetto per cui limiterò il mio intervento alle altre due fasi – accertamento e riscossione
– trattando di alcuni aspetti generali e che mi sembrano significativi anche in ordine all’evoluzione che gli strumenti di cooperazione hanno subito, rinviando, per alcuni profili
più specifici, alle altre relazioni.
La caratteristica di sovranità di ciascuno Stato implica che nessuno Stato può realizzare la propria pretesa tributaria, con atti di accertamento o di riscossione, nel territorio
di un altro Stato.
a causa dell’esistenza di questo limite la necessità di compiere attività di accertamento e di riscossione al di fuori del proprio territorio, che deriva dalla dimensione in*
1

Professore associato di diritto tributario, Università di Bergamo
M. Udina, Il diritto internazionale tributario, Cedam, Padua, 1949, p. 406.
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ternazionale delle attività economiche, richiede inevitabilmente la cooperazione dello
Stato in cui tali attività devono essere compiute.
a causa dell’inesistenza di un principio di cooperazione fiscale tra gli Stati2, la
cooperazione stessa si è sviluppata mediante lo strumento degli accordi tra gli Stati che,
storicamente, hanno avuto per oggetto la cooperazione prima dell’eliminazione della doppia imposizione. È noto, infatti, che i primi esempi di trattati in materia fiscale consistono
in un gruppo di tre convenzioni tra Belgio e Francia nel 1843, tra Belgio e Paesi Bassi
nel 1845 e tra Belgio e Lussemburgo nel 1845.
La prospettiva del diritto comunitario è, invece, differente.
infatti, nell’ambito comunitario è possibile individuare l’esistenza di un interesse
comune allo scambio di informazioni volto alla corretta applicazione delle imposte degli
Stati membri.
La cooperazione è essenziale per creare uno spazio integrato dove sia garantita la
realizzazione delle libertà fondamentali3.
Questa affermazione trova conferma nel settore dell’iva dove la corretta applicazione di tale tributo e la sua armonizzazione allo scopo di creare un mercato interno costituisce una delle funzioni assolte dallo scambio di informazioni.
La necessità di scambio di informazioni anche nel settore delle imposte sui redditi
è confermata dai considerando della direttiva 77/799/Cee: «la pratica della frode e dell’evasione al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all’inosservanza del principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti
di capitale e delle condizioni di concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del
mercato comune».
Considerazioni analoghe possono farsi in materia di riscossione.
2. Le fonti della cooperazione fiscale
Gli strumenti che permettono di attuare la cooperazione sono le convenzioni internazionali (fonti di diritto internazionale), le direttive e regolamenti (fonti comunitarie),
le norme dell’ordinamento interno e gli accordi tra le amministrazioni finanziarie.
Le norme dell’ordinamento interno sono quelle che permettono l’acquisizione delle informazioni oggetto di scambio: sono le norme che attribuiscono all’amministrazione finanziaria i poteri istruttori. Vi sono altresì norme dell’ordinamento interno che
condizionano l’applicazione di determinate disposizioni, relative a fattispecie con elementi extraterritoriali (quali deducibilità di costi, applicazione di ritenute alla fonte in
misura ridotta, ecc.), all’esistenza di strumenti di scambio di informazioni4. Gli accordi
di natura amministrativa stipulati tra amministrazioni finanziarie non sono soggetti a
Tesi che sembra prevalente in dottrina. M. Udina, Il diritto internazionale tributario, op. cit., p. 431; G. CroLa imposizione delle imprese con attività internazionale, Cedam, Padova, 1965, p. 90, afferma che è indubbio che
non esiste un obbligo internazionale di cooperazione tra Stati nell’accertamento e nella riscossione dei tributi; C. SaCChETTo, L’evoluzione della cooperazione internazionale fra le Amministrazioni finanziarie statali in materia di iva ed imposte dirette: scambio di informazioni e verifiche “incrociate” internazionali, in Boll. Trib., 1990, p. 487 ss.; r. LUPi, Territorialità del
tributo, in Enc. giur., xxxi, roma, Treccani, 1994. in senso contrario P. adonnino, Lo scambio di informazioni fra amministrazioni finanziarie, in Diritto tributario internazionale, a cura di V. Uckmar, Cedam, Padova, iii, 2005, p. 1131. Sul
tema si v. l’ampia analisi di G. FranSoni, La territorialità nel diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 98 ss.
3
F. SaPonaro, Lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie e l’armonizzazione fiscale, in Rass. Trib.,
2005, p. 453 ss.; F. PErSano, La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni, Giappichelli, Torino, 2006, p.
123; a. FEdELE, Lo scambio di informazioni, in Rass. trib., 1999, p. 54 ss.
4
Cfr. art. 168-bis, d.P.r. 917/86.
2

xaTTo,
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3. Scambio di informazioni
Gli strumenti rilevanti per l’italia che permettono lo scambio di informazioni ai
fini dell’accertamento, sono: la direttiva 77/799/Cee, il regolamento 1798/2003, la convenzione oCSE - Consiglio di Europa fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ratificata dall’italia con Legge 19/2005 (Convention on Mutual Administrative Assistance in tax Matters
di seguito MaaT) e le convenzioni in materia fiscale, generalmente conformi all’art. 26
del Modello di convenzione oCSE (di seguito Modello oCSE).
L’italia non ha stipulato convenzioni fondate sul Modello di scambio di informazioni elaborato dall’ oCSE nel 2002.
nel settore dell’accertamento l’evoluzione degli strumenti è stata particolarmente
intensa interessando la direttiva, il regolamento e il Modello oCSE.
in questa prospettiva esamino i principali elementi degli strumenti di scambio di
informazioni.
3.1. Scopo e oggetto
Secondo l’art. 1 della direttiva 77/799/Cee le autorità degli Stati membri scambiano ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte
sul reddito e sul patrimonio nonché delle imposte sui premi assicurativi.
L’ambito della direttiva è limitato solo all’accertamento delle imposte e alla notifica dei
documenti5, mentre restano esclusi la riscossione e il perseguimento dei reati fiscali.
Le imposte italiane a cui si applica la direttiva 77/799/Cee sono l’irpef e l’ires6. Secondo
l’art. 1 della direttiva, questa si applicherà «ai tributi di natura identica o analoga che verranno istituiti in aggiunta ai tributi di cui al paragrafo 3 o che li sostituiranno». Per questa
ragione la direttiva si applica all’ires che ha sostituito l’irpeg7.
È dubbio se l’irap, in vigore dal 1° gennaio 1998, abbia natura identica o analoga
ai tributi indicati nell’art. 1, paragrafo 3, della direttiva. L’irap non pare qualificabile
come imposta sul reddito o sul patrimonio poiché la capacità contributiva colpita non è
né il reddito né il patrimonio. Perciò l’irap non dovrebbe essere compresa tra le imposte
a cui si applica la direttiva.
all’attuale definizione dell’ambito oggettivo della direttiva 77/799/Cee si è giunti
per gradi, attraverso ripetute modifiche.
La direttiva 77/799/Cee è stata emanata per disciplinare la cooperazione in materia di imposte dirette; successivamente è stata estesa all’iva con la direttiva 79/1070/Cee
e alle accise con la direttiva 92/12/Cee. dal 2003 l’ambito oggettivo della direttiva è
stato limitato alle imposte sul reddito e sul patrimonio (in seguito esteso anche alle imposte sui premi assicurativi) mentre lo scambio di informazioni in materia di iva, che in

La notifica è stata inclusa nella dir. 77/799/Cee dalla dir. 2003/93/Ce.
La disciplina di tali imposte è contenuta nel d.P.r. 917/1986. L’art. 1 della direttiva menziona anche l’ilor
che è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 1998.
7
La cui disciplina era contenuta nel d.P.r. 917/1986.
5
6
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ratifica e si fondano sugli strumenti convenzionali o comunitari; tali accordi contengono
regole dettagliate sulla cooperazione (accordi sullo scambio di informazioni e sulle verifiche simultanee).
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precedenza ricadeva sia nella direttiva sia nel regolamento 218/92, è interamente disciplinato dal regolamento 1798/2003.
La direttiva 77/799/Cee fu attuata, nell’ordinamento italiano, dal d.Lgs.
506/1982; le modifiche più recenti alla direttiva sono state attuate dal d.Lgs. 215/2002.
anche l’art. 26 del Modello oCSE è stato oggetto di ripetute modifiche.
il testo è variato nel tempo al fine di rendere lo scambio di informazioni più efficace. La c.d. minor clause è stata sostituita dalla major clause; le persone a cui si riferiscono
le informazioni oggetto di scambio non sono più i soli residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti, come stabilisce l’art. 1 del Modello oCSE indicando l’ambito soggettivo
della convenzione modello. Lo scambio di informazioni riguarda le imposte di ogni tipo
e nome, applicate da uno Stato contraente o da sue suddivisioni politiche e non le sole
imposte considerate dalla convenzione.
Per effetto delle ripetute modifiche l’art. 26 è divenuta una disposizione autonoma dal resto della convenzione modello.
La maggior parte delle convenzioni stipulate dall’italia sono conformi alla versione
del 1977 del modello oCSE. alcuni trattati ricalcano la versione del 1963 (per esempio
quelli stipulati con l’irlanda e con il Portogallo). La convenzione con la Svizzera, sebbene
non si tratti di Stato membro, permette solo lo scambio delle informazioni necessarie
per la regolare applicazione della convenzione.
Le imposte a cui si applica lo scambio di informazioni nei trattati conclusi dall’italia
sono generalmente quelle oggetto della convenzione sebbene, in alcuni recenti trattati come
quello stipulato con l’islanda, lo scambio di informazioni riguardi le imposte di ogni tipo.
Lo scambio di informazioni disciplinato dalla MaaT ha per scopo l’accertamento
e la riscossione dei tributi, il recupero dei crediti tributari nonché i procedimenti davanti
ad autorità amministrative o i procedimenti penali davanti ad un organo giurisdizionale.
L’elenco dei tributi a cui si applica la MaaT è molto ampio e include le imposte
sul reddito, sul capitale, sulle successioni e donazioni nonché i contributi per la previdenza sociale.
3.2. Persone
La direttiva 77/799/Cee e la MaaT non limitano ai residenti o ai cittadini l’ambito delle persone in relazione alle quali si scambiano le informazioni.
Le convenzioni stipulate dall’italia sono conformi, anche per questo aspetto, alla
versione del 1977 del modello oCSE cosicché l’ambito dello scambio di informazioni coincide, ratione personae, con quello della convenzione. Tuttavia in alcune convenzioni (per
esempio quelle con la Spagna, i Paesi Bassi e il Lussemburgo) lo scambio di informazioni
non è limitato dall’art. 1.
3.3. Modalità di scambio di informazioni
Esistono tre modalità principali di scambio di informazioni (a richiesta, automatico e spontaneo) delle quali evidenzio due aspetti.
il primo attiene allo scambio spontaneo di informazioni. Secondo la direttiva
77/799/Cee lo scambio spontaneo è obbligatorio in alcuni casi indicati nella direttiva. analogamente avviene nella MaaT. invece, lo scambio spontaneo di cui all’art. 26 del Modello oCSE, che come le altre modalità di scambio è indicata solo nel commentario, non
è obbligatorio.
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3.4. Rapporti tra i diversi strumenti
La pluralità di strumenti che permettono lo scambio di informazioni da origine
ad alcuni problemi a cui, in questa sede, non è possibile che dedicare un cenno.
Possono esserci casi nei quali è applicabile più di uno strumento: gli ambiti possono sovrapporsi perché tra Stati membri si applica la direttiva, tra gli stessi Stati esistono
numerose convenzioni fiscali e alcuni di tali Stati hanno ratificato la MaaT (per esempio
l’italia e la Francia).
Quale strumento si applica? Tra Stati membri il diritto comunitario –la direttivaprevale, ma l’art. 11 della direttiva, stabilisce che «Le disposizioni precedenti non incidono
sulle norme che prevedono degli obblighi più estesi risultanti da altri atti giuridici circa
lo scambio di informazioni». Una disposizione simile è contenuta nell’art. 46 del reg.
1798/2003.
inoltre, secondo l’art. 27 della MaaT, le possibilità di assistenza previste dalla
MaaT non limitano, e non sono limitate da, quelle contenute negli accordi internazionali esistenti e futuri tra le Parti o in altri strumenti che si riferiscano alla cooperazione
in materia fiscale. nonostante le disposizioni della convenzione, le Parti che sono anche
membri della Comunità economica europea devono applicare, nelle loro relazioni, le regole comuni applicabili nella Comunità. Tuttavia, la direttiva fa salvi gli obblighi più
estesi stabiliti da altri strumenti.
di conseguenza dovrebbe prevalere lo strumento di cooperazione più efficace8.
4. Assistenza nella riscossione
L’assistenza in materia di riscossione dei tributi si è sviluppata rapidamente negli
anni recenti quasi a colmare la carenza dei relativi strumenti rispetto a quelli, più numerosi, esistenti per l’assistenza nell’accertamento.
Sebbene i primi trattati in materia fiscale abbiano avuto ad oggetto l’assistenza
nella riscossione9, l’art. 27 è stato introdotto nel Modello oCSE nell’anno 2003 ossia 40
8
Sulla questione, approfonditamente, P. adonnino, Lo scambio di informazioni fra amministrazioni finanziarie,
cit., p. 1133. Si v. anche a. GraU, Convention on mutual administrative assistance in tax matters and Community rules: how
to improve their interaction?, in EC Tax Review, 2006/4, p. 200; B. TErra – P. WaTTEL, European tax Law, alphen aan der
rijn, Kluwer Law international, 2008, p. 678.
9
Si tratta delle convenzioni citate nella parte introduttiva del presente lavoro.
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il secondo aspetto riguarda le verifiche simultanee. Queste sono menzionate nel
commentario all’art. 26 del Modello oCSE, nell’art. 8-ter della direttiva e nell’art. 8 della
MaaT.
L’amministrazione finanziaria italiana ha stipulato 12 accordi amministrativi con
altre amministrazioni, aventi ad oggetto le verifiche simultanee; tali accordi sono prevalentemente fondati sulle esistenti convenzioni fiscali.
L’art. 8-ter della direttiva regola in modo dettagliato le verifiche simultanee. Esso
è stato attuato dall’ordinamento italiano e la disposizione è contenuta nell’art. 31-bis
del d.P.r. 600/1973. di conseguenza, le verifiche simultanee effettuate dall’amministrazione italiana in accordo con amministrazioni di altri Stati membri non dovrebbero
necessitare di ulteriori accordi amministrativi trovando una completa disciplina nella
direttiva.
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anni dopo la prima versione del modello di convenzione che risale al 1963, che già conteneva l’art. 26 sullo scambio di informazioni.
i principali strumenti di cooperazione nella riscossione sono:
– le direttive 76/308/Cee a 2001/44/Ce10 attuate, da ultimo, in italia con il
d.Lgs. 69/2003;
– i trattati fiscali che contengono una disposizione simile all’art. 27 del Modello
oCSE;
– la MaaT.
Tra le convenzioni stipulate dall’italia, quella con il Congo (ratificata con legge
n. 288/2005) contiene una disposizione simile all’art. 27. inoltre i trattati con il Belgio
(ratificato con legge n. 148/1989) e con la Francia includono disposizioni sull’assistenza
nella riscossione; quella contenuta nella convenzione con la Francia è la stessa già inclusa
nel precedente trattato del 1958.
Tra italia e Francia esiste anche una convenzione relativa all’imposta sulle successioni e donazioni che comprende una disposizione sull’assistenza nella riscossione (art.
15 della legge 708/1994).
inoltre l’italia è parte di due risalenti trattati che comprendono norme sull’assistenza nella riscossione: uno con la Germania (regio decreto legge n. 1676/1938) e l’altro
con la repubblica di San Marino (ratificato con legge 320/1939).
Lo sviluppo dei diversi strumenti di assistenza è dimostrato dall’aumento del numero di tributi interessati dalla cooperazione.
La direttiva si applicava, inizialmente, ai sussidi agricoli e ai dazi doganali; in seguito fu estesa prima all’iva e alle accise e poi alle imposte sul reddito e sul capitale e alle
imposte sui premi assicurativi.
L’assistenza si estende anche agli interessi, alle sanzioni amministrative e ai costi
di riscossione.
nei trattati stipulati dall’italia con la Francia, il Belgio e il Congo, l’assistenza riguarda solo le imposte considerate dalla convenzione laddove l’art. 27 del Modello oCSE
non subisce tale limitazione.
L’ambito oggettivo della MaaT è il più esteso poiché comprende i tributi di ogni
tipo e anche i contributi sociali.
Le misure più estese di assistenza comprendono lo scambio di informazioni per
il recupero del credito, l’assistenza nella riscossione e nell’assunzione di misure cautelari
nonché la notifica di atti.
L’assistenza per il recupero del credito è prestata dallo Stato richiesto che procede
come se stesso recuperando un proprio credito e perciò applica la propria legislazione.
L’assistenza è particolarmente intensa nella disciplina della direttiva dove «il titolo
esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato membro
in cui ha sede l’autorità adita» (art. 8, par. 1).
Sebbene la direttiva consenta allo Stato richiesto di omologare, riconoscere, completare o sostituire il titolo esecutivo per il recupero del credito (art. 8, par. 2), il riconoscimento diretto e il trattamento automatico del titolo esecutivo (art. 8, par. 1), dimostra
un elevato livello di integrazione e un interesse comune degli Stati membri nel recupero
dei crediti tributari non ravvisabile in altri strumenti di cooperazione.
10

110

Si v. anche la direttiva 2008/55/Ce.

10Barass ta ano_105 112b:Layout 1 15/10/2009 15.44 Pag na 111

Marco Barassi: La normativa vigente

5. Conclusioni
La dimensione internazionale delle attività economiche confrontata con l’ambito
nazionale in cui si attua la potestà impositiva degli Stati costituisce una delle condizioni
per l’evasione internazionale. Questa provoca rilevanti perdite alle finanze pubbliche e,
in una differente prospettiva, può determinare una pressione fiscale più elevata sulle
fonti di reddito meno mobili come è il lavoro rispetto al capitale.
Lo strumento per contrastare l’evasione fiscale internazionale è la cooperazione
che è stata nel tempo resa più efficace sviluppando i mezzi attraverso i quali si realizza.
Si è passati da pochi e limitati strumenti di cooperazione a un insieme di strumenti per alcuni aspetti simili e per altri differenti il cui ambito di applicazione può, in
alcuni casi, sovrapporsi.
dalla ricognizione effettuata sugli strumenti di cooperazione emergono almeno
due profili meritevoli di approfondimento, che sarà effettuato nelle relazioni seguenti:
– gli strumenti di cooperazione sono efficienti e permettono di perseguire gli
obiettivi a cui sono volti?
– vi è una sufficiente tutela del contribuente nei confronti di un uso scorretto
degli strumenti di cooperazione?
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La MaaT è meno incisiva su questo elemento: il titolo straniero che permette il
recupero del credito, dove appropriato, deve essere accettato, riconosciuto, completato o
sostituito da un titolo che permetta il recupero nello Stato richiesto.
il profilo descritto dimostra come l’assistenza nella riscossione sia più difficile rispetto a quella nell’accertamento. nel primo tipo di assistenza il riconoscimento diretto
e il trattamento automatico del titolo esecutivo, implicano che un titolo creato secondo
un diverso ordinamento esplichi effetti giuridici in un diverso ordinamento e quindi richiedono un livello minimo di uniformità delle caratteristiche giuridiche del titolo al di
sotto del quale il diretto riconoscimento non sembra possibile.
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The burden of proof and limitations on the exchange of information in tax matters*
Fabrizio amatucci

COnTenTS: 1. Effects of the limitations on the exchange of information and of “enlarged
cooperation”: tax restrictions within the Eu; 2. Limitations on the exchange of information in the
field of VAT; 3. The elimination of limits to the exchange of information in Directive No. 2003/48
on taxation of savings income; 4. Limitations contained in Articles 7 and 8 of Directive No.
77/799; their implementation into the Italian legal system; 5. Enlarged cooperation and reversal
of the burden of proof; 6. The adequate exchange of information and the burden of proof on the
taxpayer in the Italian legal system; 7. Conclusions.
1. Effects of the limitations on the exchange of information and of “enlarged cooperation”:
tax restrictions within the Eu
The exchange of information between tax administrations and the mutual assistance
between States within the eU and OeCd have become essential in recent years to monitoring taxpayers’ behaviour and thus to the fight of international tax evasion and avoidance1. In 1997 the eU adopted the Code of Conduct – which is linked to the OeCd
Harmful Tax Competition report in a wider context – in order to prevent Member States
from engaging in harmful competition through the introduction of low or zero effective
tax rates. For this purpose, the Code of Conduct provides for the exchange of information
between Member States and foresees a central role for the european Commission. Likewise, the european Court of Justice refers to Community law on the exchange of information more and more frequently when applying fundamental freedoms in tax matters.
However, notwithstanding the importance of mutual assistance in tax matters, requesting tax authorities and assessing bodies must still face some legal limitations based
on reciprocity, such as those laid down in article 26 of the OeCd Model Tax Convention,
in article 21(2)(d) of the european Strasbourg Convention and in article 8 of directive
no. 77/799/eeC.
* Translation by Claudia Calogero
1
Originally, cooperation and assistance between tax administrations aimed at eliminating international double
taxation. In this context, the mutual transmission of information enabled single Contracting States to realize their interests. Later on, as scholars pointed out, (FedeLe, Prospettive e sviluppi della disciplina dello scambio di informazioni tra
Amministrazioni finanziarie, in Rass. Trib., 1999 p. 49) States realized that cooperation between tax administrations could
be exploited to various purposes and correctly applied by tax systems, or at least by surpenational systems like the european Union. SapOnarO (Lo scambio di informazioni, le amministrazioni finanziarie e l’armonizzazione fiscale, in Rass. trib.,
2005, 458) deems that mutual assistance in the field of information exchange between Member States within the eU
derived from the need to combat tax evasion and fraud practised through new schemes over the years.
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These limitations, which concern also the probative value of evidence, are major hindrances to the cooperation and exchange of information between tax administrations in
tax matters at international and Community levels. Their effect is that Member States
have enlarged the obligation of taxpayers in relation to cooperation and have imposed a
higher number of requirements on taxpayers operating abroad. Taxpayers’ “enlarged cooperation” significantly implies that information obligations shift from tax administrations to
taxpayers and accordingly the burden of proof is reversed, putting the onus on taxpayers.
The european Court of Justice considered the application of this new form of cooperation in relation to natural persons (Judgement of 3 October 2002 case C-136/00
Dieter Danner, paragraph 50; judgement of 26 June 2002, case C-422/01 Skandia Ramstedt). The Court recalled that directive no. 77/799 may be relied upon to ascertain the
actual payment of contributions and held that there is nothing to prevent the tax authorities concerned from requiring the taxpayer to provide such proof as they may consider
necessary in order to determine whether the conditions are met to grant the tax advantage2. This view does not take into account the limitations as provided for by directive
no. 77/99, under which Member States may easily not give the necessary information
to determine whether the conditions are met to grant the tax advantage or whether the
tax was paid.
It is necessary to point out that the application of prohibition of restrictions on the
fundamental freedoms of the Community in tax matters requires the exchange of information between tax administrations, so that States cannot justify the different treatment
on the basis they were not informed of some income situations. However, on the other
hand, domestic legal provisions governing requests for information on intra-Community
trade may reverse the burden of proof and make it particularly problematic, thus implying
tax restrictions of procedural kind for fundamental freedoms by national tax systems.
2. Limitations on the exchange of information in the field of VAT
regulation no. 1798/2003 of 7 October 2003, as amended by regulation no.
143/2008 of 12 February 2008, was issued for the purpose of strengthening administrative cooperation in the field of VaT. It provides simpler and more effective legal rules
to combat frauds and to adapt administrative cooperation to the challenges of single
market. Before establishing the limitations on the exchange of information, article 40(1)
of regulation no. 1798/20033 provides for the conditions under which the exchange
of information may be used and the requested State is allowed not to comply with the
request where:
a) the administrative burden on that requested authority is disproportionate;

2
See also eCJ case C-55/98, where the Court held that Council directive 77/799/eeC of 19 december 1977
concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation (OJ
1977 L 336, p. 15) can be invoked by a Member State in order to obtain from the competent authorities of another
Member State all the information enabling it to ascertain the correct amount of income tax. In addition, there is nothing to prevent the tax authorities concerned from requiring the taxpayer himself to produce the proof that they consider necessary to assess whether or not the deduction requested should be allowed.
3
article 40 of regulation no. 1798/2003 establishes some limitations on the exchange of information similar
to those contained in directive 77/799/eeC. It provides that this regulation shall impose no obligation to have enquiries carried out or to provide information if the laws or administrative practices of the Member State which would
have to supply the information do not authorize the Member State to carry out those enquiries or collect or use that
information for that Member State’s own purposes.
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article 42 of regulation no. 1798/2003 contains some useful indications in relation to evidence, where it provides that «reports, statements and any other documents,
or certified true copies or extracts thereof, obtained by the staff of the requested authority
and communicated to the requesting authority under the assistance provided for by this
regulation may be invoked as evidence by the competent bodies of the Member State of
the requesting authority on the same basis as similar documents provided by another authority of that country»5.
It would be appropriate to determine whether this clarification on the probative
value6 of documentation collected by the requested State may concern also direct
taxation.
3. The elimination of limits to the exchange of information in Directive No. 2003/48
on taxation of savings income
In relation to the circulation of capital, the eU considered necessary to issue directive no. 2003/48 of 23 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest
payments (transposed into the Italian legislation by Legislative decree no. 84/2005),
which is actually based on the exchange of information involving paying agents. article
9 provides that competent authorities are obliged to exchange information automatically
(reciprocity is not a requirement, as instead is provided for in article 8 of directive
77/799/eeC7), so to protect internal procedures. The obligation concerns information
provided by the paying agent on investments and interest payments, and on the identity
of the beneficial owner8. Under this obligation the tax authority and the paying agent
participate jointly in intra-Community assessments. However, it is to point out that in-

It also provides that:
the competent authority of a Member State may refuse to provide information where the Member State concerned is unable, for legal reasons, to provide similar information. The Commission shall be informed of the grounds
of the refusal by the requested Member State;
the provision of information may be refused where it would lead to the disclosure of a commercial, industrial
or professional secret or of a commercial process, or of information whose disclosure would be contrary to public
policy.
4
The same rule is provided also in relation to direct taxation in article 2(1) of directive no. 77/799.
5
See art 16 directive proposal of new Council directive on administrative cooperation in the field of taxation
(COM 2009) The Italian legal system generally recognizes the use of data obtained by other authorities, like criminal
authorities, for tax purposes. Under article 33(3) of presidential decree no. 600/73, tax authorities can use data and
information obtained by police forces exercising judicial police functions, if previously authorized by the court. Moreover, under article 36(6) of Legislative decree no. 231/2007, data and information recorded in the Single electronic
archive may be used also for tax purposes.
There are still some doubts on the probative value of such data. In this regard, it is to point out that tax courts
can however base their decisions also on the evidence collected during criminal proceedings, even where relevant decisions cannot be relied upon in courts other than criminal ones. The only condition is that tax courts should arrive
at a free evaluation of the evidence obtained in criminal proceedings according to the rules about the burden of proof
in tax proceedings. That evidence can be used as a legal presumption (Italian Supreme Court, Tax Chambers, judgements no. 10945 of 24 May 2005 and no. 14593/2006). On the limited use of data derived from other authorities,
see judgement of regional Tax Court in rome no. 108 of 16.5.2006.
6
Courts, like tax administrations, should therefore make a free assessment of the evidence obtained by other
authorities, as happens in relation to data collected during criminal proceedings, and regard them as legal presumptions
or circumstantial evidence according to the cases.
7
With reference to these limitations, see par. 4.
8
See article 9 of directive no. 2003/48. It provides that article 8 of directive no. 77/799 is not to apply.
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B) the requesting authority has exhausted the usual sources of information (subsidiarity)4.

11AMATUCCI Fabr z o ENG_113 122b:Layout 1 15/10/2009 15.45 Pag

116

rIVISTa dI dIrITTO TrIBUTarIO InTernaZIOnaLe

formation (personal documents) provided by the paying agent is not sufficient to identify
the residence of the beneficial owner and thus to determine the taxing country.
Other cases where limitations on the exchange of information are eliminated can
be found in article 26 of the OeCd Model Tax Convention: new paragraph 5 provides
that Contracting States are not allowed to decline to supply information that are held by
a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary
capacity, provided that the procedure is not long and burdensome.
4. Limitations contained in Articles 7 and 8 of Directive No. 77/799; their implementation into the Italian legal system
directive no. 77/799/eeC contains some limitations on cooperation which are
based on the principles of subsidiarity, equivalent access and reciprocity. article 7 provides that where information may be made available only to the persons directly involved
in the assessment of the tax or in the administrative control of this assessment, it must
be kept secret in the same manner as information received under its domestic legislation.
This limitation guarantees that information is made available only to qualified persons
and that is not used for purposes other than those of the directive. This provision is to
be connected to article 8(2), under which the provision of information may be refused
where it would lead to the disclosure of a commercial, industrial or professional secret
or of a commercial process, or of information whose disclosure would be contrary to
public policy. directive no. 77/799/eeC sets two types of limitations: limitations on
the procedure (articles 2 and 8(1)) connected to the requested State’s investigation powers
and limitations on the probative value of evidence (article 8(3)) connected to the requesting State’s legislation.
These limitations were transposed into the Italian legal system by article 31bis of
presidential decree (dpr) no. 6007/3 and article 3 of Legislative decree no. 69/2003,
which do not impose an enlarged obligation of cooperation between tax administrations.
In any case, Ministerial Circular Letter no. 201/e of 1996 regards the exchange of information as a valid tool against tax evasion and avoidance. The limitations set in paragraphs
3 and 4 of article 31bis are substantially the same as those contained in Community law
in relation to confidentiality, secrecy and public policy (article 7 of directive 77/999),
as well as to the limitations contained in article 8 of directive no. 77/799.
Subject to some exceptions, Italian courts are in favour of providing information
requested9 as far as possible, although it is particularly burdensome for the tax administration, while disregarding formal obstacles10 .
With regard to the first type of limitations, article 8(1) of directive no. 77/799
provides that «This directive does not impose any obligation upon a Member State from
which information is requested to carry out inquiries or to communicate information, if
it would be contrary to its legislation or administrative practices for the competent authority of that State to conduct such inquiries or to collect the information sought» (as
amended by article 1(4)(c) of directive no. 2004/56/eC of 21 april 2004).

9
Judgement of regional Tax Court emilia romagna no. 152/25/99 affirmed that information cannot be used
as evidence when it is collected in an irregular way.
10
See judgement of the Supreme Court no. 2390/2000 on the probative value of an unsigned declaration submitted by a competent foreign authority.
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11
In this sense, see FaBBrOCInI, Cooperazione amministrativa finanziaria in tema di scambi di informazioni in Rivista
della scuola superiore di economia e finanza, 2006.
12
SaCCHeTTO In La cooperazione fiscale internazionale, in his presentation to the academy of Guardia di Finanza
of 2 February 2008, 42, examines the issue of the probative value of evidence within domestic tax systems and deems
that the meaning of Community and treaty law is to be identified in the probative value of information collected for
assessment purposes. Further, he deems that information cannot be used as evidence when it is collected in an irregular
way.
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procedural limitations, as laid down in articles 8 and 7 of the directive, guarantee the observance of the requested State’s rules and should prevent national authorities from circumventing domestic limitations in order to obtain information through
another State11.
Limitations concerning other then procedural, the value of evidence12, as laid down
in article 8(2) of directive no. 77/799, according to which «The competent authority of
a Member State may decline transmission of information when the Member State requesting it is unable, for reasons of fact or law, to provide the same type of information».
This limitation (which is contained also in the 2002 OeCd agreement on international
cooperation) is based on the principle of equivalence and makes the exchange of information conditional upon the requested State’s legislation. It extends and enhances the
scope of limitation on information beyond investigating and assessment powers, in that
it requires reciprocity of legislations in the States concerned and thus of relevant evidence
regimes, which are often not compatible with each other.
article 8(3) of directive 77/799 implicitly establishes that a State may refuse to provide information or documents where that information or is not admissible or is not
available in the requesting State for evidence reasons (reasons of fact or law).
Let us think of some evidence, such as testimonies and oaths, made during criminal
proceedings or oral procedures (declarations by parties or thirds), which are not allowed
in the Italian legal system or whose probative value is controversial; and, on the other
hand, of presumptions (of fact or of law), which are widely used during domestic assessments but not allowed or provided for by other legal systems of requesting countries.
We should wonder whether the fact that data or information may be regarded as
evidence or merely as circumstantial evidence in two different legal systems (of the requesting State and the requested State) may be a limitation and justify the refusal of a
State as the requirement of equivalent access is not met. The excessive discretion of the
tax administration does not permit to answer this question in a precise way.
The limitation on the exchange of information cannot be justified by the principle
of equivalent access and equal treatment of assessed taxpayers, as resident taxpayers generating income only within one State cannot always be compared to taxpayers generating
income in States with preferential tax regimes. Moreover, it is not clear why the requested
State cannot use the control procedures and evidence tools as provided for by its own
legal system when the requesting State does not provide them. actually, the fact that the
overall income situation is not fully known to the requesting State should legitimate more
or different investigation powers and evidence tools that are even not available to it but
to the requested State. With regard to reciprocity underlying article 8(3), it is also manifest that this principle does not conform to Community law: as pointed out before, the
non-compliance by a Member State may be a hindrance to fundamental freedoms and
the elimination of tax restrictions based on the fact that the overall income situation is
not known. The european Court of Justice (cases Halliburton and Futura) considered directive no. 77/799 a proper instrument to get information on the structures of foreign
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companies and often held (see case 196/04 Caldbury Schweppes of 12 September 2006
and case C-418/07 Societé Papillon of 27 november 200813) that the exchange of information therein provided is the tool to verify whether the establishment or the activity of a
company in another country is genuine in order not to apply anti-avoidance rules, or
whether there is no risk of a double tax advantage. In above case Societé Papillon the eCJ
held that difficulties, which Member States may face, cannot of themselves justify tax restrictions and recognized that tax information concerning companies is all the more appropriate since Community harmonization measures apply in the field of company
accounts (reliable and verifiable data). For evidence purposes, it is very important that
data can be verified, so that assessment systems can be compatible in different Member
States for effective tax cooperation.
5. Enlarged cooperation and reversal of the burden of proof
Limitations on evidence and assessment powers, as laid down particularly in article
8 of directive no. 77/799, result in the reversal of the burden of proof on to the taxpayer
operating abroad, which is not comparable to the burden on the taxpayer operating only
in the State of residence. If the mutual assistance or the exchange of information between
two States is missing or is inadequate, the burden of proof is inevitably put on the taxpayer, who has the duty to cooperate with the tax administration (enlarged cooperation)14.
In some legal systems, such as the Italian one, this new form of cooperation is connected
to a range of tax benefits and advantages. The burden of proof, which is often necessary
not to apply anti-avoidance rules, is put on the taxpayer operating abroad in a pre-assessment phase as it affects the granting of tax advantages allowing a fair tax treatment. In
13
In Judgement Caldbury Schweppes the Court held that the competent national authorities have the opportunity, for the purposes of obtaining the necessary information on the SeC’s real situation (UK CFC rules), of resorting to the procedures for collaboration and exchange of information between national tax administrations
introduced by legal instruments, namely Council directive 77/799/eeC of 19 december 1977 concerning mutual
assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation (OJ 1977 L 336, p.
15). These mechanisms are made necessary by the difficulty that the tax authorities have in ascertaining whether
a risk exists that losses may be used twice where a non-resident subsidiary is interposed between the parent company
and its sub-subsidiaries. The amount of a provision does not generally correspond to the loss of the subsidiary
and it is not always possible to identify the exact origin of a provision. In Judgment of 27 november 2008, case C
418/07 Societé Papillon, paragraph. 54 and foll., it is pointed out that in order to acknowledge the tax integration
regime to non resident companies practical difficulties cannot of themselves justify the infringement of a freedom
guaranteed by the Treaty (Case C-334/02 Commission v France [2004] eCr I-2229, paragraph 29; Case C-386/04
Centro di Musicologia Walter Stauffer [2006] eCr I-8203, paragraph 48; and Case C-446/04 Test Claimants in the
FII Group Litigation [2006] eCr I-11753, paragraph 70). Community legislation, namely Council directive
77/799/eeC of 19 december 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member
States in the field of direct taxation (OJ 1977 L 336, p. 15), allows the Member States to request from the competent authorities of the other Member States all information which may be relevant in assessing, inter alia, the corporation tax payable.
In relations between Member States, information requested or provided by the tax authorities concerned is all
the more likely to allow it to be ascertained whether the conditions laid down under national legislation are satisfied
since Community harmonization measures apply in the field of company accounts, with the result that it is possible
to produce reliable and verifiable evidence relating to a company established in another Member State (see, to that effect, Case C-101/05 A [2007] eCr I-11531, paragraph 62). Thus, where parent companies which are resident in a
Member State wish to benefit from the tax integration regime together with sub-subsidiaries held through subsidiaries
resident in another Member State, as in the main proceedings, the tax authorities of the first State may request those
subsidiaries to provide the evidence the authorities consider necessary in order for the transparency of the provisions
made by the subsidiaries to be fully guaranteed.
14
In Germany, article 90 aO establishes a larger obligation to cooperate in case of international tax operations
than in case of domestic tax operations.
In the netherlands, cooperation is compulsory for information on subsidiaries but not where the company is
resident of countries with which a tax information exchange agreement is in force.
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6. The adequate exchange of information and the burden of proof on the taxpayer in
the Italian legal system
recent Italian tax rules against international tax evasion and avoidance mainly refer
to countries and territories other than those allowing an adequate exchange of information (article 168 of the Italian Consolidated Text on Income Taxes – TUIr). Such adequateness is one of the main requirements to identify preferential tax regimes and
significant low taxation systems. In order not to apply these rules, the burden of proof is
reversed and the onus is put on taxpayers carrying out their activities mainly or genuinely
in the other State. referring to article 168bis enables a range of anti-avoidance rules to
comply with the subsidiarity principle, as only if there is not an adequate exchange of information, it is necessary to collect information directly from the taxpayer.
among anti-avoidance rules based on enlarged cooperation, it is worthwhile mentioning article 167 TUIr concerning controlled foreign companies (CFC) and article
110 TUIr concerning deduction of expenses and losses derived from businesses located
in countries other than those contained in the “white list” under article 168 bis(10)(11)
TUIr15.
article 168 bis is also referred to in order to exclude the 95% exemption on income
derived from shareholdings in companies under article 89 TUIr.

15
article 110 TUIr concerns deductions of expenses and losses derived from transactions between resident
enterprises and enterprises whose tax residence is in non eU countries or territories with a preferential tax regime.
according to this provision, controlled companies must furnish the proof that their main commercial activity is carried out in that specific country. article 167 provides that anti-avoidance rules are not applied where controlling
companies furnish the proof that their controlled companies carry on a genuine industrial or commercial activity
mainly in the territory in which they have their actual head offices, and do not localize their income in territories
other than those mentioned in the white list (as laid down in article 168bis). For this purpose, a request for advance
ruling must be submitted.
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these cases the duty to cooperate is more burdensome than that usually requested during
the assessment.
If it is true that, as held by the european Court of Justice (Judgment of 8 July 1999,
case C-254/97 Baxter, paragraphs 19 and 20), national legislation which absolutely prevents the taxpayer from submitting evidence that, for example, expenditure relating to
a certain activity carried out in other Member States has actually been incurred and
meets the requirements cannot be justified in the name of effectiveness of fiscal supervision, and that the taxpayer should not be excluded a priori from providing relevant
documentary evidence enabling the tax authorities of the Member State imposing the
levy to ascertain this expenditure, it is also true that enlarged cooperation cannot offset
the inefficiencies or limitations concerning the exchange of information between tax
administrations.
In this connection, the OeCd Transfer pricing Guidelines for Multinational enterprises and Tax administrations provide that taxpayers may not have any legal obligation
to prove the correctness of their transfer price and that it is necessary to have special care
in application of rule concerning the burden of proof, which should not be misused by
tax administrations as a justification for making groundless or unverifiable assertions.
However, national authorities must prove that the transfer pricing is correct, even if the
burden of proof is on the taxpayer.
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Moreover, articles 26 and 27 of presidential decree (dpr) no. 600/73 provide that
companies belong to White List Countries for withholding tax applied on interest and
dividends at a rate of 12.5% and 1.375%. enlarged cooperation implies some difficulties
when companies must furnish the proof that their activity is genuinely carried out in the
other State and the use of advance ruling is not always possible.
all these rules lead the taxpayer’s cooperation being affected by the inadequacies in
the exchange of information. Thus, the burden of proof can be burdensome for the taxpayer,
particularly where it is difficult to provide information that is regarded as evidence by the
tax administration (for example, carrying out an activity genuinely or mainly in a country).
Conversely, of a special type is the reversal of the burden of proof as laid down in
article 7 (5 bis) TUIr. In order to combat offshoring, companies are regarded as resident
in Italy where they control resident companies, or are controlled or managed by Italian
residents, unless it is proved otherwise. regardless of the adequate exchange of information and the provisions of article 168 bis, article 73(5 bis) reverses the burden of proof,
putting the onus on companies.
Ministerial resolution no 312/e of 2007 further clarifies that standard ruling procedure under article 11 of Law no. 212 /2000 is not allowed for the purpose of identifying residence under article 73 (5 bis) T.U I.r.
Where tax investigations are not effective and accurate and no satisfactory evidence
is obtained showing the existence of appropriate structures for the carrying out of a business activity, the claim of insufficient evidence can be raised before administration and
courts, and evidence should be supplemented.
In any case, unlike other provisions, article 73 (5 bis) does not refer to article 168
bis and applies depending on the composition of the board of directors of the holding’s
controlling companies, namely a holding that can be controlled in its turn. Well, then,
although ministerial interpretations16 seem to lead to considering that the connection
of a foreign company with the Italian territory must be based on substantially effective
evidence, this provision is in conflict with Community principles of proportionality and
subsidiarity, while clearly applying a different treatment depending on the fact whether
holding companies control or are controlled by Italian companies or by foreign companies. One of the main reasons of this conflict lies with the fact that article 73 (5 bis) does
not take into account whether the exchange of information is adequate, and immediately
reverses the burden of proof, putting the onus on the taxpayer17.
In compliance with the enlarged duty to cooperate, taxpayers carrying out cross-border activities must bear the burden of proof, in order to benefit from tax advantages or
to avoid the application of anti-avoidance rules; they are to provide information (for example, an effective economic interest) or to make a request for a ruling to the tax administration of the State of residence.
16
See Ministerial Circular no. 28/e of 2006. article 73(5bis) provides the reversal of the burden of proof on
to the taxpayer; thus, it endows the legal system with a tool that relieves the tax administration of the obligation to
furnish the proof in relation to the actual head office of companies connected to the territory of the State. In this
context, the provision aims to enhance the fight against abusive practices, thus facilitating assessment of facts in order
to determine the actual residence of companies. In particular, it aims at curbing “offshoring”, namely the location of
companies abroad for the main purpose of escaping domestic tax obligations; accordingly, the provision gives prominence to the actual and substantial aspects in place of the formal ones, in compliance with the international substanceover-form principle.
17
BaGarOTTO, La residenza delle società alla luce delle presunzioni di esterovestizioni in Riv. Dir. trib., 2008, 1167)
considers that the rationale of the presumption contained in this provision does not dictate that genuine structures
cannot be located abroad; actually, the fact that there is no reference to article 168bis conflicts with the principle of
proportionality.
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In order to use enlarged cooperation with taxpayers, it would be necessary that Community and national laws provide clarifications on when the exchange of information is
adequate, taking into account the limitations as laid down in Community and treaty
laws, such as directive no. 77/799 and article 26 of the OeCd Model Tax Convention.
Undoubtedly, the fact that a State does not own an adequate system for the information exchange automatically results in compulsory cooperation and more duties to
cooperate for taxpayers or withholding agents operating with that country. This involves
more restrictions on fundamental freedoms in that making investment is more difficult
because of more limitations on evidence.
Moreover, with particular reference to Italy, it is not understandable why some provisions expressly provide «unless it is proved otherwise», or the reversal of the burden of
proof, or the request for a ruling, or a deadline for proving the contrary. It would be appropriate to coordinate the anti-avoidance rules that reverse the burden of proof, where
information is not adequate.
However, the shifting of the burden of proof from the tax administration to taxpayers who aim at benefiting from tax advantages for the purposes of enlarged cooperation
should not lead national lawmakers to circumventing limitations on the exchange of information with some States.
To sum up, therefore, evidence regimes must comply with subsidiarity and proportionality principles where they reverse the burden of proof on to taxpayers and cannot
relieve domestic authorities of assessing actual and substantial aspects in taxable facts.

121

Dottrina

7. Conclusions
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Onere della prova e limitazioni allo scambio di
informazioni in materia fiscale
Fabrizio Amatucci

SommArIo: 1. Effetti delle limitazioni allo scambio di informazioni e della cooperazione allargata: le restrizioni fiscali in ambito uE; 2. Limiti allo scambio in materia di IVA; 3. L’ eliminazione dei limiti allo scambio di informazioni nella direttiva 2003/48 in materia di tassazione dei
reddito da risparmio;4. Limiti previsti dall’artt. 7 e 8 della direttiva 77/799 e loro trasposizione
nell’ordinamento italiano; 5. Cooperazione allargata e inversione dell’onere della prova; 6. L’adeguato scambio di informazioni e l’ onere della prova a carico di contribuenti nell’ordinamento italiano 7. Conclusioni
1. Effetti delle limitazioni allo scambio di informazioni e della cooperazione allargata:
le restrizioni fiscali in ambito uE
Lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie e l’assistenza reciproca
tra gli Stati in ambito Ue e ocSe sono divenuti negli ultimi tempi strumenti indispensabili
per l’individuazione delle condotte fiscalmente rilevanti dei contribuenti da utilizzare al
fine di combattere manovre elusive ed evasive in ambito internazionale1. L’introduzione
nel 1997 del codice di condotta dell’Ue che riprende l’Harmful tax competition dell’ocSe
in un contesto più ampio volto ad evitare la concorrenza dannosa tra gli Stati membri attraverso l’introduzione di livelli di imposizione fiscale nettamente inferiori a quelli medi
o a livello zero, ha previsto come soluzione lo scambio di informazioni tra gli stati ed ha
attribuito alla commissione europea un ruolo fondamentale. Allo stesso modo nella giurisprudenza della corte di Giustizia è sempre più frequente il richiamo alla normativa
comunitaria sullo scambio di informazioni ai fini dell’applicazione delle libertà fondamentali in materia fiscale.
Tuttavia, nonostante la rilevanza della assistenza reciproca in materia fiscale, operano
ancora limitazioni normative nei confronti dell’ A. F. e degli organi accertatori richiedenti

1
La cooperazione e l’assistenza tra le A. F. venivano inizialmente previste esclusivamente ai fini dell’eliminazione
della doppia imposizione internazionale . In tale ambito il reciproco trasferimento di notizie si caratterizzava come strumento per la realizzazione degli interessi dei singoli Paesi contraenti. Successivamente, come osservato dalla dottrina
(FedeLe, Prospettive e sviluppi della disciplina dello scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, in Rass. Trib., 1999
p. 49) si sono comprese le molteplici finalità realizzabili attraverso la comunicazione tra le Amministrazioni finanziarie
e la possibilità della corretta applicazione da parte degli ordinamenti tributari o almeno di quelli appartenenti a regimi
preferenziali come l’Unione europea. SAPonAro Lo scambio di informazioni le amministrazioni finanziarie e l’armonizzazione
fiscale, in rass. trib., 2005 , 458 ritiene che l’assistenza reciproca in materia di scambio di informazioni tra Stati membri
in ambito Ue nasce dall’esigenza comunitaria rappresentata dalla lotta alle frodi e all’evasione fiscale che ha assunto
nuove forme e manifestazioni nel tempo.
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attraverso restrizioni basate sulla reciprocità come quelle previste poste sia in ambito ocSe
dall’art. 26, in ambito europeo dall’art. 21 c.2 lett. d) della convenzione di Strasburgo
che in ambito Ue e dall’art. 8 della direttiva 77/799 .
L’effetto di tali limitazioni anche di tipo probatorio che rappresentano uno dei principali ostacoli alla cooperazione ed allo scambio di info tra le A.F. in materia fiscale in
ambito internazionale e comunitario, è quello del ricorso da parte degli Stati membri ad
un allargato obbligo alla cooperazione da parte dei contribuenti e l’esistenza di maggiori
vincoli nei confronti di questi ultimi che operano o effettuano attività economiche all’estero. La “cooperazione allargata” da parte dei contribuenti determina un fenomeno
di notevole rilevanza rappresentato dallo spostamento dell’obbligo di informazione dalle
amministrazioni finanziarie ai contribuenti con conseguente inversione onere della prova
a carico di questi ultimi.
Tale nuova forma di cooperazione è stata considerata con riguardo alle persone fisiche dalla corte di Giustizia in ( nelle sent. Dieter Danner del 3.10.2002 c 136/00 p.
50, Skandia Ramstedt c 422/01 del 26.6.2002 ), la quale dopo aver affermato che la direttiva 77/799 consente di verificare l’effettivo versamento dei contributi, ha ritenuto
che nulla impedisce alle autorità interessate di esigere dal contribuente la prove necessarie
per valutare le condizioni del vantaggio o dell’agevolazione fiscale richiesta2. Tale orientamento non considera i limiti previsti dalla direttiva 77/99 che consentono facilmente
ad uno stato di non fornire le prove necessarie al riconoscimento di un’agevolazione fiscale o al versamento di un tributo.
deve in ogni caso osservarsi che, se da un lato l’ applicazione dei divieti di restrizione delle libertà fondamentali Ue in materia fiscale richiede necessariamente lo scambio di informazioni tra A.F che consente agli Stati di non invocare la mancata
conoscenza di alcune situazioni reddituali quale giustificazione del diverso trattamento,
dall’altro proprio tale richiesta di informazioni nei confronti di coloro che effettuano
operazioni intracomunitarie ai fini dell’acquisizione di informazioni da parte delle A F,
derivante dalle limitazioni allo scambio tra le A. F., può determinare attraverso norme
che invertono l’onere della prova rendendolo particolarmente gravoso , restrizioni o
ostacoli fiscali di tipo procedimentale alle libertà fondamentali da parte degli ordinamenti tributari nazionali.
2. Limiti allo scambio in materia di IVA
Il regolamento n. 1798/2003 del 7.10.203 emanato al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa in materia di IVA e modificato dal reg. 143/2008 del 12.2.2008
fornisce un quadro giuridico più semplice ed efficace per combattere le frodi e ad adattare
la cooperazione amministrativa alle sfide del mercato interno. Tale atto comunitario,
prima di individuare i limiti allo scambio di informazioni3, prevede all’artt. 40 al par. 1
2
V. inoltre sent corte Giust. c-55/98 del 1999 con la quale è stato affermato che la direttiva del consiglio 19
dicembre 1977, 77/799/cee, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore
delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15) può essere invocata da uno Stato membro per ottenere, da parte delle competenti autorità di un altro Stato membro, ogni informazione idonea a consentirgli di determinare correttamente l’ammontare delle imposte sul reddito. Inoltre, niente impedisce alle autorità fiscali interessate di esigere dallo stesso
contribuente le prove che esse ritengano necessarie per valutare se occorra o no concedere la detrazione richiesta.
3
L’art. 40 del regolamento n. 1798/2003 prevede alcuni limiti allo scambio di informazioni analoghi a quelli
previsti dalla direttiva 77/799 e stabilisce infatti che il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o
di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire
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L’art. 42 del reg. n. 1798/2003 fornisce utili indicazioni ai fini probatori stabilendo
che: «relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da
agenti dell’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente nei casi di assistenza
previsti dal regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell’autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità del suo paese»5.
Sarebbe opportuno stabilire se tale chiarimento che consente nel nostro ordinamento un termine di riferimento al fine del riconoscimento del valore probatorio6 della
documentazione acquisita dallo Stato interpellato, riguardi anche la sfera delle imposte
dirette.
3. L’ eliminazione dei limiti allo scambio di informazioni nella direttiva 2003/48 in
materia di tassazione dei reddito da risparmio
nel settore della circolazione dei capitali si è ritenuto in ambito Ue necessaria l’emanazione della direttiva nel 2003/48 del 23.6.2003 sulla tassazione dei redditi risparmio
sotto forma di pagamento di interessi (attuata nel nostro ordinamento dal d. lgs 84 del
2005) basata proprio sullo scambio di informazioni che vedono coinvolti anche gli
Agenti pagatori. All’art. 9 di tale direttiva è previsto un obbligo posto a carico dell’Autorità competente consistente nello scambio di informazioni obbligatorio e automatico,
(senza il limite della reciprocità posto dall’art. 8 della direttiva 77/7997) previsto a sal-

le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni perle esigenze proprie di detto Stato membro.
È previsto inoltre che:
– L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di
diritto, lo Stato membro interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla commissione dallo Stato membro richiesto.
– La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale odi un’informazione la cui divulgazione sia contraria
all’ordine pubblico.
4
La stessa disposizione è prevista in materi di imposte dirette e sul patrimonio dall’art. 2 c. I direttiva 77/799.
5
Vi è in generale nel nostro ordinamento la tendenza a riconoscere l’acquisizione di dati provenienti da altra
autorità come quella penale ai fini fiscali. L’art. 33 III comma del dpr 600/73 consente l’utilizzo previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, di dati e notizie acquisiti ed ottenuto da alte forze di polizia nell’esercizio dei poteri di polizia
giudiziaria. Inoltre recentemente il comma 6 dell’art. 36 del d.Lgs. n. 231/2007 ha dispone che i dati e le informazioni
registrate ai fini della tenuta dell’Archivio Unico Informatico, possano essere utilizzati, altresì, ai fini fiscali.
Ancora incertezza vi è tuttavia sulla valenza probatoria di tali dati. Va rilevato in proposito che nel processo tributario il giudice può comunque legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel
giudizio penale ed anche nel caso in cui questo sia stato definito con una pronuncia non avente efficacia di «giudicato
opponibile» in sede giurisdizionale diversa da quella penale, purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione, secondo la regole proprie della distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono, quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva. « (cassazione
civile, sez. trib., 24 maggio 2005, n. 10945 e 14593 del 2006).. Sull’utilizzabilità ai fini fiscali di dati provenienti da
altra autorità in senso restrittivo vedi la sent. cTr roma n.108 del 16.5.2006.
6
Il giudice come l’AF dovrebbero pertanto svolgere un autonoma valutazione della prova prove netti da altra
autorità come accade per gli elementi probatori acquisiti nel processo penale, attribuendo di volta in volta valore presuntivo o indiziario agli stese .
7
con riguardo a tali limiti vedi par. successivo.
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alcuni requisiti per poter ricorrere allo scambio di informazioni che consentono allo Stato
intepellato di non ottemperare alla richiesta nei casi in cui:
A) l’onere per l’amministrazione finanziaria risulta eccessivo
4
B) l’autorità richiedente non abbia esaurito le fonti di informazione (sussidiarietà) .
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vaguardia della normativa procedimentale interna, basato sulle informazioni fornite
dall’agente pagatore sugli investimenti effettuati e interessi corrisposti e sull’identità del
beneficiario effettivo8. Tale obbligo rende l’Autorità e l’agente pagatore compartecipi
negli accertamenti intracomunitari. Va rilevata tuttavia l’insufficienza delle informazioni
(documenti personali) provenienti dall’agente pagatore ai fini dell’individuazione della
residenza effettiva del beneficiario effettivo e dunque della determinazione del Paese
che dovrà effettuare il prelievo fiscale.
Altri casi di superamento del limite allo scambio di informazione sono ravvisabili
in ambito ocSe nell’art. 25 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni
ove, nella nuova versione del par. V è previsto che non è consentito rifiutare informazioni
che sono possedute da banche istituti finanziari, agenti, fiduciari un trustee ecc. purchè
la procedura non sia lunga e onerosa.
4. Limiti previsti dall’artt. 7 e 8 della direttiva 77/799 e loro trasposizione nell’ordinamento italiano
La direttiva 77/799 prevede limitazioni allo cooperazione basate sui principi della
sussidiarietà, equivalenza e reciprocità. All’art. 7 è previsto il limite della segretezza di
tutte le informazioni accessibili solo ai diretti interessati alle operazioni di accertamento
e di controllo alla stregua di quelle raccolte in applicazione della legislazione nazionale.
Tale limite garantisce che le informazioni siano accessibili solo a persone qualificate e
che non vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dalla direttiva. Tale
norma va collegata con l’art. 8 II comma che consente il rifiuto della trasmissione dell’informazione nei casi in cui la sua comunicazione porterebbe a divulgare un segreto
commerciale, industriale o professionale commerciale o creare contrasto con l’ordine
pubblico. La direttiva 77/799 fissa due ordini di limiti uno di tipo procedimentale (artt.
2 e 8 I comma ) legato ai poteri istruttori dello Stato interpellato e l’altro (art. 8 c. III) di
tipo procedurale e probatorio basato sulla normativa dello Stato richiedente.
Tali limitazioni sono state trasposte nel nostro ordinamento attraverso l’art. 31bis
dpr 6007/3 e d.Lgs. n. 69/2003 art. 3 ove non è previsto normativamente un allargato
obbligo di cooperazione tra le A. F.. La c. m. n. 201/e del 1996 prevede in ogni caso lo
scambio di informazioni come un valido deterrente all’elusione ed evasione fiscale. I
limiti allo scambio di informazioni previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 31 bis sono sostanzialmente gli stessi stabiliti a livello comunitario della riservatezza, segretezza e ordine
pubblico (art. 7) e quelli previsti dall’art. 8 della direttiva 77/799.
La nostra giurisprudenza, salvo qualche eccezione, è orientata favorevolmente alla
concessione delle informazioni richieste9 per quanto è possibile, anche se ciò è particolarmente oneroso per l’Amministrazione finanziaria ed al superamento degli ostacoli di
tipo formale10.
Per quanto riguarda il primo tipo di limitazioni la direttiva comunitaria prevede all’art. 8 I comma che «La presente direttiva non impone allo Stato membro al quale sono

Vedi art. 9 direttiva 2003/48. La norma prevede la non applicazione dell’art. 8 della direttiva 77/799 .
con la sentenza cTr emilia romagna 152/25/99 è stato affermato che le notizie raccolte irritualmente non
possono essere utilizzate come mezzi di prova.
10
cfr. cass. sent. 2390/2000 che riguardava il caso del riconoscimento ai fini probatori di una dichiarazione
priva di sottoscrizione ma proveniente da autorità straniera competente.
8
9
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11
In tal senso FABBrocInI, Cooperazione amministrativa finanziaria in tema di scambi di informazioni in rivista della
scuola superiore di economia e finanza, 2006.
12
SAccheTTo In La cooperazione fiscale internazionale relaz. Accad. G. di Fin 2.2.2008 , 42, esamina il problema
del riconoscimento del mezzo di prova nei limiti dell’ordinamento interno e ritiene che il significato dell’esistenza di
un disciplina convenzionale e comunitaria va individuato sul piano del valore probatorio delle informazioni raccolte ai
fini dell’accertamento. ritiene inoltre che i dati raccolti irritualmente non possono essere utilizzati quali mezzi di prova.
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richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni,
se la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato non consente all’autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste (paragrafo così
sostituito dall’art. 1, numero 4), lettera a), direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/56/ce)».
Gli interessi garantiti dalle limitazioni di tipo procedimentale previste dalla normativa comunitaria che impongono il rispetto della normativa dello Stato che deve fornire
informazioni , individuati dalla stessa direttiva all’art. 8 e dall’ art. 7, dovrebbero consentire di evitare l’aggiramento da parte delle autorità nazionali dei divieti imposti dall’ordinamento interno per ottenere in ogni caso informazioni attraverso la legislazione di un
altro Stato11.
Particolari problemi sono invece creati dai limiti di tipo procedurale e probatorio12
previsti al c II dell’art. 8 della direttiva 77/799 secondo il quale «L’autorità competente
di uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso
tipo d’informazioni equipollenti». Tale limitazione ( rilevabile anche nell’Accordo ocSe
sulla cooperazione internazionale del 2002) che si basa sul principio di equivalenza e che
condiziona lo scambio di informazioni alle legislazione dello Stato adito, estende e accentua la sfera di limitazione dell’informazione al di là dei poteri istruttori e di accertamento basandola sulla reciprocità degli ordinamenti dei Paesi interessati e, dunque, anche
dei relativi sistemi probatori spesso incompatibili.
La norma contempla implicitamente ipotesi di rifiuto per inammissibilità o inesistenza ai fini probatori ( motivi di fatto o di diritto) di un documento o di una informazione in un determinato ordinamento sulla base della normativa dello Stato richiedente.
Si pensi ad alcune prove come il giuramento e le testimonianze rese in procedimenti
o processi penali o orali (dichiarazioni di parti o di terzi) non ammesse nel nostro ordinamento o di dubbia valenza o viceversa alle presunzioni ( semplici e legali) alla quale si
fa ampio ricorso in sede di accertamento ma che non ammesse o previste in altri ordinamenti di Paesi richiedenti.
Sarebbe necessario chiedersi se anche la diversa efficacia probatoria o meramente
indiziaria di un dato o di una informazione in due ordinamenti (richiedente e interpellato) può rappresentare un limite e giustificare il rifiuto da parte di uno Stato per mancanza di equipollenza. L’eccessiva discrezionalità dell’A.F. non consente di rispondere
con precisione a tale interrogativo.
La limitazione allo scambio delle informazioni non può essere giustificata dal principio di equivalenza e dall’eguaglianza di trattamento del contribuente accertato in
quanto non sempre il soggetto residente che produce reddito solo all’interno di uno Stato
e quello che produce reddito in Paesi a regime fiscale privilegiato sono in una situazione
comparabile. Inoltre non si comprende perché lo Stato interpellato non debba potere ricorrere agli strumenti di controllo e probatori del proprio ordinamento se in quello del
richiedente non sono previsti. nei confronti di quest’ultimo la scarsa conoscenza della
situazione reddituale complessiva dovrebbe legittimare maggiori o diversi poteri di verifica
e strumenti probatori anche non esistenti nello Stato richiedente ma in quello interpel-
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lato. con riguardo alla reciprocità alla quale si ispira l’art. 8 c. III, inoltre, è evidente che
tale principio non trova giustificazione nel diritto comunitario ove l’inadempimento di
uno Stato membro può ostacolare come esaminato l’esercizio delle libertà fondamentali
e l’eliminazione delle restrizioni fiscali basate sulla mancata conoscenza della situazione
reddituale complessiva. La stessa giurisprudenza della corte di Giustizia (sent Halliburton
e Futura) ha considerato la direttiva 77/799 strumento idoneo alla conoscenza delle caratteristiche di società straniere ed ha ritenuto più volte (da ultimo caso Caldbury Schweppes
del del 12.9.2006 causa 196/904 e Societè Papillon, causa c-418/07 del 27.11.2008)13 superabile il problema della verifica dell’effettività , dell’insediamento o dello svolgimento
di attività in altro Paese da parte di una società ai fini della non applicazione della normativa antielusiva o insussistente il rischio del doppio vantaggio fiscale attraverso il ricorso allo scambio di informazioni da parte delle A. F previsto dalla direttiva 77/799. La
ocGe nella sentenza Societeè Papillon cit. non ha accettato le difficoltà incontrate da parte
dei Paesi come giustificazione del mantenimento di tali restrizioni fiscali, riconoscendo
che le informazioni fiscali che riguardano le società, tanto più sono idonee quanto più
si applicano misure comunitarie di armonizzazione in materia di contabilità delle società
( dati affidabili e verificabili). Il principio della verificabilità dei dati assume particolare
rilevanza ai fini probatori perché consente la compatibilità di sistemi di verifica nei diversi
Pesi membri che è alla base di un’efficace cooperazione in materia fiscale.
5. Cooperazione allargata e Inversione dell’onere della prova
Le limitazioni degli strumenti probatori e dei poteri di accertamento dell’A.F. poste
in particolare dall’art. 8 direttiva 77/799 esaminato, creano un inversione dell’onere
della prova a carico del contribuente che opera all’estero che solitamente non è comparabile all’onere che incombe sul soggetto che opera soltanto all’interno del proprio Stato
13
nella sentenza Caldbury Schweppes si è affermato che le competenti autorità nazionali hanno la possibilità,
per ottenere le informazioni necessarie sulla reale situazione della Sec ( normativa antielusiva cFc britannica) , di
ricorrere ai meccanismi di collaborazione e di scambio d’informazioni tra amministrazioni fiscali nazionali istituiti da
strumenti giuridici vale a dire la direttiva del consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/cee, relativa alla reciproca assistenza
fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15). Tali meccanismi
sono necessari a causa della difficoltà che le autorità fiscali incontrano nel verificare la sussistenza di un rischio di
doppia presa in considerazione delle perdite quando una società non residente è interposta tra la società madre e le
sue controllate indirette. L’importo di un accantonamento non corrisponderebbe, in genere, all’entità della perdita
della controllata e sarebbe semplicemente impossibile identificare l’origine esatta di un accantonamento.
nella sentenza Societè Papillon causa c 418/07 del 27 nov 2008 p. 54 e ss è stato previsto che difficoltà di
ordine pratico ai fini del riconoscimento del sistema di integrazione fiscale a società non residenti previsto per i
gruppi di società francesi non possono giustificare di per sé il pregiudizio recato ad una libertà garantita dal Trattato
(sentenze 4 marzo 2004, causa c-334/02, commissione/Francia, racc. pag. I-2229, punto 29; 14 settembre 2006,
causa c-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer, racc. pag. I-8203, punto 48, e 12 dicembre 2006, causa
c-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, racc. pag. I-11753, punto 70). La normativa comunitaria, ossia
la direttiva del consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/cee, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti
degli Stati membri nel settore delle imposte (GU L 336, pag. 15), consente agli Stati membri di chiedere alle autorità
competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni idonee ad assumere rilevanza ai fini del calcolo esatto, tra
l’altro, dell’imposta sulle società.
nelle relazioni tra Stati membri le informazioni richieste o fornite dalle autorità fiscali interessate sono tanto
più idonee a consentire di verificare se le condizioni previste dalla normativa nazionale sono soddisfatte quanto più
si applicano misure comunitarie di armonizzazione in materia di contabilità delle società, ed esista di conseguenza la
possibilità di produrre dati affidabili e verificabili relativi ad una società stabilita in un altro Stato membro (v., in tal
senso, sentenza 18 dicembre 2007, causa c-101/05, A, racc. pag. I-11531, punto 62). Quindi, quando società madri
residenti in uno Stato membro richiedono il beneficio del regime dell’integrazione fiscale con controllate indirette residenti detenute tramite società controllate residenti in un altro Stato membro, come nella causa principale, le autorità
fiscali del primo Stato membro possono chiedere a tali controllate di fornire gli elementi di prova che stimano necessari
affinché sia pienamente assicurata la trasparenza degli accantonamenti operati da queste ultime.
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6. L’adeguato scambio di informazioni e l’ onere della prova a carico di contribuenti
nell’ordinamento italiano
Le recenti procedure nazionali adottate nell’ordinamento tributario italiano di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale internazionale si riferiscono prevalentemente ai
Paesi e territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni
(art. 168 bis del TUIr). Tale adeguatezza è divenuto uno dei requisiti principali per individuare i regimi fiscali privilegiati insieme ad un livello di tassazione sensibilmente inferiore. Tali norme prevedono per la loro non applicazione l’inversione dell’onere della
prova a carico dei contribuenti che svolgono prevalentemente o effettivamente attività
economiche nell’altro Stato. Il richiamo all’art. 168 bis operato da parte di una serie di
disposizioni antielusive consente il rispetto del principio della sussidiarietà in quanto
solo se non è adeguato lo scambio di informazioni, è necessario recepire direttamente le
informazioni dal contribuente.
14
In Germania vi è una diversa disciplina art. 90 Ao per le operazioni fiscali internazionali che impone un diritto alla cooperazione maggiore rispetto alle operazioni fiscali nazionali o interne.
In olanda vi è un obbligo di cooperazione per le informazioni riguardanti società collegate . Tale obbligo non
è previsto se la società è residente in Paesi Ue o con i quali è stati stipulato accordo contente un adeguato scambio di
informazioni.
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di appartenenza. Se la reciproca assistenza o lo scambio di informazioni tra due Stati
manca o non è adeguata, l’onere della prova è inevitabilmente spostato a carico del contribuente che ha il dovere di cooperare con l’A.F. ( cooperazione allargata)14 e che in alcuni ordinamenti come quello italiano, condiziona a tale nuova forma di cooperazione
il riconoscimento di una serie di benefici e agevolazioni fiscali. L’onere della prova, spesso
necessario per la mancata applicazione di norme antielusive, incombe sul contribuente
che svolge, diversamente dagli altri, attività economica in altri Paesi, in una fase pre-accertamento incidendo sul riconoscimento di agevolazioni fiscali che consentono un equo
trattamento fiscale. In tali casi può ritenersi che il dovere di collaborazione sia più oneroso
rispetto a quello comunemente richiesto in fase di accertamento.
Se è vero che, come ha affermato dalla corte di giustizia (nella sentenza Baxter 8 luglio 1999, causa c-254/97punti 19 e 20) una normativa nazionale che impedisce in maniera assoluta al contribuente di fornire la prova ad es. che le spese relative ad una
determinata attività svolta in altri Stati membri sono state effettivamente sostenute e rispondono ai requisiti prescritti non può essere giustificata richiamando l’efficacia dei
controlli fiscali e che non può escludersi a priori che il contribuente sia in grado di produrre validi documenti probatori che consentano alle autorità tributarie dello Stato membro d’imposizione la verifica di tali spese, è anche vero che la cooperazione allargata non
può sopperire alle inefficienze o alle limitazioni allo scambio di informazioni tra A. F.
In proposito l’ocSe nel fornire le direttive sui prezzi di trasferimento per le imprese
multinazionali, ha affermato con riguardo alle imprese multinazionali ed alle A. F., dopo
avere affermato che non vi è un obbligo di prova carico del contribuente della correttezza
del trasferimento dei prezzi, e che è richiesta particolare prudenza con riguardo proprio
all’onere della prova che non dovrebbe essere utilizzato dall’A F. come giustificazione per
affermare tesi infondate o non verificabili . Le Autorità nazionali devono comunque dimostrare la corretta determinazione del transfer price anche se l’onere della prova contraria
è a carico del contribuente.
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Tra le disposizioni antielusive basate sulla cooperazione allargata meritano particolare attenzione l’ art. 167 in materia di società controllate straniere (cFc) e l’art. 110 del
TUIr in materia di deducibilità spese e componenti negativi derivanti da imprese localizzate in Stati diversi da quelli individuati dalla c.d. white list ex art. 168 bis c. X e XI
TUIr15.
Anche ai fini dell’esclusione dall’esenzione del 95 % degli utili percepiti per partecipazioni in società ex art 89 TUIr è fatto riferimento all’art. 168 bis
Inoltre gli artt. 26 e 27 del dpr 600/73 prevedono l’appartenenza di società a Paesi
della white list per ritenuta su interessi e dividendi ad aliquota del 12,5% e 1, 375%. La
cooperazione allargata determina difficoltà per le società che devono fornire prova dell’effettiva attività di impresa nell’altro stato e non sempre è previsto il ricorso all’interpello.
Tutte queste disposizioni che condizionano la cooperazione del contribuente comunque all’inadeguatezza dello scambio di informazioni, rendono particolarmente oneroso l’onere della prova per il contribuente ed in particolar modo nei casi in cui vi sono
difficoltà da parte del contribuente a fornire quelle informazioni che sono considerate
prove per AF (ad es. per lo svolgimento effettivamente o in via principale attività in un
paese).
Particolare risulta invece l’ inversione dell’onere della prova operata dall’art. 73 c V
bis TUIr che, nel contrastare le estero vestizioni di società residenti, prevedendo che
salvo prova contraria, si considerano esistenti nel territorio dello Stato la sede di società
che detengono partecipazioni di controllo in società residenti e che sono controllati o
amministrati da residenti italiani ove si prescinde dall’adeguato scambio di informazioni
e dall’art. 168 bis, inverte l’onere dalla prova contarti a carico elle società.
La ris. min 312/e del 2007 chiarisce inoltre che non è consentito l’interpello ordinario ex art. 11 della L. 212 /2000 ai fini della presunzione di residenza ex art. 73,
comma 5-bis, T.U.I.r.
In caso in cui i verificatori non svolgano un accurata ed effettiva indagine non assumendo documenti comprovanti l’esistenza di un’organizzazione idonea all’esercizio
dell’attività di impresa, potrebbe essere fatta valere in sede amministrativa e contenziosa
la parzialità delle acquisizioni probatorie che dovrebbero essere integrate.
In ogni caso nell’art. 73 c V bis, non c’è a differenza delle altre disposizioni esaminate, alcun riferimento al 168 bis. ed a seconda della componente del consiglio di amministrazione delle società che la controllano, quindi una holding che a sua volta può essere
controllata. ebbene, questo a norma, anche se attraverso interpretazioni ministeriali sembra sia considerata necessaria16 l’effettività sostanziale delle prove del collegamento di
15
L’art. 110 TUIr riguarda la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Tale norma prevede la necessità, da parte delle società controllate, di fornire la
prova che si svolge prevalentemente attività commerciale in quel determinato paese.
L’art. 167 prevede per la non applicazione della normativa antielusiva, la necessità della prova da parte della società che la società residente svolga effettivamente attività industriale o commerciale come sua principale attività nel
territorio nel quale ha sede.
e che l’effetto non deve essere quello di localizzare i redditi in territori diversi dalla white list (prevista dall’ art.
168 bis) (ArT. 167 TUIr) A tal fine per la normativa cFc è richiesto l’ interpello.
16
cfr. la c m 28/e del 2006. L’art. 73 c V bis prevede, i l’inversione, a carico del contribuente, dell’onere della
prova, dotando l’ordinamento di uno strumento che solleva l’amministrazione finanziaria dalla necessità di provare
l’effettiva sede della amministrazione di entità che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato
molteplici e significativi. In tale ottica la norma persegue l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto
nei confronti di pratiche elusive, facilitando il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi di fatto per
la determinazione della residenza effettiva delle società. In particolare, essa intende porre un freno al fenomeno delle
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7. Conclusioni
Sarebbe necessario per ricorrere all’allargata cooperazione da parte dei contribuenti,
fornire in ambito comunitario e nazionale chiarimenti sull’adeguatezza dello scambio di
informazioni tra le A. F. e stabilire precisamente quando si può ritenere adeguato tale
scambio considerati i limiti posti da alcune norme comunitarie e convenzionali come la
direttiva 77/799 e dall’art. 26 ocSe.
non vi è dubbio che la mancanza di adeguato sistema di scambio di informazioni
da parte di uno Stato determina automaticamente la necessaria collaborazione e l’esistenza di maggiori oneri di collaborazione da parte dei contribuenti o sostituti di imposta
che operano con quel Paese e ciò può causare restrizioni alla libertà fondamentali attraverso maggiori difficoltà di investimento derivanti dai maggiori vincoli probatori.
non si comprende inoltre, con particolare riferimento alla situazione italiana, come
mai solo per alcune norme è previsto espressamente salvo prova contraria o in che consiste l’inversione dell’onere della prova o il ricorso all’interpello o l’esistenza di un termine
per la prova contraria . Sarebbe opportuno un coordinamento tra diverse disposizioni
antielusive che invertono onere della prova in mancanza di informazioni adeguate.
Lo spostamento dell’onere della prova dall’A.F. in capo al contribuente che vuole
beneficiare di vantaggi fiscali ai fini di una allargata cooperazione, non deve rappresentare
tuttavia un escamotage dei legislatori nazionali per aggirare le difficoltà derivanti dai limiti
allo scambio di informazioni con alcuni stati.
risulta pertanto in conclusione necessario il rispetto dei principi sussidiarietà e proporzionalità da pare degli strumenti normativi che invertono l’onere della prova a carico
del contribuente e che non possono esonerare le Autorità nazionali dalla valutazione
degli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie imponibile.

cosiddette esterovestizioni , consistenti nella localizzazione della residenza fiscale delle società in Stati esteri al prevalente
scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall’ordinamento di appartenenza; a tal fine la norma valorizza gli aspetti
certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali, in conformità al principio della «substance over
form» utilizzato in campo internazionale.
17
È stato ritenuto (BAGAroTTo , La residenza delle società alla luce delle presunzioni di esterovestizioni in riv. dir.
trib., 2008, 1167), che la ratio della presunzione contenuta in tale norma non intende precludere la localizzazione di
vere e proprie strutture all’estero; in realtà la mancanza dl richiamo all’art. 168 bis determina inevitabilmente il contrasto con il principio della proporzionalità.
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una società estera con il territorio italiano, si pone in contrasto con i principi comunitari
di proporzionalità, di sussidiarietà e crea probabilmente, oltre ad una evidente disparità
di trattamento tra holding con partecipazioni italiane e holding con partecipazioni all’estero.
Uno dei motivi principale di tale contrasto va ravvisato nel fatto che l’art. 73 c V bis prescinde dall’adeguatezza o meno dello scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie e inverte immediatamente la prova a carico del contribuente17.
nel rispetto dell’allargato dovere di cooperazione i contribuenti che effettuano operazioni transnazionali sono nel nostro ordinamento sempre più gravati dall’onere probatorio , per godere di vantaggi fiscali o evitare l’applicazione di norme antielusive restrittive,
saranno tenuti a fornire informazioni ( ad es. effettivo interesse economico) o a sottoporsi
al parere interpretativo dell’A F dello Stato di appartenenza .
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Problems about operative aspects of information
exchange: the protection of privacy and service
abroad* **
Carlo Soncini***

The report which I have been assigned is entitled “synthesis and conclusions” and
refers to the subgroup presenting operative experience concerning the exchange of information1. I must point out that rather than a partial conclusion, I will provide a synthesis
even if only it refers to some of the problematic areas. As we have just seen, there are a
number of subjects involved in the exchange of information in Italy. We could even go
as far as saying a plurality of subjects. here today, not only are representatives from the
Ministry of Finance and the Agenzia delle Entrate (Inland Revenue Agency) present but
also those from the Guardia di Finanza. In this area, we must also mention the Agenzia
delle dogane (Customs Agency). But alongside these authoritative institutions there are
also others: these firstly include the company Equitalia S.p A , the Anagrafe Tributaria
(Tax Registry) and then the Councils and I.n.p.s. (the national Social Security Institute).
This goes to underline how a plurality of subjects does not always ensure fast and
efficacious exchange of information and aside from anything else how the problems discussed in this report also arise: service abroad and the protection of privacy (so called
“Lichtenstein case”), the subject of a lively debate with the media in particular2. But
before looking at these issues, it is worth analysing in greater depth how we have reached
the current situation.
The current organisational structure is the result of a (relatively) recent governmental
reform (d. Lgs 300/1999). Essentially, two changes were brought about by this reform:
in the first, a hierarchical organisational model was exchanged in preference for a functional one; the second concerns the distinction between the “higher administration” and
“lower administration” tasks. These are carried out by the Ministries and the Agencies
respectively. As a result, the powers, functions and duties concerning the exchange of in-

*
Report for the Conference held at the University “La Sapienza” in Rome on 26th January 2009 EATLP – Italian Working group
**
Edited in English by the Author
***
University of Parma
1
There are certainly a number of references dealing with operative aspects concerning the exchange of information but not all of them are sufficiently precise or detailed. We need therefore to return to: SACChETTo C.,
L’evoluzione della cooperazione internazionale fra le amministrazioni finanziarie statali in materia di IVA ed imposte dirette:
scambio di informazioni e verifiche «incrociate» internazionali, Boll. Trib., 1990, p. 487 (I parte), p. 563 (II parte); BARASSI
M., Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni Finanziarie, in Materiali di Diritto Tributario Internazionale, a cura
di SACChETTo C., ALEMAnno L., Milano, 2002, from pg 361 on. AdonnIno P., Lo scambio di informazioni fra amministrazioni finanziarie, in Corso di diritto tributario internazione, a cura di UCkMAR V., Padova, 2002, 1157.
2
ChInè G., Redditi on line: la soluzione legislativa, Corr. Giur., 2008, 1189, from pg. 1189 on.
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formation have been divided between the Ministry of Finance on the one hand and Tax
Agencies and other subjects on the other.
When introducing this reform, it should be noted that the legislator took tax specificity into account and defined tax Agencies as public legal persons in direct relation to
their particular duties, in accordance with art. 61 of the first comma of d. Lgs. 300/993.
Furthermore, it is important to point out that the relationship linking the Ministry
with the Agencies is one of a conventional nature4. From this point of view, apart from
a few defects the juridical structure is thus also adequate for the activities that these subjects must carry out in the field of information exchange, which was perhaps not one of
the foremost concerns of the legislator of this reform.
The fact that the company Equitalia S.p A. is also characterised by a public nature
function within the new structure, unlike in the past further underlines this5.
From both a theoretical and practical point of view, this should provide us with a
structure that facilitates the “exchange of information” in our country as well.
It must be underlined that in any case the Ministry institutionally guarantees a coordination role as expressly provided for in art. 56 lett. d) and e) of the d. L. 300/99. In
addition, this regulation provides that in the sphere of such coordination activities, the
agencies can «autonomously define forms of direct collaboration».
In any case, the principles of «efficiency, economy and efficacy» introduced by art.
61, III co., d. Lgs. 300/99 must be respected.
There are without doubt a number of operative areas worth looking at in depth.
Many of them have been examined extremely authoritatively in the reports made before
mine. I will focus on two areas in particular; the first relates to service abroad, and the
second concerns privacy.
1) Service abroad
Service abroad requires a more detailed analysis than can be provided in this report
where, taking court rulings as our starting point, we will highlight the most important
points from a perspective that also prioritises harmonisation and homologation of constitutional principles with those of the European Community in this area6.
For this reason, therefore, and in light of this perspective, reference must be made
to two rulings that have opened up a debate on this issue; the first ruling was made by
the Constitutional Court, 7th november 2007, no. 366 as will be remembered, and was
closely followed by the second made by the Supreme Court of Appeal, tax section, 31st
March 2008, no. 82107. A recent ruling by the Supreme Court of Appeal at “united sec3
GALGAno F., Delle Persone Giuridiche, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di GALGAno F.,
Bologna-Roma, 2006, p. 121 on the concept of the public legal person see also SAndULLI A.M., Manuale di diritto
amministrativo, napoli, 1989, pg. 187. In particular, see note 1a) for its numerous references.
4
There are currently no analyses on this fundamental aspect of the relationship between the Ministry of Finance
and the Agencies. A monograph on the subject is: SAnVITI G., Convenzioni ed intese nel diritto pubblico: struttura e tipi,
Milano, 1978. naturally, this work does not address tax issues.
5
See BASILAVECChIA M., La riscossione dei tributi, Rass. Trib., 2008, from pg. 22 on. PARLATo A., Gestione pubblica e privata dei tributi a mezzo ruolo, Rass. Trib. 2007, 1355; PARLATo M.C., Brevi note sulla Riscossione S.p.A., Rass. Trib., 2006, from pg. 1174 on.
6
See also BRUZZonE M., notificazioni e comunicazioni degli atti tributari, Padova, 2006, p. 25 e ss.; MELIS
G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Milano, 2009, p. 428 e ss
7
Const. Court, 7th november 2007, no. 366, Pres. Bile – Red. Gallo, Corr. Trib., 2008, pg. 121; Cass., sez.
Trib., 31st March 2008, n. 8210, Pres Altieri – Rel. Capobianca, in Bancadati Fiscoonline.
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8
Supreme Court of Appeal, SS.UU. Civ., 15th december 2008, no. 29290, Pres. Carbone - Rel. Cicala, in
Bancadati Fisconline.
9
Const. Court, Ruling 7th november 2007 (24th october 2007), no. 366 – Pres. Bile – Rel. Gallo, Corr. Trib.,
2008, pg 121. See comment by GLEndI C., from pg. 473 on.
10
Const. Court, Ruling 19th december 2003 (10th december 2003), no. 360 – Pres. Zagrebelesky _ Rel. Marini,
Corr. Trib., 2004, pg. 471. See GLEndI C., from pg. 473 on.
11
Cass. SS.UU. 29290, 15th december 2008, in Bancadati Fisconline.
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tions” (no. 29290 dated 15th december 2008) was also made just a few days ago on the
subject of service in the event of a plurality of sources8. This latter ruling does not therefore apply exactly to the issue that we are examining, yet as we will see it confirms some
of the principles that have already been affirmed by previous rulings interpreting them
in accordance with community principles. Several affirmations in nuce contained within
previous rulings are thus rendered even more explicit. The ruling of the Constitutional
Court, 7th november 2007, no. 366, whilst recognising that the issue of constitutional
legitimacy is well-founded, states that «this Court has affirmed that “a binding limit beyond which the legislator has no discretion within the field of service is represented by
the need to guarantee the addressee effective and prompt receipt of the documentation
served so that he can therefore exercise his right to a defence” (ruling no. 360 dated 2003;
see also ruling no. 346 dated 1998)». It continues by stating that «the abolished provisions
were in breach of the said limit, because by considering the situation of the taxpayer resident abroad and registered with the AIRE equal to that of the taxpayer without a home,
office or company in the council area of the tax residence, they require that service addressed to him is to be carried out only by means of filing the document at the town hall
and recording notification of its filing in the same council office register» and, thus, «do
not guarantee the addressee who is no longer resident in Italy effective receipt of the documents addressed to him»9.
The ruling made by the Supreme Court of Appeal, no. 8210 dated 31st March 2008
reaffirms, on the basis of the Judge’s ruling and the laws requiring that service upon nonresidents must take place at their actual foreign domicile after sixty days have passed following the date of notification of a change of residency when this notification has not
been made at the time the income tax return was presented. In particular, in the reasons
stated in the Supreme Court ruling it is specified that «notification of tax return verification established in court, on the basis of the provision in d.P.R. 600 dated 1973, art. 58,
comma 5 (not modified by the Const. Court 360/03, which applies exclusively to the
term referred to in art. 60, comma 3, mentioned above, concerning the different situation
of the mere change of address without changing the tax residence of the taxpayer) was to
be carried out by the tax authority, until 26.1.1998 at the taxpayer’s tax residence prior to
that in Monaco, and, only after this date, at the foreign domicile in accordance with art.
142 c p.c. (Civil Procedural Code) as prescribed in Constitutional Court ruling 366/07»10.
As we can see, the “connection” between the two rulings is evident. of particular
note, an excessively formalistic interpretation of the provision is not considered appropriate
since the need for the document to be effectively received by the addressee becomes increasingly important. It is precisely on this point that the united sections of the Supreme
Court are called upon to decide on a dispute between res judicata in the event of a single
service of a document addressed to a plurality of parties11. In this particular case, the single
service is carried out upon the authorised recipient legally representing the parties to
whom the document is addressed. In light of this, it is specified in the motivations that:
«it only concerns one means of execution of that particular form of service which is the
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“service upon the appointed procurator”, undoubtedly a simplification of the system which
in terms of the procedure means that there has never been any doubt as to the validity of
the service of a single copy upon one subject representing a plurality of parties (v. Cass.
Un. 20140 dated 2005; 11352 dated 2003; 4529 dated 2001)». Moreover, according to the
United Sections, the first and second comma of art. 170 of c.p.c. must be read «as if they
were (and as they actually seem to be) expressed as a single provision» and goes on to affirm
that «not even the literal wording of art. 330 c p.c., is incompatible with a similar conclusion». In light of this it is thus reaffirmed that «for the purposes of the validity of the
service upon the authorised procurator representing a plurality of parties it is sufficient
that this person receives delivery of a number of copies corresponding to the number of
the parties represented (quantitative criterion) without requiring each specific party to be
identified on the documents served». The Supreme Court Judges reached these conclusions on the basis of the assumption that «legal order would generally appear to favour
the idea that the citizen’s right to defence may be better protected if the procedural documents are first received by someone who has the technical expertise to be able to suggest
how to proceed». This interpretation is consistent with the principle in art. 111 Cost. on
fair trial and must also be applied to the tax trial, since «the principle based on the reasonable length of the trial, intended to speed up proceedings, must be deemed to apply
not only to the judge as a subject concerned in the trial but also and more importantly to
the legislator and to the judge as interpreter of trial regulations (in as far as a “constitutionally oriented” interpretation of the regulations that govern the trial cannot disregard
the principle in question, which embodies hermeneutic canon that is valid in all procedural disciplines) and – in any case – apply to all parties concerned in the trial (therein included the parties, who must collaborate responsibly for the purpose of reasonable length
particularly in trials characterised by a technical defence)». not only this, but the United
Sections affirm that this interpretation of art. 111 of the Constitution must be made in
consideration of the European Court of Justice rulings. As argued in this ruling, the direction taken by previous rulings is deemed overruled in light of the principle (acknowledged by the Constitution) of reasonable length of a trial which calls for a reduce to a
minimum due to “legal technicality” as well as proper collaboration between the judge
and appointed procurator in order to resolve the dispute promptly. This is further confirmed by the fact that the European Court of human Rights has acknowledged the national judge’s duty and power to extend the rights sanctioned by art. 111 of the
Constitution in all proceedings coming under the authority of the tax judge, according to
a guideline criterion which requires the highest standard of rights protection always to be
applied to citizens (Grand Chamber, 23 november 2006, Jussila vs Finland).
Lastly, as we come to a conclusion, we cannot disregard a project for an EU directive
– CoM (2009) 28 – which expressly governs service abroad dedicating to this subject
chapter III entitled Assistance for the notification of documents for the directive project CoM
(2009) 28 “concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and
other measures”. Above all, art. 7 (“requests for notifications of certain documents relating to
claims”) expressly provides for an obligation on the part of the country which has been
requested to serve documents of claims to provide for the notification. Art. 8, first
comma, lett. A) of the aforementioned project, provides that the means of service has to
be «effected in accordance with the national law, regulations and administrative practices
in force of the requested Member State».
It would once again appear evident that, whilst ensuring greater community harmonisation, at the current time it is considered appropriate to defer the matter to national
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2) Privacy
A highly delicate aspect relating to the exchange of information concerns the protection of privacy.
This topic has hit the headlines as a result of events that are shocking to say the
least. In this area we will of course examine the legal aspects focussing in particular on
the comparative issues. Let us begin with the publication of data relating to income tax
returns12.
Until recently, there were no regulations in existence in Italy. These were introduced
by art. 42 of d.L. 25th June 2008, no. 112 (converted with amendments, L. 6th August
2008, no. 133 – G.U. 21st August 2008, no. 195) following intervention on the part of
the Guarantor for Privacy for the publication of income tax returns13. In France and Germany, however, specific regulations already existed on this area. In France, art. 111 of the
Livre des Procédures Fiscales applies, whereas in Germany, art. 30a Ao, provides for an
analogous applicable regulation14.
We can therefore observe that on this aspect in these three countries, there are regulations which although not perfectly uniform are at least convergent. We also cannot
disregard the fact that the principle of reciprocity is one of the fundamental principles
upon which community law is based and it cannot be excluded that it does not also operate with regard to the protection of privacy where exchange of information is involved15.
The same homogeneity that has just been examined cannot be found in the area of
privacy in the case of exchange of information. It is not possible to make a comparison
here with France, although with Italy and Germany it is.
In Italy there are no regulations in this area, which is the result of a conscious decision, as Prof. PUoTI reminded us earlier. In Germany, however, the choice that has been
made leads us in precisely the opposite direction by virtue of Art 117 Ao, third comma,
no. 2, which stipulates that tax return information must remain confidential16.
12
See FoRTUnA E., La pubblicazione on line dei redditi dei contribuenti e l’intervento del Garante, Il Fisco, 2008,
pg. 3781.
13
The Guarantor for the protection of personal data intervened with two measures: on the 30th April 2008 it
suspended as a precautionary measure the publication of the income tax returns on the Agenzia delle Entrate website.
on the 6th of May 2008 it then definitively prohibited the publication of the documentation.
14
See TIPkE k., §30a, in Ao-FGo Kommentar, by TIPkE k. – kRUSE h.W., Cologne, 2004, from pg. 71 on.
15
The possibility of extending the principles of proportionality and reciprocity to privacy is as yet unconfirmed.
The problematic areas in this regard are extremely tricky, at least for the moment. Aside from the central role of the
reciprocity principle in the field of exchange of information, there generally remains, as also affirmed by the EU Court
of Justice, C-451-05, 11th october 2007, PRES. Lenaertis, Rel. Arestis, in Bancadati Fisconline, which specifies that «directive 77/799/EEC, as modified by directive 92/12/EEC, and in particular article 8, n. 1 therein, do not prevent
two member states from being bound by an international Convention designed to avoid double taxation and to create
regulations for mutual administrative assistance regarding income and property taxes, which excludes from its scope
of application, for a member state, a category of subjects to whom a tax is applied directive, if the legislation or the
administrative practices of Member state which should provide the information do not authorise the competent authority to gather or to use the said information for the needs of the said Member state». See also FERnAdEZ MARIn F.,
Tassazione dei non residenti: tra scambio di informazioni e principio di proporzionalità, in Bancadati Fisconline.
16
See SEER R., §117, Ao ZPo Kommentar, by TIPkE k.– kRUSE h.W., Cologne, 2008, from pg. 19 on for its
numerous bibliographical references, pg. 61, for the limits created by art. 117 Ao on the exchange of information. See
also national Report Germany, 21 of the manuscript, in preparation of the work for the EATLP Conference, Santiago
di Compostela, June 2009, entitled “the exchange of information”.
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law on the subject of service abroad. As can be noted, this deferment seems particularly
broad, and encompasses not only the National law but also “regulations” and “administrative
practices”, naturally “in force of the requested Member State”.
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But in order to gain a better understanding of the complex nature of this subject
we must remind ourselves of a recent ruling from the European Court of Justice, 12th
September 2007, Case C-73-0317. The Ruling take a decision on the request of the European guarantor for data protection to be allowed to intervene in proceedings in which
the protection of privacy is at stake, resulting from the sale by a private company of income tax return data filed by taxpayers by means of SMS. The Court rejects the request
for intervention on the part of the European guarantor for data protection as it is inadmissible. on this point, suffice to observe that the taxpayer is faced with a serious problem
in such cases. It is not clear which body can be consulted in order to obtain legal protection, and whether to go before the guarantor or the tax judge, or instead before the court.
Perhaps the competent body is the guarantor of privacy but one must proceed with caution and the answer would not appear to be obvious.
But apart from the Court of Justice decision, the Attorney General’s conclusions
appear to be particularly significant for the issue we are examining.
As often happens, the conclusions are reiterated albeit to a marginal extent in the
ruling and are particularly interesting as they divide tax data into three types according
to how they are used:
– commercial use;
– journalistic use;
– institutional use.
The advocate general provides for a different application of privacy law in relation
to these three separate cases by evaluating juridically significant issues at stake in a different way on a case-by-case basis. Also notes that the authorities and the courts of the Member States must not only interpret national law in accordance with the directives on data
but also to ensure on an interpretation of the law that should not come into conflict
with the fundamental rights protected by Community law or with other general principles
of Community law. So it is worth nothing that on this point by underlining that the
schools of thought are still many and widely divergent but that meanwhile on the other
hand there are several significant issues as we have attempted to highlight. These issues
may suggest a particular direction and may form the basis for future debate that I hope
will be conducted with greater harmonisation in mind, even if as we are reminded the
existence of the numerous subjects involved in the exchange of information in Italy, could
result in fewer guarantees for the taxpayer18.
To bring my talk to a close I would simply like to add a few words.
We have seen that there are also a number of problematic areas also concerning
more operative issues. Whilst there are several important issues that may guide the debate
so as to promote increasing harmonisation, we cannot, however, ignore the problems
that exist and that we have been able to highlight. nevertheless, there is no lack of significant issues to ensure a constructive debate as we have clearly highlighted.

17
order of the President of the EU Court of Justice, 12th September 2007, Case C-73-03, (Tietosuojavaltuutettu-Satakunnan Markkinapörssi oy e Satamedia oy), at www.europa.eu.
18
See PATRIZI G., L’Anagrafe tributaria – La Banca dati del Fisco tra indagini e privacy, Il Fisco, 2008, from pg. 6808 on.
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Aspetti problematici nello scambio di informazioni:
la tutela della privacy e le notifiche all’estero*
carlo Soncini

La relazione che mi è stata assegnata ha come titolo “sintesi e conclusioni” riferite
al sottogruppo che espone le esperienze operative in materia di scambio di informazioni1.
devo precisare che più di una conclusione, seppure parziale, farò una sintesi anche se
solo di alcuni aspetti problematici. come abbiamo appena visto, in Italia, nell’ambito
dello scambio di informazioni, sono coinvolti diversi soggetti. Potremmo dire, perfino,
una pluralità di soggetti. Qui ora sono rappresentati non solo il Ministero delle Finanze,
l’Agenzia delle Entrate ma anche la Guardia di Finanza. In questa sede, non possiamo
però dimenticare l’Agenzia delle dogane. Ma accanto a queste autorevoli istituzione ve
ne sono anche altre: si pensi alla società Equitalia S.p A., in primis, anche all’Anagrafe
Tributaria e poi ai comuni , all’InPS.
Questo per sottolineare come una pluralità di soggetti non sempre consenta rapidità
ed efficacia nello scambio di informazioni e come, al di là di tutto, si pongano anche dei
problemi oggetto di questa relazione: le notifiche all’estero e la tutela delle privacy, che
ha suscitato un vivace dibattito anche giornalistico (conosciuto come il “caso Lichtenstein”)2. Ma prima di affrontare questi argomenti è bene analizzare in dettaglio come si
è giunti alla situazione odierna.
L’attuale assetto organizzativo è il frutto di una (relativamente) recente riforma del
Governo ( d. Lgs 300/1999). Le novità di questa riforma sono essenzialmente due: la
prima è l’abbandono di un modello di organizzazione di tipo gerarchico per preferirne
uno di tipo funzionale; la seconda è la distinzione dei compiti di “ alta amministrazione”
da quelli di “bassa amministrazione”. I primi sono svolti dai Ministeri, i secondi dalle
Agenzie. di conseguenza, i poteri, le funzioni ed le attribuzioni riguardanti lo scambio
di informazioni sono state ripartite tra Ministero delle Finanze, da una parte, e Agenzie
tributarie ed altri soggetti, dall’altra.
nell’introdurre questa riforma, il legislatore ha tenuto conto della specificità tributaria qualificando le Agenzie fiscali come persone giuridiche pubbliche proprio in rela-

Relazione convegno Università “La Sapienza” di Roma 26 Gennaio 2009 EATLP – Gruppo di lavoro Italiano.
Sono certamente numerosi i contributi che si occupano degli aspetti operativi relativi allo scambio di informazioni ma non tutti si caratterizzano per il rigore e gli approfondimenti. Occorre rinviare, pertanto, a: SAcchETTO
c., L’evoluzione della cooperazione internazionale fra le amministrazioni finanziarie statali in materia di IVA ed imposte dirette:
scambio di informazioni e verifiche «incrociate» internazionali, Boll. Trib., 1990, p. 487 (I parte), p. 563 (II parte); BARASSI
M., Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni Finanziarie, in Materiali di Diritto Tributario Internazionale, a cura di
SAcchETTO c., ALEMAnnO L., Milano, 2002, 361 e ss. AdOnnInO P., Lo scambio di informazioni fra amministrazioni finanziarie, in corso di diritto tributario internazione, a cura di UckMAR V., Padova, 2002, 1157.
2
chInè G.., Redditi on line: la soluzione legislativa, corr. Giur., 2008, 1189 e ss.
*

1

139

14SONCINI ITA_139 144:Layout 1 15/10/2009 15.46 Pag na 140

RIVISTA dI dIRITTO TRIBUTARIO InTERnAZIOnALE

zione alle loro particolari attribuzioni, ai sensi dell’art. 61, primo comma del d.Lgs.
300/993.
è importante sottolineare poi che il rapporto che lega il Ministero con le Agenzie è
un rapporto di natura convenzionale4. Sotto questo punto di vista pertanto l’assetto giuridico è adeguato, salvo alcune sbavature, anche all’attività che tali soggetti devono svolgere nell’ambito delle attività di scambio di informazioni, che forse non era una delle
maggiori preoccupazione del legislatore della riforma.
Tanto più che come sopra ricordato la società Equitalia S.p A. nel nuovo assetto ha
anch’essa una natura pubblicistica, contrariamente al passato 5.
Questo dovrebbe costituire, da un punto di vista teorico ma anche pratico, un assetto tale da rendere più agevole lo “scambio di informazioni” anche all’interno del nostro
Paese.
Occorre sottolineare che il Ministero assicura istituzionalmente un ruolo di coordinamento come espressamente previsto dall’art. 56 lett. d) ed e) del d. Lgs. 300/99. Questa
disposizione prevede, tra l’altro, che nell’ambito di tale attività di coordinamento le agenzie possano «definire autonomamente forme di diretta collaborazione».
In ogni caso devono essere rispettati i principi di «efficienza, economicità ed efficacia» introdotti dall’art. 61, III co., d. Lgs. 300/99.
Sono sicuramente molti gli aspetti operativi che meriterebbero di essere approfonditi. Molti sono stati esaminati autorevolmente nelle relazioni che mi hanno preceduto.
Io mi soffermerò in particolare su due aspetti: il primo riguarda le notifiche all’estero, il
secondo è quello relativo alla privacy.
1) Notifiche all’estero
Le notifiche all’estero meriterebbero un approfondimento maggiore rispetto a
quanto consentito in questa sede ove evidenzieremo, alla luce degli spunti giurisprudenziali, le particolarità più significative, anche nella prospettiva di una sempre maggiore armonizzazione ed omologazione dei principi costituzionali ai principi comunitari anche
su questo aspetto6.
Occorre fare riferimento, per questa ragione ed in questa prospettiva, a due sentenze
che hanno acceso il dibattito sull’argomento: la prima, come si ricorderà, della corte
costituzionale, 7 novembre 2007, n. 366; sulla scia di questa è intervenuta anche la cassazione, sez. tributaria, 31 marzo 2008, n. 82107. Una recente sentenza della cassazione
a sezioni unite (n. 29290 del 15 dicembre 2008) è intervenuta, poi, proprio alcuni giorni

3
GALGAnO F., Delle Persone Giuridiche, in commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di GALGAnO F.,
Bologna-Roma, 2006, p. 121 . Sul concetto di persona giuridica pubblica vedi anche SAndULLI A.M., Manuale di diritto
amministrativo, napoli, 1989, 187, In particolare vedi nota 1a) per i numerosi riferimenti.
4
non vi sono al momento approfondimenti su questo aspetto fondamentale della relazione tra Ministero delle
Finanze e delle Agenzie. Un lavoro monografico sull’argomento è: SAnVITI G., Convenzioni ed intese nel diritto pubblico:
struttura e tipi, Milano, 1978. Il lavoro non tratta, naturalmente degli aspetti tributari.
5
Vedi BASILAVEcchIA M., La riscossione dei tributi, Rass. Trib., 2008, 22 e ss. PARLATO A., Gestione pubblica
e privata dei tributi a mezzo ruolo, ivi, 2007, 1355; PARLATO M.c., Brevi note sulla Riscossione S.p.A., ivi, 2006, 1174
e ss.
6
Vedi anche BRUZZOnE M., Notificazioni e comunicazioni degli atti tributari, Padova, 2006, p. 25 e ss.; MELIS G.,
Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Milano, 2009, p. 428 e ss.
7
corte cost.le, 7 novembre 2007, n. 366, Pres. Bile – Red. Gallo, corr. Trib., 2008, 121; cass., sez. trib., 31
marzo 2008, n. 8210, Pres. Altieri – Rel. capobianca, in Bancadati Fiscoonline.
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corte cass., SS. UU. civ., 15 dicembre 2008, n. 29290, Pres. carbone – Rel. cicala, in Bancadati Fisconline.
corte cost.le, Sent. 7 novembre 2007 ( 24 ottobre 2007), n. 366 – Pres. Bile – Red. Gallo, corr. Trib., 2008,
121. Vedi il commento di GLEndI c., ivi, p. 126.
10
corte cost., Sent. 19 dicembre 2003 (10 dicembre 2003), n. 360 – Pres. Zagrebelesky – Rel. Marini, corr.
Trib., 2004, 471. Vedi GLEndI c., ivi, p. 473 e ss.
11
cass. SS.UU. 29290, 15 dicembre 2008, in Bancadati Fisconline.
8
9
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fa, in tema di notificazioni nel caso di pluralità di parti8. Quest’ultima sentenza, quindi,
non interviene in modo preciso sull’argomento di cui ci stiamo occupando ma, come
vedremo, conferma alcuni principi già affermati dalle precedenti sentenze leggendoli alla
luce di principi comunitari. Vengono così rese ancora più esplicite alcune affermazioni,
in nuce, contenute nelle precedenti sentenze. La sentenza della corte costituzionale, 7
novembre 2007, n. 366 nel riconoscere fondata la questione di legittimità costituzionale
ribadisce che «questa corte ha affermato che “un limite inderogabile alla discrezionalità
del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire
al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e,
quindi, l’esercizio di un suo diritto di difesa” (sentenza n. 360 del 2003; si veda anche la
sentenza n. 346 del 1998)». E prosegue affermando che «le norme censurate violano detto
limite, perché equiparando la situazione del contribuente residente all’estero e iscritto
all’AIRE e quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune
del domicilio fiscale, impongono di eseguire una notificazione a lui destinata solo mediante il deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune» e, pertanto, «non garantiscono al notificatario non più
residente in Italia l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati»9.
La sentenza della corte di cassazione, n. 8210 del 31 marzo 2008 riafferma, sulla
base dei dettati del Giudice delle leggi, che la notificazione ai non residenti deve avvenire
presso il loro effettivo domicilio estero dopo sessanta giorni dalla data di comunicazione
della variazione di residenza, non essendo avvenuta tale comunicazione in occasione della
presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nelle motivazioni della sentenza della Suprema corte si precisa che «la notificazione dell’avviso di accertamento dedotto in controversia, in forza della previsione del d.P.R. 600 del 1973, art. 58, comma
5 (non toccata da corte cost. 360/03, esclusivamente incidente sul termine di cui al
precedente art. 60, comma 3, relativo alla diversa situazione della mera variazione di indirizzo nell’ambito dell’immutato domicilio fiscale del contribuente) andava effettuato
dall’Amministrazione finanziaria, sino al 26.1.1998 al domicilio fiscale del contribuente
precedente a quello monegasco e, soltanto dopo questa data, al domicilio estero ai sensi
dell’art. 142 c.p.c. come prescritto in esito alla pronuncia corte cost. 366/07»10.
come si vede appare evidente la “connessione” tra le due sentenze. In particolare
non si ritiene corretta una interpretazione della norma eccessivamente formalistica poiché assume sempre maggior rilievo il fatto che l’atto giunga ad effettiva conoscenza del
destinatario. Proprio su questo aspetto intervengono le sezioni unite della cassazione
chiamata a decidere sul contrasto tra giudicati nel caso di unica notifica di un atto destinato ad una pluralità di parti11. nel caso particolare, l’unica notifica viene effettuata
al patrocinante che rappresenta in giudizio le parti alle quali è destinato l’atto. Sotto
questo profilo, nelle motivazioni viene precisato: «si tratta solo di una modalità di esecuzione di quella particolare forma di notificazione che è la “notifica al procuratore costituito”, un indubbio elemento di semplificazione del sistema che replica sul piano
processuale la rappresentanza sostanziale rispetto alla quale non si è mai dubitato della
validità della notifica di una sola copia al soggetto che rappresenti una pluralità di parti
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(v. cass. Un. 20140 del 2005; 11352 del 2003; 4529 del 2001) ». Peraltro, secondo le
Sezioni unite il primo e secondo comma dell’art. 170 del c.p.c. debbono essere letti
«come se fossero (e come realmente sembrano essere) espressione di un’unica diposizione» e prosegue affermando che «nemmeno la formulazione letterale dell’art. 330
c.p.c., è incompatibile con una simile conclusione». In questa prospettiva, pertanto, si
ribadisce che «ai fini della validità della notificazione al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti è sufficiente che a quest’ultimo venga consegnato un numero di copie corrispondente al numero delle parti rappresentate (criterio quantitativo)
senza che sia necessaria l’identificazione specifica nella relata delle parti». A queste conclusioni i Supremi Giudici giungono sulla base dell’assunto per cui «l’ordinamento sembra, in linea generale, privilegiare l’idea che meglio possa essere tutelato il diritto di
difesa del cittadino se gli atti processuali pervengono nella sfera di conoscenza di chi
abbia la competenza tecnica per suggerire le azioni da adottare». Tale lettura è coerente
con il principio dell’art. 111 cost. sul giusto processo e deve essere applicata anche al
processo tributario, poiché «il principio costituito dalla ragionevole durata del processo
deve ritenersi rivolto non soltanto, in funzione acceleratoria, al giudice quale soggetto
processuale ma anche e soprattutto al legislatore ordinario ed al giudice quale interprete
della norma processuale (in quanto una lettura “costituzionalmente orientata” delle
norme che regolano il processo non può prescindere dal principio in esame, che esprime
un canone ermeneutico valevole in ogni disciplina processuale) e – in ogni caso – rivolto
a tutte le parti del processo (ivi comprese le parti, che specie nei processi caratterizzati
da una difesa tecnica, devono responsabilmente collaborare per lo scopo della ragionevole durata)». non solo: le Sezioni Unite affermano che tale interpretazione dell’art. 111 della costituzione deve essere operata alla luce della Giurisprudenza della
corte di Giustizia Europea. come argomentato nella sentenza si ritiene superato il precedente orientamento giurisprudenziale «alla luce del principio (recepito nella costituzione) della ragionevole durata del processo che sollecita una riduzione all’essenziale
delle ipotesi di nullità per “vizi formali” e della doverosa collaborazione tra giudicante
e procuratore costituito in funzione di una sollecita definizione della controversia».
Tanto più che la corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto al giudice nazionale
il potere-dovere di estendere i diritti sanciti dall’art. 111 della costituzione in tutti i procedimenti di competenza del giudice tributario, secondo un criterio giuda che imporrebbe di applicare sempre ai cittadini lo standard più elevato di tutela dei diritti (Grand
chamber, 23 novembre 2006, Jussila vs Finland).
non si può, infine, trascurare a conclusione di queste brevi note, di ricordare un
progetto di direttiva comunitaria - cOM (2009) 28 - che ha disciplinato in modo espresso
le notifiche all’estero dedicando il capitolo III intitolato Assistenza per la notificazione dei
documenti (Assistance for the notification of documents) del progetto di direttiva cOM (2009)
28 «concerning mutual assistance for the recoveryof claims relating to taxes, dutie and other measures». Innanzitutto l’art. 7 (requests for notifications of certain documents relating to claims)
prevede espressamente un obbligo da parte del paese a cui è richiesta la notifica relativa
at documents of claims to provide for the notification. L’art. 8, primo comma, lett. A) del progetto appena citato, prevede che la modalità da adottare per effettuare la notifica deve
essere effettuata sulla base della legge nazionale (that the way of notification has to be «effected
in accordance with the National law, regulations and administrative practices in force of the requested Member State»).
Appare evidente, come ancora una volta, pur assicurando una sempre maggiore armonizzazione comunitaria, in questo momento si è ritenuto opportuno rinviare alla nor-
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2) Privacy
Un aspetto molto delicato relativo allo scambio di informazioni riguarda la tutela
della privacy.
è un argomento che è balzato agli onori della cronaca per episodi a dir poco clamorosi. In questa sede naturalmente esamineremo gli aspetti giuridici con particolare attenzione agli aspetti comparativi. Iniziamo con le pubblicazioni dei dati relativi alla
dichiarazione12.
In Italia, sino a poco tempo fa, non esisteva alcuna regolamentazione. è stato introdotto l’art. 42 del d.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, L. 6 agosto
2008, n. 133 – G.U. 21 agosto 2008, n. 195) a seguito dell’intervento del Garante della
Privacy per la pubblicazione delle dichiarazioni13. In Francia e in Germania, invece, esisteva già sul punto una precisa regolamentazione. In Francia l’art 111 del Livre des Procédures Fiscales disciplina puntualmente; in Germania, invece, l’art. 30a AO
(Abgabenordnung), prevede una analoga disciplina14.
Possiamo quindi constatare che su questo aspetto in questi tre paesi vi è una regolamentazione se non perfettamente uniforme almeno convergente. non va trascurato,
poi, che il principio di reciprocità è uno dei principi fondamentali a cui si ispira la normativa comunitaria e non si può escludere che non operi anche in relazione alla tutela
della privacy in occasione di scambio di informazioni15.
La stessa omogeneità appena riscontrata, non è presente nella disciplina della privacy
nel caso di scambio di informazioni. non è possibile in questo caso fare una comparazione con la Francia ma per quanto riguarda Italia e Germania sì.
In Italia non esiste alcuna regolamentazione in proposito per una scelta che, come
ricordava prima il Prof. PUOTI, è consapevole. Mentre in Germania la scelta che è stata

12

p. 3781.

Vedi FORTUnA E., La pubblicazione on line dei redditi dei contribuenti e l’intervento del Garante, Il Fisco, 2008,

13
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con due provvedimenti: in data 30 aprile 2008
ha sospeso in via cautelativa la pubblicazione delle dichiarazioni dal sito dell’Agenzia delle Entrate. In data 6 maggio
2008 ha inibito, quindi, in via definitiva la pubblicazione dei documenti.
14
Vedi TIPkE k.., §30a, in AO-FGO Kommentar, a cura di TIPkE k. – kRUSE h.W., colonia, 2004, 71 e ss.
15
La possibilità di estendere alla privacy i principi di proporzionalità e di reciprocità sono, per il momento, ancora incerte. Gli aspetti problematici sotto questo profilo sono quanto mai insidiosi, almeno per il momento. Resta,
al di là di tutto la centralità del principio di reciprocità nello scambio di informazioni, in via generale, come affermato
anche dalla corte Giustizia UE, c-451-05, 11 ottobre 2007, PRES. Lenaertis, Rel. Arestis, in Bancadati Fisconline, che
precisa «la direttiva 77/799/cEE, come modificata dalla direttiva 92/12/cEE, e in particolare il suo articolo 8, n. 1,
non ostano che due stati membri siano legati da una convenzione internazionale diretta ad evitare le doppie imposizioni e a istituire norme per la reciproca assistenza amministrativa in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
la quale eslcuda dal suo ambito di applicazione, per uno stato membro, una categoria di soggetti ad un’imposta rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva, qualora la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non autorizzino la competente autorità a raccogliere o a utilizzare dette
informazioni per le necessità di tale Stato membro». Vedi anche FERnAndEZ MARIn F., Tassazione dei non residenti: tra
scambio di informazioni e principio di proporzionalità, in Bancadati Fisconline.
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mativa nazionale in tema di notificazioni all’estero. come si è potuto notare, tale rinvio
appare particolarmente ampio, giungendo a ricomprendere, non solo la legge nazionale
ma anche i regolamenti e la prassi amministrativa «in vigore nello Stato Membro» (the
National law but also “regulations” and “administrative practices”, naturally “in force of the requested Member State”).
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fatta si dirige esattamente nella direzione opposta in virtù dell’art 117 AO, terzo comma,
n. 2, secondo cui deve essere mantenuto il segreto fiscale16.
Ma per comprendere meglio la complessità di tale argomento occorre ricordare una
recente ordinanza della corte di Giustizia UE, 12 settembre 2007, causa c-73-0317. L’ordinanza decide sulla richiesta del garante europeo per la protezione dei dati ad essere ammesso a intervenire nel procedimento avente ad oggetto una questione relativa alla tutela
della privacy conseguente alla vendita dei dati relativi alla dichiarazione presentata dai
contribuenti da parte di una società privata attraverso gli SMS. La corte respinge la richiesta di intervento del garante europeo della protezione dei dati perché irricevibile. Su
questo punto basta in questa sede osservare che si pone per il contribuente un problema
serio in questi casi. non è chiaro a quale organo si possa rivolgere per ottenere una tutela
giurisdizionale, se innanzi al garante o innanzi al giudice tributario oppure ancora al giudice ordinario. Forse l’organo competente è il garante della privacy ma la cautela è d’obbligo e la risposta non appare così scontata.
Ma al di là della decisione della corte di Giustizia paiono particolarmente significative per la questione che stiamo esaminando le conclusioni dell’Avvocato generale.
Le conclusioni sono riprese in modo molto marginale nella sentenza e sono molto
interessanti perché distinguono le informazioni tributarie in tre tipologie in relazione al
loro utilizzo:
– utilizzo commerciale;
– utilizzo giornalistico;
– utilizzo istituzionale.
L’avvocato generale distingue una diversa applicazione della disciplina della privacy
in relazione ai tre diversi casi valutando in modo differenziato i valori giuridicamente rilevanti che sono in gioco caso per caso. Inoltre lo stesso avvocato generale osserva che le
autorità ed i giudici degli Stati membri non devono solo interpretare il diritto nazionale
in modo conforme alle direttive sui dati ma anche provvedere a non fondarsi su una interpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati
dall’ordinamento giuridico comunitario o con altri principi generali di diritto comunitario. Va notato come le divergenze siano ancora profonde, ma dall’altra parte come ci
siano allo stesso tempo alcuni spunti significativi, come abbiamo cercato di evidenziare,
che suggeriscono una direzione e che possono essere la base per il dibattito che in futuro
si svolgerà; spero nell’ottica di una sempre maggiore armonizzazione, anche se come ricordato la presenza in Italia di numerosi soggetti coinvolti nello scambio di informazioni
potrebbe determinare minori garanzie per il contribuente18.
Per concludere il mio intervento vorrei solo aggiungere poche parole.
Abbiamo visto che vi sono molti aspetti problematici anche in relazione agli aspetti
più operativi. Vi sono però degli spunti importanti che possono orientare il dibattito, in
modo da favorire una sempre maggiore armonizzazione. Ma non ci possiamo nascondere
i problemi che sussistono e che abbiamo avuto modo di evidenziare, tuttavia gli spunti
per un dibattito in senso costruttivo non mancano e, anzi, sono significativi come ampiamente sottolineato.

16
Vedi SEER R., §117, AO ZPO Kommentar, a cura di TIPkE k.– kRUSE h.W., colonia, 2008, p. 19 e ss per i numerosi riferimenti bibliografici. Ivi, p. 61, per i limiti posti dall’art 117 AO nello scambio di informazioni. In questo
senso vedi national Report Germania, 21 del manoscritto, in preparazione dei lavori del convegno EATLP, Santiago
di compostela, giugno 2009, avente per titolo “lo scambio di informazioni”.
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The Common Consolidated Corporate Tax Base
(CCCTB) between the exigences of harmonization of
the corporate tax and the problems of compatibility
with the national systems* **
Pietro Selicato

SUMMARy: 1. Preamble; 2. The group taxation: the need to consolidate the tax bases exists
mainly at a domestic level; 3. The road of the European Union towards the removal of the fiscal
obstacles to the cross-border activities of the enterprises: the premises to the CCCTB; 4. The problems
of compatibility of the CCCTB with the national systems: the Italian case; 5. The supremacy of
the Community law and the «counter-limits» of the national system: possible effects on the apportionment between Member States of the CCCTB.
1. Preamble
When, in the early summer 2008, the Master in International Tax Planning of the
University Sapienza of Rome planned to hold in the fall of the same year a seminar dealing with the theme of the CCCTB, it was scheduled that by the next October 31 the
group of study for that reason established by the European Commission would have presented a directive proposal to submit to the Council. That deadline has not been met
and nowadays, after several months from that first deadline, it is not possible to foresee
how much time it is still necessary for the conclusion of the works1.
Nevertheless, the lack of a text as object of the discussion didn’t compromise the
usefulness of the discussion. On the contrary, thanks to the participation to the event of
many of those who followed closely the preparing works of the directive draft, it has been
a precious occasion to understand which points were still to focus2 .

*
Text revised, updated and integrated from the relation presented at the Seminar on The Community project
of CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base). Situazione attuale e prospettive, organized the October 27 2008 by
the Master in International Tax Planning of Sapienza University of Rome.
**
Translation by Luca Lazzarini
1
On the reasons of non-respect of the term of the October 31 see L. KOváCS, Keynote speech at the Congress of the
International Fiscal Association, Bruxelles, 31 Aug. 2008, in this Review, 2008, n. 3, p. 263, in the italian translation
too. According to the Commissioner, “There is some expectation that a proposal will be tabled this Autumn. However I should
like to take this opportunity to clarify that I would rather present a perfectly elaborated and well justified product at the appropriate
time than present an incomplete one just to meet an artificial deadline”.
2
The Commission’s task-force keeps working on the text of the Directive draft, that still needs to be perfected
in some particularly complex parts (like those concerning the business restructurings and the so-called administrative
framework).
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On the other hand, the confirmation of Laszlo Kovács as Commissioner for Taxation and Customs Union inside the new Commission appointed after the election of
the European Parliament, the project of CCCTB, on which the Commission has spent
yet lot of energies3, is destined to stay in the works agenda and, sooner or later, to be approved, even at the price of resorting, at least at the very beginning, to the scheme of the
reinforced cooperation between a few States4.
It is indeed apparent that the introduction of a uniformed corporate tax base substituting the current “system” based on 27 different national regimes is by this time a passage
of the process of integration between the european enterprises in a legal environment that
could support the growth through the removal of the fiscal obstacles to the freedom of establishment and of aggregation that is not possible to postpone anymore.
At this purpose the provisions taken in 1990 to eliminate specific tax obstacles to
the cooperation between enterprises in matter of dividend distribution (Directive
90/435/Cee, so-called “parent-subsidiary”), of extraordinary corporate transactions (Directive 90/434/Cee) and transfer pricing inside the Community (Convention
90/436/Cee) don’t seem, by this time, sufficient. No drastic innovation has been brought
by the measures included in the so-called “Monti Package” of 1996, for the first time inspired to a “global approach” to direct taxation, passed with great delay from their presentation. Among those measures of particular interest is , for our purposes, the one
concerning the payment of interests and royalties between associated enterprises belonging to different Member States (Directive 2003/48/Ce).
According to the Commission, only the consolidation of the tax bases allow to remove efficiently the fiscal obstacles to the activities of the corporations in the European
Union5, so that the introduction of the CCCTB could significantly contribute to the
succes of the Internal Market, to the increase of the growth and of the occupation and
to the improvement of the competitiveness of the european enterprises on global scale6.
Moving from these premises, it is opportune to confront the Community’s proposal
of CCCTB with the problems rising from the harsh european integration process, that
constantly oscillate between the exigences of harmonization of the tax systems of the
Member States and the defence of the national financial interests.
2. The group taxation: the need to consolidate the tax bases exists mainly at a domestic
level
It is known that the increased integration of the European Community market has
developed the need for the tax rules of the Member States, in particular those concerning
3
Two comunications ad hoc on the subject passed by the Commission admitt this: EUROPEAN COMMISSION, Implementing the Community Lisbon programme: Progress to date and next steps towards a Common Consolidated Corporate Tax
Base CCCTB, COM(2006) 157 dated Apr. 5 2006; ID., Co-ordinating Member States’ direct tax systems in the Internal Market,
COM(2006)823 dated Dec 19 2006.
4
After the confirmation to the Commission, Kovács put the CCCTB project at the first point of his priorities
list. On the subject http://ec.europa.eu/commission_barroso/kovacs/my_vision/priorities/index_en.htm.
5
EUROPEAN COMMISSION, An Internal Market without company tax obstacles achivements, ongoing initiatives and remaining challenges, COM (2003)726 dated Nov. 24 2003. According to the Commission, the consolidation “is the only
means by which companies in the internal market can overcome these difficulties in a systematic way and true Internal
Market conditions can be established in the corporate tax field” (there p. 4).
6
EUROPEAN COMMISSION, Implementing the Community Programme for improved growth and employment and the enhanced competitiveness of EU business: Further Progress during 2006 and next steps towards a proposal on the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), COM (2007)223 dated May 2 2007 (there, p. 3)
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7
The Commission has for a long time underlined this need. In this sense EUROPEAN COMMISSION, Towards
an Internal Market without tax obstacles – A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their
EU wide activities, COM(2001) 582 dated Oct. 23 2001.
8
Among the most important contributions of the less recent past we can remember, chronologically, those of
S. LA ROSA, I gruppi di società nel diritto tributario, in A. PAvONE LA ROSA (editor), I gruppi di società, Il Mulino, Bologna,
1982, A. LOvISOLO, Gruppo di imprese e imposizione tributaria, Cedam, Padova, 1985; v. UCKMAR – R. DOMINICI, Società
(diritto tributario), in Nov. Dig., Appendice, vII, Utet, Torino, 1987, p. 437; P.M. TABELLINI, I “gruppi” quali “nuovi”
soggetti passivi dell’Irpeg, in v. UCKMAR – C. MAgNANI – g. MARONgIU, Il reddito di impresa nel nuovo testo unico, Cedam,
Padova, 1988, p. 677; ID., Gruppi di società nel diritto tributario, in Digesto Disc. Priv., Sez. comm., vol. vI, Utet, Torino,
1991, p. 44; A. gIOvANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, p. 363; ID., I gruppi di società, in
F. TESAURO (editor) Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi, Collana di Giurisprudenza sistematica
di diritto tributario, Utet, Torino, 1996, p. 107; F. gALLO, I gruppi d’imprese e il Fisco, in AA.vv., Studi in onore di V.
Uckmar, vol. I, Cedam, Padova, 1997, p. 577.
9
On the subject see P. SELICATO, Contributo allo studio del procedimento tributario, prov. ed., Roma, 1996, p. 223
ss. For more recent references on the regulatory profiles of the relation of control and the group of companies cf. g.
MARINO, La relazione di controllo nel diritto tributario (Cedam, Padova, 2008), p. 69-99.
10
According to A. gIOvANNINI, Gruppo di società e capacità contributiva, in AA.vv., Diritto tributario e Corte Costituzionale, Esi, Napoli 2006, p. 218, “Il gruppo continua a rappresentare una formula del linguaggio, un idioma indicativo di realtà economiche ed organizzative complesse, bensì in grado di raffigurare plasticamente l’unitarietà
economica di consimili realtà, ma non riproduttiva di un’identica e autonoma realtà giuridica”.
11
This way, again, P. SELICATO, Contributo ..., quot. p. 225-226.
12
On the subject see g. MARINO, La relazione di controllo nel diritto tributario (Cedam, Padova, 2008), in particular.
p. 27-68. For an accurate analysis of the fiscal profiles of the company contract see T. TASSANI, Autonomia statutaria dell’imposizione sulle società e imposizione sui redditi, giuffrè, Milano, 2007 that proposes a formulation based more on the
normative-statutary profile that on the economic-organizational profile, attributing a central position to the legal status
of tax law, meant as element autonomous differentiating in quantity and quality from the one of its partners (there,
p. 89, nt. 257).
13
On the topic P. SELICATO, Le somme compensative dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti, in AA.vv., L’attività di
controllo sul consolidato nazionale (spunti di dialogo tra A.F. e mondo accademico, professionale e imprenditoriale), Ipsoa, Milano,
2006, p. 199.
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the corporate taxation, to get closer7. On the contrary, is exactly the necessity to realize
the principles of the Treaty of Rome that imposes to find the tools of simplification of
the european groups of enterprises in order to remove the fiscal obstacles intervening in
the aggregation of corporations settled in different Member States.
Anyway the correct taxation of the groups of enterprises is mainly a domestic problem, as showed by the fact that, in Italy as well as abroad, the phenomenon has been a
long time object of attention from part of the doctrine8, of the jurisprudence and of an
always larger set of non-fiscal laws9.
Still today, even though it represents a long time consolidated reality in the economy,
the coordination of the productive activities carried out by corporations organized in a
group has not found yet any adequate legal regulation10. It seems, so, that we can confirm
that “the companies group it’s almost unknown to the italian system, which, not only
doesn’t recognize an autonomus legal status, but it forbears too from assuming in its provisions an utter, full and organic economic notion of group and intervenes on the subject
sometimes in a different way, laying down the regulations in particular sectors”11. On the
other hand, the situation has not changed after the recent reform of the company law,
that has kept unchanged the original formulation of the Civil Code, based on the notion
of “control” rather than on the notion of “group”12.
On the taxation subject as well, in spite of the introduction of an optional regime
of consolidation of the tax bases of corporations linked by a relation of control, there is
still a conflict between the unity of the economic organization and the fragmentation of
the legal figures of the companies constituting the group13. More exactly, the tax consolidation regime (national and worldwide), instituted with legislative decree n. 344/2003,
attributed just a partially autonomus legal status to the economic unit formed by the different firms part of the group.

15Se cato ENG_145 160b:Layout 1 15/10/2009 15.47 Pag na 148

RIvISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

Actually, just to list the different forms that is possible to adopt to give the group a
tax regulation respectful of its unitary structure, it is possible to consider three different
solutions, characterized by a more or less intense level of integration:
a) the most elementary form is represented by the recognition of the group in the
stage of the settlement and payment of the tribute. An example is the regulation of european
origin of the so-called “group vAT”, that allows the controlling company to present the
controlled companies’ annual tax return (only those for which the tie of control is qualifyied by particular conditions of size and duration) and to provide to the cumulative
payment of the taxes due, net of the tax credit, accrued by all the companies included in
the group regime14. Anyway, as seen elsewhere, this form of aggregation carries out just
“a different shaping of the tribute payment process”15 in which “the notion of group remains unrelated to the formation of the tax bases of the single subjects, remainig circumscribed to the identifying of the application requirements of that particular extintion
regime of credit and debt balances”16.
b) Another way to recognize the group fiscally is when the law attributes relevance to the relation of participation in the stage of determination of the tax base: in this
hypothesis, even though the companies forming the group safeguard their single identity and keep a full autonomy for what concerns the taxation (excepting the joint and
several obligation in the collection of taxes on the tax base jointly determined), they
have the possibility to offset their mutual profits and loss. This system, adopted in
2003 by the italian legislator17 (but suggested yet by the doctrine18) neutralizes the “fiscal
cost” created by the succession of periods in loss and periods in profit allowing the
sudden offset of profits and loss of the different companies of the group19. In this way
it is possible to reduce the tax amount that would have been paid in case of separate
taxation of the single companies and it is allowed to remain more easily in the time
limits of deductibility of the previous loss. On the other hand, this system leaves completely unsolved the problem of the so-called “domestic” transfer pricing in the transactions between companies of the group20.
c) A satisfactory solution to the problem of the groups taxation can be achived
only adopting the third option, the one that attributes fiscal relevance to the group in
14
Art. 73, last paragraph, D.P.R.Oct. 26 1972, n. 633; D M. Nov. 13 1979. The same regime has been applied
to the income taxes by the art. 43-ter del D.P.R. sept. 29 1973, n. 602, added with effect on the tax surplus resulting
from the tax return produced after Jan. 1 1996 by the art. 3, par. 94, letter b), dated L. Dec. 28 1995, n. 549.
15
P. SELICATO, Contributo..., quot., p. 232.
16
P. SELICATO, Contributo..., quot., p. 233.
17
Art. 4, lett. a), L. Apr. 7 2003, n. 80, that gives the govern the delegation to reform the State tax system,
brought about with the D.Lgs. dated Dec.12 2003, n. 344 (c.d. “Tremonti Reform”).
18
The preference for this solution has been shown by F. gALLO, I gruppi d’imprese e il Fisco, quoted, p. 582, where
it is affirmed that without a coordinated regulation, civil and fiscal, of the groups, “ci si potrebbe intanto accontentare
di configurare il gruppo quale semplice entità a rievanza tributaria «procedimentale», rinunciando a forme di tassazione
sulla base del bilancio consolidato civile e ripiegando, invece, su forme di tassazione consolidata dei redditi che ricalchino lo schema più semplice dell’IvA di gruppo”.
19
Observs A. gIOvANNINI, Gruppo di società e capacità contributiva, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Costituzionale, quot., p. 221, that the new regime “non comporta modificazioni della capacità contributiva dei partecipanti,
ma esaurisce i propri effetti in modificazioni quantitative dell’obbligazione unitaria, in ragione, appunto, di compensazioni interne dei risultati gestori, compensazioni che poi possono essere riequilibrate mediante il rapporto di rivalsa”
in virtù degli artt. 118, comma 4, e 120, comma 4”.
20
It must be noted that after the entrance into effect of the Tremonti Reform, the italian tax administration
is very active in the recovery to taxation of that differences, also with respect to the companies adhering to the fiscal
consolidation. On this aspects cf. D. STEvANATO, Rettifiche dei corrispettivi intragruppo e transfer pricing interno, in Rass.
trib., 1999, p. 235; S. CIPOLLINA, Elusione fiscale a la carte: lo strumento creativo del fisco in un caso di transfer pricing domestico, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002, II, p. 69; C. ROTONDARO, Il transfer pricing interno: brevi note in tema di strumenti
giuridici di accertamento e metodi di repressione, in Dir. prat. trib., 2001, I, p. 101 ss; g. RUSSO, Transfer pricing interno,
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More exactly, to follow strictly the ability to pay principle, the subjection of more
enterprises to an unitary direction would need their subjection to taxation in an unitary
form too. In this direction, besides, seems to head our national provision (art. 73, par.
2, Tuir n. 917/86) while including among the taxable persons of the IRES23 not only
joint-stock companies but also “the other organizations not belonging to other taxable
persons, for which the requirement of application of the levy takes place in an unitary
and autonomus way”.
Several years ago, really, an authoritative doctrine took from this provision the reasons to affirm that exists a difference between the legal status of the civil law and the
legal status of the tax law, pointing out the “strictly instrumental function of the paradigms of legal status in the tax law system”24. Indeed, the provision at issue recalls the
features of unitarity and authonomy of the requirement of application to get away from
the reference to the typified paradigms of legal status and give relevance to the organizational aspect, legitimating the application of the levy to the aggregations of persons and
goods that, even though without a legal status of civil law, they appear as the effective
holders of the taxable wealth25.
valore normale e deducibilità delle componenti negative di reddito, in Riv. dir. trib., 2003, II, p. 361. On the subject cf.
also P. SELICATO, Il transfer pricing interno e la disciplina fiscale dei gruppi di imprese: appunti per una analisi comparata,
in this Review, 1999, n. 3, p. 336; with specific reference to the possible manoeuverings on the internal transfer
prices related to the attributions to the companies adehering to the tax consolidation of amounts as compensation
for the fiscal advantages received or assigned (art. 118, par. 4, Tuir n. 917/86), see also, P. SELICATO, Le somme compensative dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, in AA.vv., L’attività di controllo sul consolidato nazionale, Ipsoa, Milano,
2006, p. 199 and there, on the point, p. 206-208.
21
g. TREMONTI, La fiscalità industriale, Il Mulino, Bologna 1988, pag, 7, note. 1.
22
Several critics in this sense are made by F. gALLO, I gruppi d’imprese e il Fisco, quot., p. 580-582,
23
Even in the IRPEg there was a similar regulation at the art. 2, lett. b), of the D.P.R. Sept. 29 1973, n. 598.
24
This seems the position of g.A. MIChELI, Soggettività tributaria e categorie civilistiche, in Riv. dir. fin. sc. fin.,
1977, I, 419 as well as in ID., Opere minori di diritto tributario, giuffrè, Milano, 1982, vol. II, p. 323, where the illustrious
Author put in evidence that the tax provision “mira a colpire con l’imposizione il pù gran numero di soggetti e il più
gran numero di situazioni di fatto che possono essere rilevanti per l’imposizione”, and at p. 343, where he concludes
observing that “le regole di organizzazione del diritto tributario seguono una loro logica in vista delle finalità tributarie,
potendo cos divergere dale altre regole del diritto civile”. The difference is well focused by the Master with the example
of the permanent establishment (according to Micheli, quot., p. 330, “non assurgono ad autonomia patrimoniale e
tantomeno a personalità giuridica ... (omissis) ... eppure acquistano rilievo come punto di riferimento soggettivo per
l’applicazione dell’imposta”). Of a different opinion is F. gALLO, La soggettività tributaria nel pensiero di G.A. Micheli, in
Rass. trib., 2009, n. 3, p. 611, that, starting from a different point of view - (see its work La soggettività ai fini IRPEG,
in v. UCKMAR - C. MAgNANI - g. MARONgIU (editor), Le imposte sui redditi nel nuovo Testo Unico, Cedam, Padova, 1988,
p. 661, quot., that we will analyze in the following note - , observes that “secondo Micheli, non sembra esservi posto
nell’ordinamento tributario per una speciale capacità giuridica”, deeming also (with a synthesis that maybe goes beyond
more advanced conclusions) that the “la capacità giuridica generale si pone, anzi, come un limite invalicabile alla creazione di nuovi soggetti esclusivamente tributari” (there, 619).
25
On these aspects, but with reference to the current regulation, a different position is held by F. gALLO,
La soggettività ai fini IRPEG, quot., when he observes that « il problema è stato probabilmente risolto dal legislatore
fiscale nel senso della «coincidenza»»; The illustrious Author founds its conclusions on the circumstance that «
per la più accreditata teoria dei soggetti una entità organizzata è soggetto di diritto – nel senso di centro autonomo
di imputazione di effetti o rapporti giuridici – quando è «padrona di sè stessa» e cioè «non appartiene a terzi»”
(there, 664).
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the stage of formation of the period result. With this system it is possible to recognize to the
group the nature of “super-person”21 attributing fiscal value to the consolidated balance
sheet prepared in accordance with the civil law. Even though this is, in theory, the ideal
system for the taxation of the groups of enterprises, since it trace back to one only tax
base the activities carried out by all the enterprises of the group, it runs, first of all, into
the practical problem of imposing to those that are meant to make use of it the burden
to draw up a consolidated balance sheet even if not compelled by the provisions of the
commercial law, as well as, secondly, into several systematic remarks linked to the lack of
a legal status of the group22.
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It seems, besides, that only the attribution of the legal status of tax law to the economic unitary entity constituting the group, even without the legal status of civil law of
that entities, could allow the application of the tribute in proportion to the ability to pay
principle that can be inferred from the particular case26 permitting to make the tax base
correspond to the global economic results of the group27.
A relevant contribution in this direction comes from the decision of the Constitutional Court that declared its opinion on the subject of the legitimacy of the IRAP28. In
that occasion the Court identified exactly in the productive organization (meaning the
“control” upon the economic factors put togheter by the enterpreneur) a sign of autonomously taxable wealth, legitimating in this way the taxation of forms of wealth different from the traditional ones as assets, income, consumption and transfers29. The
Court has indeed traced back the attitude to the contribution to a larger and more generic
socio-economic relevance of the requirements of application deeming legitimate the drawing referred to any economically relevant fact that the legislator, discretionally, deems
suitable to show the wealth of the taxable person, provided that it is assured the respect
of the indispensable requirements of equality, rationality and coherence of the levying30.
According to this viewpoint, conforming the taxation to the economic reality of the
group overstepping the legal-formal scheme that attributes a separate status of civil law to
each one of the companies constituting it represents, in the national ambit already, a necessity
to understand in an adequate manner the real contributory attitude of said aggregations.
In the european ambit an analogous necessity is going to impose itself, justified by
the exigence to remove the fiscal obstacles iterfering with the freedom of circulation and
establishment of the enterprises in the whole territory of the Union. The project of
CCCTB is just a step of a slow but constant evolution in this direction31.
3. The road of the European Union towards the removal of the fiscal obstacles to the
cross-border activities of the enterprises: the premises to the CCCTB
As observed by the Commission itself32, the problems concerning the cross border
activities of the enterprises operating in the Internal European Market have been stressed
by several decisions of the EC Court of Justice, that brought to the attention of the Commission on the question of the corporate taxation, considered a crucial element to guarP. SELICATO, Contributo..., quot. p.. 239.
P. SELICATO, Contributo..., quot. p. 238.
28
Constitutional Court, May 10-21 2001 n. 156, in Rass. trib., 2001, p. 833, with note of F. BATISTONI FERRARA,
Prime riflessioni sul salvataggio dell’Irap.
29
For the possibilities of extention of the conclusions of the Decision n. 156/01 to index of wealth different
from that of the organization see again P. SELICATO, La tassazione ambientale: nuovi indici di ricchezza, razionalità del
prelievo e principi dell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. trib. int., 2004, n. 2-3, p. 257, and ID., Il concetto di tributo nelle
direttive comunitarie, in P.M. hERRERA MOLINA – g. MEUSSEN, - P. SELICATO, Il concetto di tributo nel diritto comunitario,
in Riv. dir. trib. int., 2007, n. 2, p. 103.
30
Using these arguments the Court referred evidently to the Prof. Franco gallo’s theories. On the subject see
also P. SELICATO, La tassazione ambientale: nuovi indici ..., quot., p. 262 where are made big references to the works of
the Prof. gallo.
31
The European Commission expressed itself several times in favour of the introduction of the CCCTB among
the steps of this evolution. On the subject see , EUROPEAN COMMISSION, Implementing the Community Programme for
improved growth and employment and the enhanced competitiveness of EU business: Further Progress during 2006 and next steps
towards a proposal on the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), COM (2007)223 dated May 2 2007.
32
See the reconstruction of F. FLORIS. - F. vITALE, La comunicazione della Commissione europea relativa alla base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB). Breve sintesi ed alcune riflessioni sulla ripartizione della base imponibile consolidata, in this Review, 2006, n. 2, p. ...
26
27
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33
ECJ, decision dated Sept 21 1999, C-307/97, Saint Gobain, in Rec., 1999, I – 6161;. ECCJ, decision. Mar. 8
2001, joint decisions C-397/98 C-410/98, Hoechst UK Ltd, in Rec. 2001, I-1727.
34
ECJ, decision dated Dec. 12 2002, C-324/000, Lankhorst Hohorst, in Rec., 2002, I – 11779.
35
ECJ, decision dated Dec. 13 2005, C-446/03 Marks & Spencer, in Rec. 2005, I-0000.
36
ECJ, Sept. 12 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, in Rec. 2006, I-0000.
37
This way A. FANTOZZI, Non discriminazione e non restrizione: la “negative integration” nell’epoca dell’allargamento,
relazione al Convegno di Studio su I modelli impositivi comunitari nell’europa allargata, University of Bologna, Faculty of
Law, Sept. 24-25 2004, in www.giuri.unibo.it/, p. 3 note 3. On the point also MELIS, Libertà di circolazione dei lavoratori,
libertà di stabilimento e principio di non discriminazione nell’imposizione diretta: note sistematiche sulla giurisprudenza della Corte
di Giustizia delle Comunità Europee, in Rass. trib., 2000, 1151.
38
For a systematic reconstruction of the contents of this principle see F. AMATUCCI, Il principio di non discriminaziona fiscale, Cedam, Padova, 1998. On the subject also P. ADONNINO, Il prinicipio del divieto di discriminazione nella fiscalità internazionale, in Dir. prat. trib., n. 3/2003, p. 183.
39
The doctrine defined effectively as “minimal” the results of the Community actions for the tax harmonization,
possible in accordance with the art. 94 of the EC Treaty. On the subject M. WAThELET, Direct taxation and EU law: integration or disintegration?, in EC Tax Review, 2004, p. 2 par. 2.
40
Particualrly important in this direction is the orientation assumed by the Court in the famous decision dated
Feb. 14 1995, C-279/1993, Schumacker, in Rec., 1995, p. 225. On the implications of this decision see the interesting
reflections of C. SACChETTO, La Corte di giustizia CE e i criteri formali e sostanziali nella imposizione dei soggetti non residenti
degli Stati membri, in this Review, 1999, n. 1, p. 190.
41
The Court of Justice in the decision dated Jan. 28 1992, C-204/90, Bachmann , and C-300/90,
Commissione/Belgio affirmed that the necessity to protect the coherence of a tax regime can justify a regulation able to
limit the free circulation of the workers as well as the free rendering of services. For an inquiry on the coherence principle of the tax regime see: h. CLAASSENS, Deductibilité fiscale des primes d’assurance (-vie notamment): dispositions legales
belges restrictives mais admissibles, Revue de droit commercial belge, 1992, 256; P.J. TE BOEKhORST, Tax discrimination permitted for reasons of coherence of tax system, European Taxation, 1992, 284-286; R. SEER, The Jurisprudence of the European
Court of Justice: limitation of the legal Consequences?, in European Taxation, 2006, p. 470, nonchè A. FANTOZZI, Non discriminazione ..., quot..
42
On this subject cf. ECJ, Schumacker, quot., where is stated that “Direct taxation falls within competence of the
Member States but they must exercise that competence consistently with Community law”.
43
The non-restriction principle has been desumed by the art. 29 (ex art.34) of the EC Treaty stating the prohibition of quantitative restrictions to the export and any measure with the same effect. Being a provision functional to
the effective realization of the EC goals in matter of free circulation , the Court of Justice considered it as a principle
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antee the competitiveness of the Internal Market assuring the full exercise of the right of
establishment to the enterprises located in a Member State that carry out their activities
in other Member States.
The Court of Justice intervened in several occasions to remove some of the obstacles
to the free circulation of the companies giving its opinion, among the other things, on
the subject of the permanent establishments33, of the interests34.and loss35.seductability,
of the illegal delocalizations36. The Court’s decisions developped a process called of “negative integration”, since “it is carried out forbidding to the single States measures in contrast with the requirements of a single common market”37, based on the
non-discrimination principle in the exercise of the four fundamental freedoms (circulation of goods, people, services and capitals)38. With its decisions the Court succeded in
removing from the national systems said measures, only partially filling the void produced
by the constant lack of european provisions aimed at realizing the harmonization of the
national tax systems (positive integration)39.
The Court has not only abrogated the national provisions that made, in different
ways, a discrimination between resident and non-resident taxpayers40.rarely accepting,
and only in presence of exceptional conditions, justifications based on the coherence
with the national tax system41.and affirming that even though not regulated by EC provisions the matter of the direct taxation should be regulated complying with the EC principles42. But in the interpretation of the four fundamental freedoms it included the
non-restriction principle too, subtending the right of the economic operators to “freely
move in search of the best economic conditions for rendering their servicese or selling
their goods”43.without coming up against obstacles from the State of origin.
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According to this viewpoint, in the company taxation matter the Court, with an
unchanging jurisprudence44, has always put on the same level the permanent establishment and the subsidiary45, imposing to the State the application of a neutral tax treatement to the different possible forms of establishment.
The Commission46.has aknowledged this orientations starting the actions aimed at
making the company taxation favourable to the european enterprises’ competitiveness,
through instruments suitable for the removal of the obstacles to the cross-boarder excanges determined by the national company taxation regimes. Anyway, as pointed out in
doctrine47 and by the Commission itself48, the negative integration has not been able to
assure an organic harmonization of the national regulations.
According to the Commission, the defence of the fundamental economic freedoms
recognized by the EC Treaty, constituting at the same time the premise and the guarantee
of a competitive Internal Market, imposes to the national tax laws the burden of the guarantee of a competitiveness system between the enterprises that makes no discrimination
for the operators according to their market of origin, that doesnt influence the economic
decisions of the operators, that reduces the compliance costs and that favour the crossboarder action of the enterprises and the optimal allocation of the resources49. On these
basis the Commission50 proposed a series of interventions heading in two directions:
a) Fiscal coordination:51 According to the Commission, in order to allow a spontaneous approach of the national tax laws to the european model it is necessary to “solve
key to the interpretation of the four fundamental freedoms must be interpreted. From that, according to the principle
at issue, comes the contrariety to the community law all those limitations provided by the national regulations that
can infer with the movements and operations from the inside to the outside of a State. On the subject A. FANTOZZI,
Non discriminazione ..., quot., p. 8.
44
ECJ, decision Jan. 27 1986, C-270/83, Avoir fiscal, in Rec. 1986, I - 302; ECJ, decision Apr. 29 1999, C311/97, in Rec. 1999, I-2651, Royal Bank of Scotland; ECJ, decision Sept. 21 1999, C-307/97, Saint Gobain, quot..
45
Cf. again A. FANTOZZI, Non discriminazione ..., quot., and: C. SACChETTO, Imposizione tributaria e sede del soggetto
nel diritto comunitario, in this review, 2001, n. 1, p. 77. M. LAUSTERER, L’imposizione fiscale delle stabili organizzazioni. Prospettive dalla Corte di giustizia europea, in this Review, 2002, n. 3, p. 116; F. AMATUCCI, Responsabilità fiscale limitata delle
società non residenti e libertà di stabilimento, in this Review, 2001, n. 2, p. 157.
46
EUROPEAN COMMISSION, Towards an Internal Market without tax obstacles – A strategy for providing companies with
a consolidated corporate tax base for their EU wide activities, COM(2001) 582 dated Oct. 23 2001.
47
M. WAThELET, Direct taxation ..., quot. p. 3, observes that “if the case law of the ECJ can strike down national legislations, it cannot build up a system which would compatible with the Single Market. If there is integration, it is only negative by
abolition of incompatible systems without any construction of an acceptable alternative”. On the same subject R. SEER, The Jurisprudence of the European Court of Justice...., quot. p. 477, affirms that “by way of acts of judicial activism, the ECJ has tried
to enforce the Common Market through an almost unlimited interpretation of the freedoms of movement. It is, however, not the
ECJ’s function to harmonize the tax systems of the Member States in cross-borders matters. Specifically, the ECJ cannot improve,
in a constructive manner, the compatibility of the national tax systems of the Member States with each other”.
48
EUROPEAN COMMISSION, An Internal Market without company tax obstacles achivements, ongoing initiatives and remaining challenges, COM (2003)726 dated Nov. 24 2003, observes that “in its decisions the Court insisted on the ‘four
freedoms’. however a piecemeal approach to tax obstacles by way of litigation could lead to new problems in Member
States’ tax legislation even – in the worst case – prove harmful for the completion of the internal market”.
49
EUROPEAN COMMISSION, Implementing the Lisbon Programme:Progress to date and next steps towards a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), COM(2006) 157 dated Apr. 5 2006.
50
Particularly important on this point is the communication COM(2006)823 dated Dec. 19 2006 su Co-ordinating Member States’ direct tax systems in the Internal Market, on which see A. ZALASINSKI – F. ROCCATAgLIATA, Un’azione
comunitaria per agevolare il coordinamento tra gli ordinamenti fiscali degli Stati membri. La Comunicazione della Commissione
sul coordinamento dei sistemi d’imposizione diretta: una nuova tappa nella strategia di cooperazione tra la Commissione europea
e gli Stati membri, in this Review, 2007, n. 1, p. 203-216.
51
It must be remembered that the concept of “fiscal cohordination” was firstly expressed in the “Monti package”
of 1996, through which the Commission asked the Member States to have a better comprehention of the national tax
policies. On the topic F. gALLO, Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale, in this Review, 2000,
n. 2, p. 34 e segg.; F. ROCCATAgLIATA, Diritto tributario comunitario, in v. UCKMAR (editor), Diritto tributario internazionale
(Cedam, Padova, 2005), p. 1203 ss., in particular p. 1229, where has been noted that “coordination” its halfway
between “unification” and “approximation”. In the same work, see also pp. 249 and following. On this specific concept
see also F. ROCCATAgLIATA, Il concetto comunitario di stabile organizzazione: armonizzazione fiscale o coordinamento?, in this
Review, 2002, n. 2, p. 37.
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A. ZALASINSKI – F. ROCCATAgLIATA, Un’azione comunitaria ..., quot., p. 207.
According to C. SACChETTO, Le fonti del diritto internazionale tributario, in v. UCKMAR (coordinato da), Diritto
tributario internazionale, cit., p. 47, “con il termine «soft law» si indicano fatti ed atti (nonché principi e norme sociali, etiche, ecc.) che hanno ad oggetto relazioni internazionali e che non sono considerate fonti del diritto secondo la definizione
contenuta nell’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia” (ivi, p. 52). On the concept of soft law come
as non-binding interpretation of the Community law cf. also M.J. gRAETZ – A.C. WARREN, JR., Income Tax Discrimination
and the Political and Economic Integration of Europe, in this review, 2007, n. 1, p. 57, and. p. 97, where other references.
54
For these considerations cf. again A. ZALASINSKI – F. ROCCATAgLIATA, Un’azione comunitaria per..., quot., p. 214.
55
EUROPEAN COMMISSION, An Internal Market without company tax obstacles achivements, ongoing initiatives and remaining challenges, COM (2003)726 dated Nov. 24 2003., and ID., Implementing the Community Programme for improved
growth and employment and the enhanced competitiveness of EU business: Further Progress during 2006 and next steps towards a
proposal on the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), COM (2007)223 dated May 2 2007, p. 3.3 e 4.3.
56
Favourable to this solution has immediately been the United Kingdom, even through illustrious members of
the local doctrine. On the point see S.O. LODIN – M. gAMMIE, Home State Taxation, IBFD, Amsterdam, 2001. For a
critical analysis of the italian perspective cf. STEvANATO, La tassazione dei gruppi europei: L’home State taxation quale alternativa al consolidato “mondiale”, in Rass. trib., 2003, p. 1248.
52
53
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the problems rising when each State proceeds individually to find a correct adjustement
of the national tax legislation to the EC Treaty principles, as interpreted by the ECCJ in
its jurisprudence”52. The Commission intends to extract from the Court’s decisions principles autonomously appliable to all the national jurisdictions and by the national legislators while revising their laws; it must be observed that, indeed, in some Member States
the national courts pay serious attention to the Commission’s communication and the
taxpayers can effectively base their argumentations during a trial on this kind of soft law53.
Therefore the communication can be useful, not as source of EC law but, on the contrary,
as element of interpretation to clarify the exact significance of the EC Treaty principles.
It is necessary to underline that those would be imperative directions worked out by the
same institution that, according to the art. 211, par. 1, of the Treaty, supervises upon the
application of the provisions of the Treaty itself and of the provisions adopted in conformity with it54.
b) Introduction of the CCCTB: in order to achive said goal, the Commission hypothizes the possibility to allow the european groups to determine a common consolidated tax base, of optional character, to share among the Member States in which the
companies part of the group are located and to subject to taxation with tax rates autonomously choosed by the same States inside a fixed range; the CCCTB regime is provided as optional and alternative to that provided normally at national level. So, with
the CCCTB, the Commission set the objective to adopt a system based , in the substance,
on the model of the preciding point c)55. The new mechanism (expressly provided as optional) is addressed only to big enterprises. For the taxation of the incomes produced
overseas by the small and medium enterprises (rarely organized in groups of companies),
the Commission remains favourable to the simplier solution based on the application of
the rules of the country of residence (the so called “Home State Taxation”). This particular
regime doesn’t require (as the CCCTB) the adoption of common accounting and fiscal
rules to determine one only consolidated tax base but allows the SME to calculate the
taxable incomes produced in a Member State different from the one of residence applying
the rules in force in their Member State56.
In order to guarantee a coherent and coordinated fiscal treatment, in accordance
with said communication, it is necessary to:
a) eliminate every fiscal discrimination and double taxation: the elimination of the
double taxation is prescribed by the art. 293 of the Treaty as a duty of Member States; in
these subjects, according to the Commission, “sometimes it is difficult for taxpayers, tax
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administrations and national tribunals to understand completely the implications of the
rulings and locate them in a wider framework”; for this reason it belives that «there is
the need of orientations aimed at promoting a bigger certainty of law«;
b) prevent lacks of taxation and the abuse: these phaenomena can even be unconnected with the will of the taxpayers, if due to the «mismatching between tax systems»;
c) reduce compliance costs: for the groups constituted by companies resident in more
Member States the burdens coming from the subjection to more national tax regimes
can represent an obstacle to their freedom of circulation. Against these obstacles the
Commission is meant to react both through the introduction of uniform provisions in
the matter of transfer pricing and of the CCCTB.
As it is possible to deduce from these statements, the Commission gives to the
CCCTB a primary role in the instruments system that is necessary in its judgement to
employ in order to realize the completion of the single market with specific reference to
the field of the company taxation.
4. The problems of compatibility of the CCCTB with the national systems: the Italian
case
The question that must be asked at this stage is if the new system of unitary determination of the tax bases of the european groups of enterprises is consistent with the
national systems and, for what it concerns Italy, with the ability to pay principle stated
by the art. 53 of our Constitution.
In other words, we have to ask if the formulary apportionment (in the version that will
be approved by the Directive in road of drafting) will constitute a criterion consistent
with the necessity, imposed in Italy by a fundamental principle of constitutional rank,
to attribute to each State a portion of taxable income corresponding (not more not less)
to the portion of wealth produced in its territory.
An exigence that cannot be disregarded, given the “superior” nature of our ability
to pay principle, that represents, at the same time, criterion of allocation of the public
burden, measure of distributive justice, instrument to realize the substantial equality and
parameter of recognition of the single consociates’ attitude to the economic, political
and social solidarity57.
The question is legitimate if we think that, in order to simplify the application of
the CCCTB, it is very likely the adoption of lump-sum methods to determine the taxable
portions that have to be attributed to each Member State58. Strong perplexities rise, then,
from the fact that the definition of the methods of apportionment still remains one of the
unsolved questions for the approval of the Directive and that for its solution several different hypothesis have been made59.
57
The italian doctrine on the point in extremly wide. For a synthesis (it deserves to be shared the many-sided
character given to the principle) cf. L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e tutela del contribuente, giuffrè, Milano,
1996.
58
EUROPEAN COMMISSION, An Internal Market without company tax obstacles achivements, ongoing initiatives and remaining challenges, COM (2003)726, quot., “Central to the establishment of a consolidated tax base is the mechanism
for sharing the tax base between Member States. This mechanism would have to be equitable and transparent and as
administratively straightfoward as possible. It would both have to satisfy sound economic principles and meet with
the approval of Member States”.
59
On the practical relevance of the problems discussed, quite satisfatory are the suggestions coming from the
current discussion upon the difficulties that still interfere with the completion of an agreement between Member
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States on the determination of the allocation criterion and on the criticalities that could come from the mutual recognition of the loss suffered by the different Member States. On the point see M. D’ABBRUZZO – M.T. MONTEDURO, Gli
effetti dell’introduzione di una base imponibile unica consolidata per gruppi di imprese operanti nell’UE: l’applicazione di diverse
formule di apportionment per l’Italia, in this Review, 2008, n. 3, p.99, and F. FLORIS – F. vITALE, La seconda comunicazione
della Commissione europea relativa alla base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB). Breve sintesi ed ulteriori riflessioni sulla ripartizione della base imponibile consolidata, there, 2007, n. 2, p. 225. For a systematic analysis on the subject
see S. MAyER, Formulary apportionment for the Internal Market, IBFD, Amsterdam, 2009, in part. at Chap. 3, p. 63 and
following., where it is possible to find a comparative analysis of the apportionment systems currently in force.
60
In this way. L. TOSI, Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale : contributo alla trattazione sistematica
dell’imposizione su basi forfetarie, giuffrè, Milano 1999, p. 120.
61
Also on this point cfr. L. TOSI, Le predeterminazioni normative..., quot., p. 126, where is observed that the predetermination could be considered legitimate only if a given fact cannot be defined in real terms, since the impossibility
is technical and not probatory.
62
Recalling the jurisprudence itself, L. TOSI, Il principio di effettività, Part v of the work of F. MOSChETTI (editor),
Il principio di capacità contributiva, in Trattato di diritto tributario, directed by A. Amatucci, Cedam, Padova, 2001, vol. I1), p. 330, observes that “sia nella fase della determinazione del reddito, sia nella fase di controllo delle dichiarazioni,
le presunzioni, le forfetizzazioni e le parametrazioni in genere possono confliggere con il principio di capacità contributiva se portano alla quantificazione di una maggior reddito senza ammettere il contribuente alla prova contraria”.
63
As recalled by L. TOSI, Il principio di effettività, cit., p. 325, “la Corte ha ripetutamente affermato la legittimità
di simili meccanismi (...), purchè ‘non irragionevoli’, ‘fondati su indici rivelatori di ricchezza’, confortati cioè ‘da elementi concretamente positivi’ che li ‘giustifichino razionalmente’, e ciò affinchè ‘l’imposizione non abbia una base
fittizia’: si richiamano in proposito le pronunce n. 200 del 1976, n. 334 del 1987, n. 586 del 1987, n. 982 del 1988, n.
22 del 1992”.
64
That is to say “una idoneità effettiva alla contribuzione: un’attitudine, cioè, rivelata dalle concrete modalità
attraverso le quali si manifesta il presupposto in capo al soggetto”. In this way L. TOSI, Le predeterminazioni normative
..., quot., p. 81.
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In the valuation of the of the CCCTB system that the Commission is going to define with reference to the domestic principle of ability to pay it is necessary to verify how
much the following elements can influence:
a) Optional character of the regulation:
Even in presence of the faculty for the taxpayer to maintain the “ordinary” taxation regime, to admitt the conformity of a lump-sum regime with the ability to pay principle it is necessary that the predetermination at its basis is built respecting anyway the
effectiveness criterion, since it is not thinkable that the constitutional guarantees, made
to meet the duty of solidarity stated in the Constitution, would not be respected, either
for the ordinary legislator or for the single person’s will60.
b) Possibility to prove a different situation of fact:
The lack in the Directive of a provision that allows the taxpayers that opt for the
CCCTB to prove the effective measure of the income produced in the italian territory where
this is different from the results of the lump-sum index would leave perplexities with regard
to the coherence of such system with the mentioned national constitutional principle61.
Indeed, in the light of the consolidated jurisprudence of our Constitutional
Court, a lump-sum mechanism that doesn’t provide for a possibility from the part of the
taxpayers to document on analytical basis the existence of a different taxable base would
be for sure reprehensible for violation of the effectiveness of the levy principle62.
c) Character more or less approximate of the sharing mechanism:
From the Italy’s point of view, it seems necessary that the formulary apportionment too, as well as every other national system of lump-sum determination of the tax
bases, shows those requirements of rationality and coherence63 that would shape it as
a non-apodictic approximation, on the contrary, able to represent the income potentiality of the taxable person inside the national bounds and that would allow the adoption in our legal system in the light of the criterion of effectiveness of the taxation
requirement64.
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d) Incidence of the apportionment inside one only taxable person:
It doesn’t seem, at last, that can assume relevance in the valuation of the internal legitimacy of the new regime the fact that, whatever is the apportionment among
the different Member States, the global income produced by the group remains the
same.
Indeed, unless there is some valid reason justifying the determination of the
assessement base in the measure stated as a lump-sum, it is not possible to justify in comparison with the art. 53 of the Constitution an allocation of the levy among the different
Member States that damage or favour the italian Fisc, since said constitutional provision
shapes a system that brings back the equality in the fiscal solidarity to a coherence exclusively domestic65.
5. The supremacy of the Community law and the «counter-limits» of the national system: possible effects on the apportionment between Member States of the
CCCTB
From what said before it appears clearly that could rise a contrast between the Directive in road of approval and the constitutional principle of the ability to pay. It is
necessary to ask, at this point, if, once such a Directive is approved, can be recalled the
so-called “counter-limits” theory to prohibit the Directive to collide with the principle
at issue.
According to our Constitutional Court, the so-called «supremacy» of the EC law
cannot prohibit the application of a domestic provision regulating a fundamental right
of the national system. This is an orientation accepted by our Constitutional Court in
some of its rulings66 and later recalled by the Cassation67, but never applied in Italy, unlike
other systems as germany68 or France, where the constitutional judges, in occasion of
the opinion on the ratification of the european constitution Treaty, arrived even at affirming that “the transposition of the derived EC law cannot legitimately happen in case
there is a conflict with any expressed provision contrary to the Constitution, and not
only with those concerning the supreme principles of the constitutional system”69. The
Court of Justice has always pronounced agaist this orientations70, identifying the fundation of the primautè of the EC law in the recognizing of a hierarchical supremacy of the

65
The material profile of territoriality of the levy is characterized by the self-regulation in the exercise of the taxation power belonging to the national legislator by virtue of its own sovreignty. On these aspects see C. SACChETTO,
Territorialità (diritto tributario), in Enc. dir., vol. XLIv (Milano, 1992), p. 303 and ther in part. p. 317 ss...
66
See Const. Court., Dec. 27 1973, n. 183, in giur. cost., 1973, I, p. 2401; Const.., Jun. 18 1979, n. 48; Const.
Court., Jun. 8 1984, n. 170, in Foro It., 1974, I, c. 314.
67
Supreme Court of Cassation, decision Dec. 20 2001 – Dec. 10 2002, n. 17564, in this Review, 2003, p. 175,
with note of F. ARDOLINO, La forza e il valore delle decisioni della Commissione CE tra efficacia diretta e riserva di legge, there,
p. 203.
68
Can be taken as an example the decision dated Jul. 18 2005 (2 BvR 2236/04) of the german Federal Tribunal
that annulled an internal law enforcing the frame decision 2002/584/gAI of the Council, dated Jun. 13 2002, concerning the european subpoena and the delivery procedures for Member States of the EU. Cf. F. PALERMO, La sentenza
del Tribunale costituzionale tedesco sul mandato d’arresto europeo,
www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=82.
69
F. DURANTI, Il Conseil constitutionnel e la nuova Costituzione europea, www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=content&task=view&id=132 (Dec. 6 2004).
70
On the point see the decision dated Sept. 3 2008, C-2/08, Olimpiclub, where is affirmed that the EC law hinders the application of a national provision, as the art. 2909 of the italian civil code, and prevents the judge from deciding a litigation differently from what decided in a previous ruling become final between the same parts on an
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analogous case (so-called “external judgement”), even in the case where the litigation could be settled in a different
way where would be applied the EC provisions. Even though limited, according to the Court itself, at a “completely
particular situation”, see the precedent (referred more to the case of the “internal judgement”) of the decision dated
Jul. 18 2007, C-119/07, Lucchini. On the point see the recent position of A. Tizzano, Il ruolo della Corte di Giustizia UE
in una fase di crisi del modello sovranazionale, “Colloquio Altiero Spinelli”. Roma, seat of ANSA, Nov. 28 2008, as reconstructed by the ample report of M. DAFANO, in questa Rivista, 2008, n. 3, p. 311.
71
On an intermediate position A. Tizzano, A. TIZZANO, Ancora sui rapporti tra Corti europee: principi comunitari e
cosiddetti controlimiti costituzionali, in AA.vv. Diritto comunitario e diritto interno. Atti del seminario di Roma, Palazzo della
Consulta, Apr. 20 2007, giuffré, Milano, 2008, that, deeming inadequate the traditional theories, the monist one and
dualist one, defines his idea of integration between national systems and Community system as a circular relation between respective sources, where Court of Justice and national Courts mutually contribute operating at the same level,
excluding every hypothesis of hierachization.
72
Cf. L. FERLAZZO NATOLI, Il rapporto tra ordinamento comunitario ed interno nel diritto tributario. Dalla teoria dualista
a quella monista?, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., quot., p. 323.
73
On these subjects see F. gALLO, Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rass. trib., 2006,
p. 420. Another judgement of this Author, indirect but even more critical, on the relations between national and
Community fiscal system can be found in his more recent contribution (F. gALLO, Le ragioni del fisco. Etica e giustizia
nella tassazione, Il Mulino, Bologna, 2007), dedicated to the constitutional fundations of the levy, in which he introduced a chapter titled “giustizia fiscale e ordinamento comunitario” with this significant quotation of F. S. Fitzgerald:
“Si dovrebbe, per esempio, poter vedere che la situazione è disperata ed essere tuttavia decisi a renderla diversa” (F.
S. FITZgERALD, L’incrinatura, in L’età del jazz, 1942). On the point see, also, the accurate analysis of g. BIZIOLI, Il
processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto internazionale,
Cedam, Padova, 2008, in particular. p. 45 ss..
74
F. gALLO, Le ragioni del fisco..., quot.
75
F. gALLO, Le ragioni del fisco..., quot., p. 136-138.

157

Dottrina

european provisions on the domestic ones from Member States themselves, that would
have assented through the delegation of competeces given to the Community at the moment of the signature of the european treaties71.
In our country, the presupposition of the counter-limits theory is found in the dualist conception of the integration between EC and national system (supported by our
Constitutional Court in antithesis to the monist theory sustained by the Court of Justice)72 that, grounding on the assumption of the plurality of the legal systems, legitimates
the primautè on the basis of an explicit “limitation of sovreignty” to which the State submit
voluntarily on the basis of the criteria stated by the art. 11 Const., with following possible
exercise of the legislative power by the Union only in the ambit of the competences stated
and guaranteed by the treaties, and anyway, till the insuperable limit represented by the
respect of the «fundamental principles of the constitutional system» and of the «inalienable rights of the human person».
Where the art. 53 of the Constitution would be referable to that category of provisions, an EC provision in conflict with its precepts could not prevail on it. Part of our
authoritative doctrine declared favourable to this interpretation73, that hypotizes74 the
concrete possibility of a conflict between the national jurisdiction and the Court of Justice, given that the control of the Court of Luxenbourg “it’s going to be always more penetrating towards Member States’ acts and systems, getting to touch the very Constitutions
as interpreted by the respective Constitutional Courts, going over the only sphere of the
activities of implementation of the Community law and comprehending every activity
interfering with the ambit or ground of application of the Community law itself”. The
Author follows observing that “from this tendency of the Court of Justice to devise, sometimes a little wanderingly, it’s own principles, the possibility of a collision between EC
tax rules and fundamental constitutional principles of priority application could therefore
come out strenghtened”75.
That the ability to pay principle forms part of this sphere of fundamental principles
is easily tenable if, in addition to the apportionment function of the public burden, we
bring out sufficiently its full function of guarantee and safeguard of the person and its
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individual rights76, putting it into the solidarity structure characterizing the italian Constitution and expressly recognized in the art.2 of our Constitution77.
But if we want anyway to restrict the efficacy of the ability to pay principle to the
only ambit of the allocation of the public burden (imposition differentiated according
to the different aptitude to pay), it would be anyway possible to hypotize a conflict with
the EC system. The equality principle in the EU ambit is, indeed, declined in accordance with the non-discrimination principle in order to realize the single market, while
the constitutional italian system has, thanks to the principle of substancial equality,
whose application constitutes a primary “task” of the Republic, “the possibility for the
public authority to adopt, in harmony with the other fundamental principle of solidarity, measures for the social re-balancing derogatory to the respect of the free market
principle”78.
Of course the Union, nowadays, expecting new, more specific rules that “europeanize” the counter-limits theory (like those contained in the Treaty adopting a Constitution for the Europe, never entered into force, and then flowed in the Lisbon Treaty
recognizing the untouchableness “not only of the common constitutional traditions” but
“of the structure principles of the single constitutional systems” as well79), has to respect
the common constitutional principles of Member States. That doesn’t exclude the problem of the sanctionability of a violation of that provision, given that imposing a prohibition doesn’t guarantee by itself behaviours consistent with the rules precept. The
necessary balance of the principles at the basis of a legal system in presence of a judgement
of a concrete case (other that during the regulation devising) puts the judge in the condition to reconcile the different natures of the EC and national principles, the first ones
conceived in order to guarantee the completion of a unique competitive market without
distortions, the second ones in order to realize a national society united and in defence
of the civil rights80. how to solve the contrast?
The Court of Justice affirmed that “the safeguard of those rights, even though informed with the constitutional traditions common to Member States, must be guaranteed
inside the sphere of the structure and aims of the Community”81 subordinating in this
way the reference to the constitutional principles common to Member States to the completion of the unique market.
At the moment the Constitutional Court has only theorized the counter-limits and
no application has been made in the tax matter. Waiting a new institutional set up of
the Union allowing a public finance able to give substance to the solidarity and realloca-

76
It should not be forgotten, on this matter, that the European Court itself for the safeguard of the human
rights has included for a long time the area of the taxation among those covered by its jurisdiction. For an analytical
examination of the Court’s jurisprudence see P. BACKER, Taxation and the European Convention on Human Rights, in European Taxation, n. 8/2000, p. 298.On the point see also F. gALLO, Verso un giusto processo tributario, in Rass. trib.,
2003, p. 12; L. PERRONE, Diritto tributario e Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in Rass. trib., 2007, 680 F. TESAURO,
Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, 22.
77
Cfr. F. gALLO, Ordinamento comunitario ..., quot., p. 414.
78
F. gALLO, Ordinamento comunitario ..., quot., p. 417. cfr. also v. UCKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale in
materia tributaria nell’era della Corte di Giustizia europea, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., quot., p. 294.
79
Cf. A. RUggERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei «controlimiti» e tecniche di risoluzione delle antinomie
tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=con
tent&task=view&id=223; A. CELOTTO, Una nuova ottica dei “controlimiti” nel Trattato costituzionale europeo?, in
www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=82 .
80
Cf. F. gALLO, Le ragioni del fisco..., quot., p. 136-138; v. UCKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale in materia
tributaria nell’era della Corte di Giustizia europea, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., quot.
81
Citata in v. UCKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale in materia tributaria nell’era della Corte di Giustizia europea,
in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., quot., p. 286.
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82
Cfr. C. SACChETTO, Il diritto internazionale tributario tra norme del sistema costituzionale italiano, effettività ed
utopia, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., quot., p. 299.
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tion principles characteristic of the national constitutional systems82, devising a CCCTB
that respect in the determination of the national portion of assessment base the ability
to pay principle, is a concrete exigence, also to avoid that the passage from the theory to
the application, with destabilizing effects whose impact is still to evaluate.

15Se cato ENG_145 160b:Layout 1 15/10/2009 15.47 Pag na 160

16SELICATO ITA_161 176b:Layout 1 15/10/2009 15.48 Pag na 161

Dottrina

La Common Consolidated Corporate Tax Base
(CCCTB) tra esigenze di armonizzazione della
imposta sulle società e profili di compatibilità con
gli ordinamenti nazionali*
Pietro Selicato

SoMMARIo: 1. Preambolo; 2. La tassazione dei gruppi di imprese: l’esigenza del consolidamento delle basi imponibili sussiste innanzitutto in ambito domestico; 3. Il cammino dell’Unione
europea nella rimozione degli ostacoli fiscali alle attività transfrontaliere delle imprese: le premesse
alla CCCTB; 4. I problemi di compatibilità del sistema CCCTB con gli ordinamenti nazionali:
il caso dell’Italia; 5. Supremazia del diritto comunitario e «controlimiti» dell’ordinamento nazionale:
i possibili effetti sulla ripartizione tra gli Stati membri della CCCTB.
1. Preambolo
Quando, all’inizio dell’estate del 2008, il Master in Pianificazione Tributaria Internazionale dell’Università Sapienza di Roma programmò di tenere nell’autunno dello
stesso anno un seminario che affrontasse il tema della cccTB, era previsto che entro
il successivo 31 ottobre il gruppo di studio all’uopo istituito dalla commissione Europea avrebbe presentato una proposta di direttiva da sottoporre al consiglio. Quel termine non è stato osservato ed ancora oggi, a distanza di molti mesi da quella prima
scadenza, non è possibile prevedere quanto tempo sia ancora necessario per la conclusione dei lavori1.
Tuttavia, la mancanza di un testo su cui discutere non ha pregiudicato l’utilità del
seminario. Anzi, grazie alla partecipazione all’evento di molti di coloro che hanno seguito
da vicino i lavori di preparazione della bozza di direttiva, si è trattato di un’occasione preziosa per capire quali fossero i punti ancora da mettere a fuoco2.

* Testo riveduto, aggiornato ed integrato della relazione presentata al Seminario su Il progetto comunitario di
CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base). Situazione attuale e prospettive, organizzato il 27 ottobre 2008 dal Master in Pianificazione Tributaria Internazionale di Sapienza Università di Roma.
1
Sulle ragioni del mancato rispetto del termine del 31 ottobre si veda L. KovácS, Keynote speech at the Congress
of the International Fiscal Association, Bruxelles, 31 August 2008, in questa Rivista, 2008, n. 3, p. 263, anche, nella traduzione italiana. Secondo il commissario, “There is some expectation that a proposal will be tabled this Autumn. However I
should like to take this opportunity to clarify that I would rather present a perfectly elaborated and well justified product at the appropriate time than present an incomplete one just to meet an artificial deadline”.
2
La task-force della commissione sta continuando a lavorare sul testo della proposta di Direttiva, che ha ancora
bisogno di essere perfezionato in alcuni punti di particolare complessità (quali quelli concernenti le ristrutturazioni
aziendali e il c.d. administrative framework).
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D’altra parte, con la conferma di Laszlo Kovács nella carica di commissario per la
Fiscalità e per l’Unione Doganale in seno alla nuova commissione nominata a seguito
delle recenti elezioni del Parlamento Europeo, il progetto di cccTB, sul quale la commissione ha già speso cospicue energie3, è destinato comunque a rimanere nell’agenda
dei suoi lavori e, prima o poi, ad essere approvato, anche a costo di ricorrere, quanto
meno per un periodo iniziale, allo schema della cooperazione rafforzata tra alcuni Stati
Membri4.
E’ evidente, infatti, che l’introduzione di una base imponibile uniforme dell’imposta
sulle società che si sostituisca all’attuale “sistema” basato su ventisette regimi nazionali
diversi sia ormai un passaggio non più rinviabile del processo d’integrazione delle imprese
europee in un ambiente giuridico che ne favorisca la crescita attraverso l’eliminazione
degli ostacoli fiscali alla libertà di stabilimento e di aggregazione.
A questo scopo non paiono più sufficienti, ormai, i provvedimenti adottati nel 1990
per rimuovere specifici ostacoli fiscali alla cooperazione tra imprese in materia di distribuzione di dividendi (Direttiva 90/435/cee, c.d. “madre-figlia”), di operazioni straordinarie (Direttiva 90/434/cee) e di prezzi di trasferimento (convenzione 90/436/cee) in
ambito intracomunitario. Né hanno portato drastiche innovazioni gli interventi inclusi
nel c.d. “Pacchetto Monti” del 1996, per la prima volta ispirato ad un “approccio globale”
alla fiscalità diretta, varati con grande ritardo rispetto alla loro presentazione, tra cui assume particolare interesse ai nostri fini quello relativo al pagamento di interessi e royalties
tra imprese associate appartenenti a Stati membri diversi (Direttiva 2003/48/ce).
Secondo la commissione, soltanto il consolidamento delle basi imponibili consente
di rimuovere in modo efficace gli ostacoli fiscali alle attività delle società nell’Unione Europea5, così che l’introduzione della cccTB potrebbe contribuire in misura significativa
al successo del mercato interno, all’aumento della crescita e dell’occupazione e al miglioramento della competitività delle imprese europee a livello mondiale6.
Muovendo da queste premesse, è opportuno confrontare la proposta comunitaria
di cccTB con le criticità del contrastato processo di integrazione europea, che oscilla
costantemente tra le esigenze di armonizzazione dei sistemi fiscali degli Stati membri e
la difesa degli interessi finanziari nazionali.
2. La tassazione dei gruppi di imprese: l’esigenza del consolidamento delle basi imponibili
sussiste innanzitutto in ambito domestico
È noto che l’accresciuta integrazione del mercato unico comunitario ha sviluppato
l’esigenza di un maggiore ravvicinamento delle norme fiscali degli Stati membri e speci3
Ne danno atto le due comunicazioni ad hoc che la commissione ha varato su questo argomento: coMMISSIoNE
EURoPEA, Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Progressi ottenuti finora e programma futuro per una base imponibile
consolidata comune per le società (CCCTB), coM(2006) 157 del 5 aprile 2006; ID., Coordinamento dei sistemi di imposizione
diretta degli Stati membri nel mercato interno, sulla coM(2006)823 del 19 dicembre 2006.
4
Dopo la conferma alla commissione, Kovács ha inserito il progetto relativo alla cccTB al primo punto dell’elenco
delle sue priorità. Sul punto http://ec.europa.eu/commission_barroso/kovacs/my_vision/priorities/index_en.htm.
5
coMMISSIoNE EURoPEA, Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative
in corso e problemi ancora da risolvere, coM (2003)726 del 24 novembre 2003. Secondo la commissione, il consolidamento “è l’unico mezzo che possa consentire alle società operanti nel mercato interno di superare sistematicamente
queste difficoltà e di instaurare le condizioni di un autentico mercato interno nel campo della tassazione delle società”
(ivi p. 4).
6
coMMISSIoNE EURoPEA, Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e dell’occupazione e il miglioramento della competitività delle imprese europee: Ulteriori progressi compiuti nel 2006 e prossimi passi verso una proposta in
materia di base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB), coM (2007)223 del 2 maggio 2007 (ivi, p. 3)
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7
La commissione ha sottolineato da tempo questa esigenza. In tal senso coMMISSIoNE EURoPEA, Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l’introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione Ue
delle società coM(2001) 582 del 23 ottobre 2001.
8
Tra i contributi più importanti del passato meno recente si ricordano, in ordine cronologico, quelli di S. LA
RoSA, I gruppi di società nel diritto tributario, in A. PAvoNE LA RoSA (a cura di), I gruppi di società, Il Mulino, Bologna,
1982, A. LovISoLo, Gruppo di imprese e imposizione tributaria, cedam, Padova, 1985; v. UcKMAR – R. DoMINIcI, Società
(diritto tributario), in Nov. Dig., Appendice, vII, Utet, Torino, 1987, p. 437; P.M. TABELLINI, I “gruppi” quali “nuovi”
soggetti passivi dell’Irpeg, in v. UcKMAR – c. MAgNANI – g. MARoNgIU, Il reddito di impresa nel nuovo testo unico, cedam,
Padova, 1988, p. 677; ID., Gruppi di società nel diritto tributario, in Digesto Disc. Priv., Sez. comm., vol. vI, Utet, Torino,
1991, p. 44; A. gIovANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, p. 363; ID., I gruppi di società, in
F. TESAURo (a cura di) Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi, Collana di Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Utet, Torino, 1996, p. 107; F. gALLo, I gruppi d’imprese e il Fisco, in AA.vv., Studi in onore di
V. Uckmar, vol. I, cedam, Padova, 1997, p. 577.
9
In argomento si veda P. SELIcATo, Contributo allo studio del procedimento tributario, ed. provv., Roma, 1996, p.
223 ss.. Per più recenti riferimenti sui profili normativi del rapporto tra controllo e gruppo di società cfr. g. MARINo,
La relazione di controllo nel diritto tributario (cedam, Padova, 2008), p. 69-99.
10
Secondo A. gIovANNINI, Gruppo di società e capacità contributiva, in AA.vv., Diritto tributario e Corte Costituzionale, Esi, Napoli 2006, p. 218, “Il gruppo continua a rappresentare una formula del linguaggio, un idioma indicativo
di realtà economiche ed organizzative complesse, bensì in grado di raffigurare plasticamente l’unitarietà economica di
consimili realtà, ma non riproduttiva di un’identica e autonoma realtà giuridica”.
11
così, ancora, P. SELIcATo, Contributo ..., op. cit. p. 225-226.
12
Sul punto si veda g. MARINo, La relazione di controllo nel diritto tributario (cedam, Padova, 2008), spec. p. 2768. Per una accurata analisi dei profili fiscali del contratto di società, si veda T. TASSANI, Autonomia statutaria dell’imposizione sulle società e imposizione sui redditi, giuffrè, Milano, 2007. che propone un’impostazione basata più sul profilo
normativo-statutario che sul profilo economico-organizzativo, attribuendo una posizione centrale alla soggettività tributaria della società, vista come elemento autonomo “che si differenzia in termini qualitativi e quantitativi da quella
dei suoi soci” (ivi, p. 89, nt. 257).
13
In argomento P. SELIcATo, Le somme compensative dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti, in AA.vv., L’attività di
controllo sul consolidato nazionale (spunti di dialogo tra A.F. e mondo accademico, professionale e imprenditoriale), Ipsoa, Milano,
2006, p. 199.
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ficatamente di quelle relative alla tassazione delle società7. Anzi, è proprio la necessità di
realizzare i principi del trattato di Roma che impone di trovare strumenti di semplificazione della fiscalità dei gruppi di imprese intracomunitari allo scopo di eliminare gli ostacoli fiscali che si frappongono alla aggregazione di società residenti in Stati membri
diversi.
Ma la corretta tassazione dei gruppi di imprese è innanzitutto un problema interno,
come dimostra il fatto che, in Italia come all’estero, il fenomeno costituisce da tempo oggetto di attenzione da parte della dottrina8, della giurisprudenza e da una sempre più
estesa normativa extrafiscale9.
Ancora oggi, benché rappresenti una realtà consolidata da tempo nell’economia, il
coordinamento delle attività produttive svolte da società organizzate in un gruppo non
ha trovato un’adeguata disciplina giuridica10. Sembra, così, di poter confermare che «il
gruppo di società è pressoché sconosciuto all’ordinamento italiano, il quale, oltre a non
riconoscergli un’autonoma soggettività giuridica, si guarda anche dall’assumere nelle sue
norme una nozione economica di gruppo completa, unitaria ed organica e interviene
sull’argomento, talvolta in modo differente, dettando la disciplina di particolari settori»11.
D’altra parte, la situazione non è mutata nemmeno dopo la recente riforma del diritto
societario, che ha mantenuto l’impostazione originaria del codice civile, incentrata sulla
nozione di “controllo” anziché su quella di “gruppo”12.
Anche nella materia fiscale, nonostante l’introduzione di una disciplina opzionale
di consolidamento delle basi imponibili delle società legate da un rapporto di controllo,
permane ancora oggi un contrasto tra l’unità dell’organizzazione economica e la frammentazione delle figure giuridiche delle società che costituiscono il gruppo13. A ben vedere, il regime del consolidato fiscale (nazionale e mondiale) istituito con il D Lgs. n. 344
del 2003 ha attribuito all’unità economica costituita dalle diverse imprese che fanno
parte del gruppo di società una autonomia soggettiva soltanto parziale.
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In effetti, volendo elencare le diverse forme che è possibile adottare per dare al
gruppo di imprese una disciplina tributaria rispettosa della sua struttura unitaria, si possono considerare tre diverse soluzioni, caratterizzate da un più o meno intenso livello di
integrazione:
a) la forma più elementare è costituita dal riconoscimento del gruppo nella fase
di liquidazione e versamento del tributo. Ne abbiamo un esempio nella disciplina di origine
comunitaria della cosiddetta “IvA di gruppo”, che ammette la società controllante a presentare le dichiarazioni annuali delle società controllate (soltanto quelle nei confronti
delle quali il vincolo del controllo è qualificato da particolari condizioni di entità e di
durata) e a provvedere al versamento cumulato delle imposte dovute, al netto delle eccedenze a credito, maturate da tutte le società comprese nel regime di gruppo14. Ma, come
già osservato altrove, questa forma di aggregazione realizza soltanto «una diversa configurazione del procedimento di liquidazione del tributo»15 in cui «la nozione di gruppo rimane estranea alla formazione delle basi imponibili dei singoli soggetti, restando
circoscritta alla individuazione del presupposto di applicazione di quel particolare regime
di estinzione dei saldi debitori e creditori»16.
b) Altra modalità di riconoscimento del gruppo a fini fiscali si ha quando la legge
attribuisce rilievo al rapporto di partecipazione nella fase della determinazione della base
imponibile: in questo caso le società costituenti il gruppo, pur salvaguardando la propria
identità soggettiva e mantenendo una piena autonomia fiscale (fatta salva la solidarietà
nella riscossione dei tributi liquidati sulla base imponibile determinata unitariamente),
hanno la possibilità di compensare tra loro utili e perdite. Questo sistema, adottato dal
legislatore italiano nel 200317 (ma suggerito dalla dottrina già in precedenza18) neutralizza
il “costo fiscale” generato dall’alternanza di esercizi in perdita ed esercizi in utile consentendo la compensazione immediata degli utili e delle perdite delle diverse società del
gruppo19. In questo modo si riduce l’ammontare del tributo che si renderebbe dovuto in
caso di tassazione separata delle singole società e si consente di rientrare più agevolmente
nei limiti temporali di deducibilità delle perdite pregresse. Di contro, tale sistema lascia
totalmente aperta la problematica dei cosiddetti prezzi di trasferimento “domestici” nelle
operazioni effettuate tra società del gruppo20.
14
Art. 73, ultimo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D M. 13 dicembre 1979. Analoga disciplina è stata
estesa alle imposte sui redditi dall’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto con effetto sulle eccedenze
d’imposta risultanti dalle dichiarazioi dei redditi presentate successivamente al 1° gennaio 1996 dall’art. 3, comma
94, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
15
P. SELIcATo, Contributo..., op. cit., p. 232.
16
P. SELIcATo, Contributo..., op. cit., p. 233.
17
Art. 4, lett. a), L. 7 aprile 2003, n. 80, portante delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale, attuata con D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (c.d. “Riforma Tremonti”).
18
Ha manifestato la sua preferenza per questa soluzione F. gALLo, I gruppi d’imprese e il Fisco, cit., p. 582, ove si
afferma che, in assenza di una disciplina coordinata, civile e fiscale, dei gruppi, “ci si potrebbe intanto accontentare
di configurare il gruppo quale semplice entità a rilevanza tributaria «procedimentale», rinunciando a forme di tassazione
sulla base del bilancio consolidato civile e ripiegando, invece, su forme di tassazione consolidata dei redditi che ricalchino lo schema più semplice dell’IvA di gruppo”.
19
oserva A. gIovANNINI, Gruppo di società e capacità contributiva, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Costituzionale, op. cit., p. 221, che il nuovo regime “non comporta modificazioni della capacità contributiva dei partecipanti,
ma esaurisce i propri effetti in modificazioni quantitative dell’obbligazione unitaria, in ragione, appunto, di compensazioni interne dei risultati gestori, compensazioni che poi possono essere riequilibrate mediante il rapporto di rivalsa”
in virtù degli artt. 118, comma 4, e 120, comma 4”.
20
va segnalato che, anche dopo l’entrata n vigore della Riforma Tremonti, l’amministrazione fiscale italiana è
molto attiva nel recupero a tassazione di tali differenze, anche nei confronti delle società aderenti al consolidato fiscale.
Su questi aspetti cfr. D. STEvANATo, Rettifiche dei corrispettivi intragruppo e transfer pricing interno, in Rass. trib., 1999, p.
235; S. cIPoLLINA, elusione fiscale a la carte: lo strumento creativo del fisco in un caso di transfer pricing domestico, in Riv. dir.
fin. sc. fin., 2002, II, p. 69; c. RoToNDARo, Il transfer pricing interno: brevi note in tema di strumenti giuridici di accertamento
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A ben vedere, per attenersi in modo rigoroso al principio della capacità contributiva,
la soggezione di più imprese ad una direzione unitaria richiederebbe anche il loro assoggettamento a tassazione in forma unitaria. In questo senso, del resto, parrebbe muoversi
la nostra norma nazionale (art. 73, comma 2, Tuir n. 917/86) quando comprende tra i
soggetti passivi dell’IRES23 non solo le società di capitali ma anche «le altre organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario ed autonomo».
già diversi anni or sono, invero, una autorevole dottrina aveva tratto da questa
norma argomenti per sostenere che esiste una differenza tra la soggettività giuridica di
diritto civile e la soggettività tributaria, evidenziando la «funzione strettamente strumentale delle fattispecie soggettive nell’ordinamento tributario»24. In effetti, la norma in questione richiama i requisiti di unitarietà e autonomia del presupposto per sganciarsi dal
riferimento alle fattispecie soggettive tipizzate e dare rilievo all’aspetto organizzativo, legittimando l’applicazione dell’imposta in capo ad aggregazioni di persone e di beni che,
anche se prive della soggettività giuridica di diritto civile, si presentano come effettive titolari della ricchezza tassabile25.
e metodi di repressione, in Dir. prat. trib., 2001, I, p. 101 ss; g. RUSSo, Transfer pricing interno, valore normale e deducibilità
delle componenti negative di reddito, in Riv. dir. trib., 2003, II, p. 361. In argomento cfr. altresì P. SELIcATo, Il transfer
pricing interno e la disciplina fiscale dei gruppi di imprese: appunti per una analisi comparata, in questa Rivista, 1999, n. 3, p.
336; con specifico riferimento alle possibili manovre sui prezzi di trasferimento interni relativi alle attribuzioni alle società aderenti al consolidato fiscale di somme in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti (art. 118, comma
4, del Tuir n. 917/86), si veda, altresì, P. SELIcATo, Le somme compensative dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, in AA.vv.,
L’attività di controllo sul consolidato nazionale, Ipsoa, Milano, 2006, p. 199 ed ivi, sul punto, p. 206-208.
21
g. TREMoNTI, La fiscalità industriale, Il Mulino, Bologna 1988, pag, 7, nt. 1.
22
Ampie critiche in questo senso vengono mosse da F. gALLo, I gruppi d’imprese e il Fisco, cit., p. 580-582,
23
Anche nel vigore dell’IRPEg era stabilita analoga disciplina all’art. 2, lettera b), del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598.
24
Pare questa la posizione di g.A. MIcHELI, Soggettività tributaria e categorie civilistiche, in Riv. dir. fin. sc. fin.,
1977, I, 419 nonché in ID., Opere minori di diritto tributario, giuffrè, Milano, 1982, vol. II, p. 323, ove l’illustre Autore
mette in evidenza che la norma tributaria “mira a colpire con l’imposizione il pù gran numero di soggetti e il più gran
numero di situazioni di fatto che possono essere rilevanti per l’imposizione”, nonchè p. 343, ove si conclude osservando
che “le regole di organizzazione del diritto tributario seguono una loro logica in vista delle finalità tributarie, potendo
così divergere dalle altre regole del diritto civile”. La differenza viene messa bene a fuoco dal Maestro con l’esempio
delle stabili organizzazione (che secondo il Micheli, op. cit., p. 330, “non assurgono ad autonomia patrimoniale e tantomeno a personalità giuridica ... (omissis) ... eppure acquistano rilievo come punto di riferimento soggettivo per l’applicazione dell’imposta”). Di diverso avviso è F. gALLo, La soggettività tributaria nel pensiero di G.A. Micheli, in Rass.
trib., 2009, n. 3, p. 611, il quale, partendo da un diverso punto di vista - (si veda sul punto il suo La soggettività ai fini
IRPeG, in v. UcKMAR - c. MAgNANI - g. MARoNgIU (a cura di), Le imposte sui redditi nel nuovo Testo Unico, cedam, Padova, 1988, p. 661, cit., su cui si veda la nota successiva - , osserva che “secondo Micheli, non sembra esservi posto nell’ordinamento tributario per una speciale capacità giuridica”, ritenendo altresì (con una sintesi che forse si spinge
verso conclusioni più avanzate) che “la capacità giuridica generale si pone, anzi, come un limite invalicabile alla creazione di nuovi soggetti esclusivamente tributari” (ivi, 619).
25
Su questi stessi aspetti, ma con riferimento alla vigente normativa, assume una posizione differente F. gALLo,
La soggettività ai fini IRPeG, cit., quando osserva che «il problema è stato probabilmente risolto dal legislatore fiscale
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c) Una soluzione appagante alla problematica dell’imposizione dei gruppi di società può essere raggiunta soltanto adottando la terza opzione, quella che attribuisce rilevanza fiscale al gruppo nella fase di formazione del risultato di esercizio. con questo sistema
si riconoscerebbe al gruppo la natura di «super-soggetto»21 attribuendo valenza fiscale al
bilancio consolidato predisposto a fini civilistici. Pur essendo questo, in teoria, il sistema
ideale per la tassazione dei gruppi di imprese, in quanto riconduce ad un’unica base imponibile le attività svolte da tutte le imprese del gruppo, esso si scontra, innanzitutto,
con il problema pratico di imporre a coloro che intendono avvalersene l’onere di redigere
il bilancio consolidato anche se non obbligati dalle norme del diritto societario, nonchè,
in secondo luogo, con varie considerazioni di ordine sistematico connesse alla mancanza
di una soggettività giuridica del gruppo22.
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Mi pare, del resto, che soltanto l’attribuzione della soggettività tributaria all’entità
economica unitaria che costituisce il gruppo, anche in assenza di personalità giuridica
civilistica di tali entità, permetterebbe di applicare il tributo in ragione della capacità contributiva che può essere desunta nella particolare fattispecie26, consentendo di far coincidere la base imponibile con il risultato economico complessivo dell’impresa di gruppo27.
Un contributo di rilievo in questo senso viene offerto dalla sentenza della corte
costituzionale che si è pronunciata sulla legittimità dell’IRAP28. In quell’occasione la
corte ha individuato proprio nell’organizzazione produttiva (intesa come “dominio”
sui fattori economici che vengono aggregati dall’imprenditore) un indice di ricchezza
tassabile in via autonoma, legittimando per tale via la tassazione di forme di ricchezza
diverse da quelle tradizionali del patrimonio, del reddito, del consumo e dei trasferimenti29. La corte ha, infatti, ricondotto l’attitudine alla contribuzione ad una più ampia
e generica rilevanza economico-sociale del presupposto ritenendo legittimo il prelievo
rapportato ad ogni fatto economicamente rilevante che il legislatore, nella sua discrezionalità, ritiene idoneo a manifestare la ricchezza tassabile del soggetto passivo, purché
sia assicurato il rispetto degli indispensabili requisiti di uguaglianza, razionalità e coerenza dell’imposizione30.
In questa ottica, adeguare la tassazione alla realtà economica del gruppo oltrepassando lo schema giuridico-formale che attribuisce una distinta soggettività civilistica a
ciascuna delle società che lo compongono costituisce, già nell’ambito nazionale, una necessità per cogliere in modo adeguato la reale attitudine contributiva di tali aggregazioni.
Nel contesto europeo si sta affermando un’analoga necessità, motivata dall’esigenza
di rimuovere gli ostacoli fiscali che si frappongono alla libertà di circolazione e di stabilimento delle imprese in tutto il territorio dell’Unione. Il progetto di cccTB non è che
una tappa di una lenta ma costante evoluzione in questo senso31.
3. Il cammino dell’Unione europea nella rimozione degli ostacoli fiscali alle attività
transfrontaliere delle imprese: le premesse alla CCCTB
come è stato osservato dalla stessa commissione32, le problematiche inerenti le attività transfrontaliere delle imprese operanti nel mercato unico europeo sono state poste
nel senso della «coincidenza»»; L’illustre Autore basa tale conclusione sulla circostanza che «per la più accreditata teoria
dei soggetti una entità organizzata è soggetto di diritto - nel senso di centro autonomo di imputazione di effetti o rapporti giuridici - quando è «padrona di sè stessa» e cioè «non appartiene a terzi»» (ivi, 664).
26
P. SELIcATo, Contributo..., op. cit. p.. 239.
27
P. SELIcATo, Contributo..., op. cit. p. 238.
28
corte costituzionale, Sent. 10-21 maggio 2001 n. 156, in Rass. trib., 2001, p. 833, con nota di F. BATISToNI
FERRARA, Prime riflessioni sul salvataggio dell’Irap.
29
Per la possibilità di estendere le conclusioni della Sentenza n. 156/01 ad indici ricchezza differenti da quello
dell’organizzazione sia consentito rinviare ancora a P. SELIcATo, La tassazione ambientale: nuovi indici di ricchezza, razionalità del prelievo e principi dell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. trib. int., 2004, n. 2-3, p. 257, nonché ID., Il concetto
di tributo nelle direttive comunitarie, in P.M. HERRERA MoLINA – g. MEUSSEN, - P. SELIcATo, Il concetto di tributo nel diritto
comunitario, in Riv. dir. trib. int., 2007, n. 2, p. 103.
30
così argomentando la corte si è palesemente ricondotta alle teorie del Prof. Franco gallo. In argomento si veda
anche P. SELIcATo, La tassazione ambientale: nuovi indici ..., op. cit., p. 262 ove ampi riferimenti ai lavori del Prof. gallo.
31
Per l’inserimento della cccTB tra le tappe di questa evoluzione la commissione Europea si è espressa più
volte. Al riguardo si veda coMMISSIoNE EURoPEA, Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e dell’occupazione e il miglioramento della competitività delle imprese europee: Ulteriori progressi compiuti nel 2006 e prossimi passi verso
una proposta in materia di base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB), coM (2007)223 del 2 maggio 2007.
32
Se ne veda la ricostruzione di F. FLoRIS. - F. vITALE, La comunicazione della Commissione europea relativa alla
base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB). Breve sintesi ed alcune riflessioni sulla ripartizione della base imponibile
consolidata, in questa Rivista, 2006, n. 2, p.
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33
cgcE, sent. 21 settembre 1999, c-307/97, Saint Gobain, in Racc., 1999, I – 6161;. cgcE, sent. 8 marzo 2001,
cause riunite c-397/98 c-410/98, Hoechst UK Ltd, in Racc. 2001, I-1727.
34
cgcE, sent. 12 dicembre 2002, c-324/000, Lankhorst Hohorst, in Racc., 2002, I – 11779.
35
cgcE, 13 dicembre 2005, c-446/03 Marks & Spencer, in Racc. 2005, I-0000.
36
cgcE, 12 settembre 2006, c-196/04, Cadbury Schweppes, in Racc. 2006, I-0000.
37
così A. FANToZZI, Non discriminazione e non restrizione: la “negative integration” nell’epoca dell’allargamento, relazione al convegno di Studio su I modelli impositivi comunitari nell’europa allargata, Università di Bologna, Facoltà di
giurisprudenza, 24-25 settembre 2004, in www.giuri.unibo.it/, p. 3 nota 3. Sul punto anche MELIS, Libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e principio di non discriminazione nell’imposizione diretta: note sistematiche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Rass. trib., 2000, 1151.
38
Per una ricostruzione sistematica dei contenuti di questo principio si veda il fondamentale contributo di F.
AMATUccI, Il principio di non discriminazione fiscale, cedam, Padova, 1998. Sul punto anche P. ADoNNINo, Il prinicipio
del divieto di discriminazione nella fiscalità internazionale, in Dir. prat. trib., n. 3/2003, p. 183.
39
La dottrina definisce efficacemente come “minimal” i risultati dell’azione comunitaria per l’armonizzazione
fiscale possibile ai sensi dell’art. 94 del trattato cE. Sul punto M. WATHELET, Direct taxation and eU law: integration or
disintegration?, in Ec Tax Review, 2004, p. 2 par. 2.
40
Di fondamentale rilievo in questa direzione è l’orientamento assunto dalla corte nella famosa sentenza del
14 febbraio 1995, c-279/1993, Schumacker, in Racc., 1995, p. 225. Sulle implicazioni di questa sentenza si vedano gli
interessanti spunti di c. SAccHETTo, La Corte di giustizia Ce e i criteri formali e sostanziali nella imposizione dei soggetti non
residenti degli Stati membri, in questa Rivista, 1999, n. 1, p. 190.
41
La corte di giustizia, nelle sentenze 28 gennaio 1992, causa c-204/90, Bachmann , e causa c-300/90, Commissione/Belgio ha affermato che la necessità di assicurare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una normativa
idonea a limitare tanto la libera circolazione dei lavoratori quanto la libera prestazione di servizi. Per approfondimenti
sul principio di coerenza del regime fiscale si vedano: H. cLAASSENS, Deductibilité fiscale des primes d’assurance (-vie notamment): dispositions legales belges restrictives mais admissibles, Revue de droit commercial belge, 1992, 256; P.J. TE
BoEKHoRST, Tax discrimination permitted for reasons of coherence of tax system, european Taxation, 1992, 284-286; R. SEER,
The Jurisprudence of the european Court of Justice: limitation of the legal Consequences?, in European Taxation, 2006, p. 470,
nonchè A. FANToZZI, Non discriminazione ..., op. cit..
42
Su questo punto cfr. cgcE, Schumacker, cit., ove si afferma che “Direct taxation falls within competence of the
Member States but they must exercise that competence consistently with Community law”.
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in luce da una nutrita serie di pronunce della corte di giustizia delle cE, che hanno
portato l’attenzione della commissione sulle questioni inerenti la tassazione delle società,
considerata un elemento cruciale per garantire la competitività del mercato interno assicurando il pieno esercizio del diritto di stabilimento alle imprese che hanno sede in uno
Stato membro ed esercitano le loro attività anche in altri Stati membri.
La corte di giustizia è intervenuta in ripetute occasioni per rimuovere alcuni degli
ostacoli alla libera circolazione delle società pronunciandosi, tra l’altro, in materia di stabili organizzazioni33, di deducibilità degli interessi34 e delle perdite35, di delocalizzazioni
abusive36. Le sentenze della corte hanno sviluppato un processo definito di “integrazione
negativa”, in quanto «attuata proibendo ai singoli Stati misure in contrasto con i requisiti
di un mercato comune»37, basato sul principio di non discriminazione nell’esercizio delle
quattro libertà fondamentali (di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali)38. con le sue pronunce la corte ha ottenuto l’effetto di espungere dall’ordinamento nazionale tali misure, colmando soltanto in parte il vuoto prodotto dalla perdurante assenza di norme comunitarie rivolte a realizzare l’armonizzazione dei sistemi fiscali
nazionali (integrazione positiva)39.
La corte non ha soltanto cassato le disposizioni nazionali che a vario titolo discriminavano tra contribuenti residenti e non residenti40 accettando raramente e solo in presenza di condizioni eccezionali giustificazioni fondate sulla coerenza del sistema fiscale
nazionale41 e sostenendo che pur se non disciplinata a livello comunitario la tassazione
diretta vada regolata rispettando i principi comunitari42. Ma nell’interpretazione delle
quattro libertà fondamentali ha anche enucleato il principio di non restrizione, che sottende il diritto degli operatori economici di «muoversi liberamente alla ricerca delle migliori condizioni economiche per le proprie prestazioni di servizi o cessioni di beni»43
senza incontrare ostacoli da parte dello Stato d’origine.
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In questa prospettiva, nella materia della tassazione delle società la corte, con una
giurisprudenza costante44, ha sempre posto sullo stesso piano la stabile organizzazione e
la subsidiary45, prescrivendo che gli Stati applichino un trattamento fiscale neutrale alle
diverse forme di stabilimento possibili.
La commissione46 ha recepito questi orientamenti avviando le azioni dirette a rendere la tassazione delle società favorevole alla competitività delle imprese europee, attraverso strumenti idonei a rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri determinati
dai regimi nazionali dell’imposizione sulle società. Tuttavia, come notato dalla dottrina47
e dalla stessa commissione48, l’integrazione negativa non è stata in grado di assicurare
un’armonizzazione organica delle normative nazionali.
Secondo la commissione, la difesa delle libertà economiche fondamentali riconosciute dal trattato cE, costituente al tempo stesso la premessa e la garanzia di un mercato
interno concorrenziale, impone che le legislazioni fiscali nazionali garantiscano un sistema
di competitività tra le imprese che non discrimini gli operatori a seconda del mercato nazionale di provenienza, non alteri le decisioni economiche degli operatori, riduca i costi
di conformità, favorisca l’azione transfrontaliera delle imprese e l’ottimale allocazione
delle risorse49. Su queste basi la commissione50 ha proposto una serie di interventi che
si muovono in due direzioni:

a) Coordinamento fiscale:51 Secondo la commissione, per consentire uno
spontaneo ravvicinamento delle legislazioni nazionali al modello europeo è necessario «risolvere i problemi che insorgono allorquando si procede individualmente
43
Il principio di non restrizione è stato ricavato dall’art. 29 (ex art.34) del Trattato cE che sancisce il divieto di
restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Trattandosi di una norma funzionale
alla realizzazione effettiva degli obiettivi comunitari in materia di libertà di circolazione, la corte di giustizia lo ha
considerato come un principio alla luce del quale debbono essere interpretate le quattro libertà fondamentali. Da ciò
deriva che in base al principio in esame sono contrarie al diritto comunitario tutte quelle limitazioni previste dalle
normative nazionali suscettibili di condizionare i movimenti e le transazioni dall’interno degli Stati verso l’esterno.
Sul punto A. FANToZZI, Non discriminazione ..., cit., p. 8.
44
cgcE, sent. 27 gennaio 1986, c-270/83, Avoir fiscal, in Racc. 1986, I - 302; cgcE, sent. 29 aprile 1999, c311/97, in Racc. 1999, I-2651, Royal Bank of Scotland; cgcE, sent. 21 settembre 1999, c-307/97, Saint Gobain, cit..
45
cfr. ancora A. FANToZZI, Non discriminazione ..., op. cit., nonché: c. SAccHETTo, Imposizione tributaria e sede
del soggetto nel diritto comunitario, in questa Rivista, 2001, n. 1, p. 77. M. LAUSTERER, L’imposizione fiscale delle stabili organizzazioni. Prospettive dalla Corte di giustizia europea, in questa Rivista, 2002, n. 3, p. 116; F. AMATUccI, Responsabilità
fiscale limitata delle società non residenti e libertà di stabilimento, in questa Rivista, 2001, n. 2, p. 157.
46
coMMISSIoNE EURoPEA, Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l’introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione Ue delle società, coM(2001) 582 definitivo, del 23 ottobre 2001.
47
M. WATHELET, Direct taxation ..., cit. p. 3, osserva che “if the case law of the eCJ can strike down national legislations,
it cannot build up a system which would compatible with the Single Market. If there is integration, it is only negative by abolition
of incompatible systems without any construction of an acceptable alternative”. Allo stesso riguardo R. SEER, The Jurisprudence
of the european Court of Justice...., op. cit. p. 477, afferma che “by way of acts of judicial activism, the eCJ has tried to enforce
the Common Market through an almost unlimited interpretation of the freedoms of movement. It is, however, not the eCJ’s function
to harmonize the tax systems of the Member States in cross-borders matters. Specifically, the eCJ cannot improve, in a constructive
manner, the compatibility of the national tax systems of the Member States with each other”.
48
coMMISSIoNE EURoPEA, Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative
in corso e problemi ancora da risolvere, coM(2003)726, del 24 novembre 2003, osserva che “nelle sue sentenze la corte
insiste sulle ‘quattro libertà’. Tuttavia, un approccio scoordinato a colpi di sentenze alla problematica degli ostacoli fiscali potrebbe determinare nuovi problemi nella legislazione fiscale degli Stati membri e - nella peggiore delle ipotesi
- rivelarsi pregiudizievole per il completamento del mercato interno”.
49
coMMISSIoNE EURoPEA, Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Progressi ottenuti finora e programma futuro per una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB), coM(2006) 157 del 5 aprile 2006.
50
Particolarmente significativa sul punto la comunicazione coM(2006)823 del 19 dicembre 2006 su Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno, sulla quale si veda A. ZALASINSKI – F. RoccATAgLIATA, Un’azione comunitaria per agevolare il coordinamento tra gli ordinamenti fiscali degli Stati membri. La
Comunicazione della Commissione sul coordinamento dei sistemi d’imposizione diretta: una nuova tappa nella strategia di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri, in questa Rivista, 2007, n. 1, p. 203-216.
51
va ricordato che il concetto di coordinamento fiscale fu espresso per la prima volta nel “Pacchetto Monti”
del 1996, con il quale la commissione chiese agli Stati membri di avere una migliore comprensione delle politiche fi-
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b) Introduzione della CCCTB: per raggiungere il suddetto obiettivo, la commissione
ipotizza la possibilità di consentire ai gruppi europei di società di determinare una base
imponibile consolidata comune, di carattere opzionale, da ripartire tra gli Stati membri
in cui sono presenti le società che compongono il gruppo e da assoggettare ad imposta
con aliquote scelte autonomamente dagli Stati stessi nell’ambito di un range predefinito;
il regime cccTB vene previsto come opzionale e alternativo a quello stabilito in via ordinaria a livello nazionale. con la cccTB, pertanto, la commissione si propone di
adottare un sistema basato, nella sostanza, sul modello di cui al precedente punto c)55. Il
nuovo meccanismo (espressamente previsto come opzionale) è diretto alle sole imprese
di grandi dimensioni. Per la tassazione dei redditi prodotti all’estero dalle piccole e medie
imprese (raramente organizzate in gruppi di società), la commissione resta ancora favorevole alla più semplice soluzione che si basa sull’applicazione delle regole del paese di
residenza (la c.d. “Home State Taxation”). Questo particolare regime non richiede (come
la cccTB) l’adozione di regole contabili e fiscali comuni per la determinazione di un’unica base imponibile consolidata ma ammette le PMI a calcolare i redditi imponibili prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza applicando le
regole vigenti nel loro Stato membro56.
scali nazionali. In argomento F. gALLo, Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale, in questa Rivista,
2000, n. 2, p. 34 e segg.; F. RoccATAgLIATA, Diritto tributario comunitario, in v. UcKMAR (coordinato da), Diritto tributario
internazionale (cedam, Padova, 2005), p. 1203 ss., in particolare p. 1229, ove è stato notato che il “coordinamento” è
posto a metà strada tra “unificazione” e “approssimazione”. Nella medesima opera, si veda anche a pp. 249 ss.. Su
questo specifico concetto, si veda anche F. RoccATAgLIATA, Il concetto comunitario di stabile organizzazione: armonizzazione
fiscale o coordinamento?, in questa Rivista, 2002, n. 2, p. 37.
52
A. ZALASINSKI – F. RoccATAgLIATA, Un’azione comunitaria ..., op. cit., p. 207.
53
Secondo c. SAccHETTo, Le fonti del diritto internazionale tributario, in v. UcKMAR (coordinato da), Diritto tributario internazionale, cit., p. 47, “con il termine «soft law» si indicano fatti ed atti (nonché principi e norme sociali,
etiche, ecc.) che hanno ad oggetto relazioni internazionali e che non sono considerate fonti del diritto secondo la definizione contenuta nell’art. 38 dello Statuto della corte internazionale di giustizia” (ivi, p. 52). Sul concetto di soft
law come interpretazione non vincolante del diritto comunitario cfr. altresì M.J. gRAETZ – A.c. WARREN, JR., Income
Tax Discrimination and the Political and economic Integration of europe, in questa Rivista, 2007, n. 1, p. 57 e segg., spec.
p. 97, ove ulteriori rinvii.
54
Per queste considerazioni cfr. ancora A. ZALASINSKI – F. RoccATAgLIATA, Un’azione comunitaria per..., op. cit.,
p. 214.
55
coMMISSIoNE EURoPEA, Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società ..., coM (2003)726,
cit., nonché ID., Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e dell’occupazione e il miglioramento della
competitività delle imprese europee ..., coM (2007)223, cit., punti 3.3 e 4.3.
56
A favore di questa soluzione si è subito dichiarato il Regno Unito, anche attraverso autorevoli esponenti della
dottrina locale. Sul punto si veda S.o. LoDIN – M. gAMMIE, Home State Taxation, IBFD, Amsterdam, 2001. Per un’analisi crititca nella prospettiva italiana cfr. Stevanato, La tassazione dei gruppi europei: L’home State taxation quale alternativa al consolidato “mondiale”, in Rass. trib., 2003, p. 1248.
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a cercare un corretto adeguamento della legislazione fiscale nazionale ai principi
del Trattato cE, così come interpretati dalla cgcE nella sua giurisprudenza»52. La
commissione intende estrapolare dalle sentenze della corte principi applicabili
autonomamente da tutte le giurisdizioni nazionali e dai legislatori nazionali in sede
di revisione delle loro normative; va osservato, infatti, che in alcuni Stati membri
i tribunali nazionali prestano seria attenzione alle comunicazioni della commissione ed i contribuenti possono efficacemente basare le loro argomentazioni in giudizio su questo tipo di soft law53. La comunicazione può dunque servire, non in
quanto fonte del diritto comunitario ma, piuttosto, come elemento interpretativo
per chiarire l’esatta portata dei principi del Trattato cE. occorre sottolineare che
si tratterebbe di indirizzi interpretativi elaborati dalla stessa istituzione comunitaria
che, in base all’art. 211, par. 1, del Trattato, vigila sull’applicazione delle disposizioni
del Trattato stesso e delle disposizioni adottate in virtù di questo54.
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Per garantire un trattamento fiscale coerente e coordinato, secondo la detta comunicazione, è necessario:
a) eliminare le discriminazioni fiscali e le doppie imposizioni: l’eliminazione della doppia
imposizione è prescritta dall’art. 293 del Trattato come un dovere degli Stati membri; in
queste materie, secondo la commissione, «talvolta è difficile per i contribuenti, le amministrazioni fiscali e i tribunali nazionali comprendere pienamente le implicazioni delle
sentenze e situarle in un quadro più ampio»; per questo ritiene che «vi sia bisogno di
orientamenti intesi a promuovere una maggiore certezza giuridica»;
b) impedire la non imposizione e l’abuso: questi fenomeni possono essere anche estranei alla volontà dei contribuenti, se dovuti alla «sfasatura tra sistemi fiscali»;
c) ridurre i costi di conformità: per i gruppi formati da società residenti in più Stati
membri gli oneri derivanti dall’assoggettamento a più regimi fiscali nazionali possono
costituire un ostacolo alla loro libertà di circolazione. A questi ostacoli la commissione
intende reagire sia introducendo norme uniformi in materia di prezzi di trasferimento
sia introducendo la cccTB.
come si può desumere da queste precisazioni, la commissione affida alla cccTB
un ruolo di primo piano nel sistema degli strumenti che a suo giudizio è necessario impiegare per realizzare il completamento del mercato unico con specifico riferimento al
campo della tassazione delle società.
4. I problemi di compatibilità del sistema CCCTB con gli ordinamenti nazionali: il
caso dell’Italia
La domanda da porsi a questo punto è se il nuovo sistema di determinazione unitaria delle basi imponibili dei gruppi intracomunitari di imprese sia compatibile con gli
ordinamenti nazionali e, per quanto riguarda l’Italia, con il principio della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della nostra costituzione.
In altri termini, ci si deve domandare se il formulary apportionment (nella versione
che sarà approvata dalla redigenda direttiva) costituirà un criterio compatibile con la necessità, imposta in Italia da un principio fondamentale di rango costituzionale, di attribuire a ciascuno Stato una quota di imponibile corrispondente (né più né meno) alla
quota di ricchezza prodotta nel suo territorio.
Un’esigenza che appare imprescindibile, data la natura “superiore” del nostro principio di capacità contributiva, che rappresenta, insieme, criterio di riparto dei carichi
pubblici, misura di giustizia distributiva, strumento di realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e parametro per la ricognizione dell’attitudine dei singoli consociati alla solidarietà economica, politica e sociale57.
La domanda è legittima se si pensa che, allo scopo di semplificare l’applicazione
della cccTB, si prefigura l’adozione di criteri forfetari di determinazione delle quote
imponibili da attribuire a ciascuno Stato membro58. Forti perplessità derivano, poi, dal
57
La dottrina italiana su questo argomento è vastissima. Per la sintesi di cui al testo (da condividere per il carattere poliforme che individua nel principio) cfr. L. ANToNINI, Dovere tributario, interesse fiscale e tutela del contribuente,
giuffrè, Milano, 1996.
58
coMMISSIoNE EURoPEA, Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative
in corso e problemi ancora da risolvere, coM(2003) 726, cit., “Il meccanismo di ripartizione della base imponibile tra
Stati membri ha un ruolo cruciale nella creazione di una base imponibile comune. Tale meccanismo deve essere equo,
trasparente e il più semplice possibile dal punto di vista amministrativo e deve inoltre soddisfare principi economici
sani e ricevere l’approvazione politica degli Stati membri”.
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59
Sulla rilevanza pratica della problematica di cui al testo paiono sufficienti gli spunti emersi nell’odierna discussione in ordine alle difficoltà che ancora si frappongono al raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri
sulla determinazione del criterio di riparto ed alle criticità che si potrebbero sviluppare nel riconoscimento reciproco
delle perdite da parte dei diversi Stati membri. Sul punto si veda M. D’ABBRUZZo – M.T. MoNTEDURo, Gli effetti dell’introduzione di una base imponibile unica consolidata per gruppi di imprese operanti nell’Ue: l’applicazione di diverse formule di
apportionment per l’Italia, in questa Rivista, 2008, n. 3, p. 99, nonché F. FLoRIS – F. vITALE, La seconda comunicazione
della Commissione europea relativa alla base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB). Breve sintesi ed ulteriori riflessioni sulla ripartizione della base imponibile consolidata, ivi, 2007, n. 2, p. 225. Per una sistematica disamina sull’argomento si veda S. MAyER, Formulary apportionment for the Internal Market, IBFD, Amsterdam, 2009, in part. al cap. 3,
p. 63 ss., ove una analisi comparata dei sistemi di apportionment attualmente in vigore.
60
così. L. ToSI, Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale : contributo alla trattazione sistematica dell’imposizione su basi forfetarie, giuffrè, Milano 1999, p. 120.
61
Anche su questo punto cfr. L. ToSI, Le predeterminazioni normative..., cit., p. 126, ove si osserva che la predeterminazione potrebbe essere considerata legittima “solo se un certo dato non si presta ad essere circoscritto in termini
reali”, in quanto l’impossibilità è “tecnica e non probatoria”.
62
Richiamandosi alla stessa giurisprudenza, L. ToSI, Il principio di effettività, Parte v dell’opera di F. MoScHETTI
(a cura di), Il principio di capacità contributiva, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, cedam, Padova,
2001, vol. I-1), p. 330, osserva che “sia nella fase della determinazione del reddito, sia nella fase di controllo delle dichiarazioni, le presunzioni, le forfetizzazioni e le parametrazioni in genere possono confliggere con il principio di capacità
contributiva se portano alla quantificazione di una maggior reddito senza ammettere il contribuente alla prova contraria”.
63
come ricorda L. ToSI, Il principio di effettività, cit., p. 325, “la corte ha ripetutamente affermato la legittimità
di simili meccanismi (...), purchè ‘non irragionevoli’, ‘fondati su indici rivelatori di ricchezza’, confortati cioè ‘da elementi concretamente positivi’ che li ‘giustifichino razionalmente’, e ciò affinchè ‘l’imposizione non abbia una base
fittizia’: si richiamano in proposito le pronunce n. 200 del 1976, n. 334 del 1987, n. 586 del 1987, n. 982 del 1988,
n. 22 del 1992”.
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fatto che la definizione dei criteri di apportionment rimane uno dei nodi ancora da sciogliere per l’approvazione della Direttiva e che per la sua soluzione sono state prospettate
ipotesi diverse59.
Nella valutazione della compatibilità del sistema cccTB che la commissione si
accinge a definire rispetto al principio interno di capacità contributiva si deve verificare
quanto possono influire i seguenti elementi:
a) Carattere opzionale della disciplina:
Anche in presenza della facoltà del contribuente di mantenere il regime di tassazione “ordinario”, per ammettere la conformità di un regime forfetario al principio di
capacità contributiva è necessario che la predeterminazione che ne costituisce il fondamento sia costruita rispettando pur sempre il criterio di effettività, poiché non è pensabile
che si disattendano garanzie costituzionali, costruite per rispondere al dovere di solidarietà
sancito dalla carta costituzionale, nè per volontà del legislatore ordinario nè tantomeno
per volontà del singolo60.
b) Possibilità di provare una diversa situazione di fatto:
La mancanza nella Direttiva di una norma che consenta ai contribuenti che
optano per la cccTB di provare l’effettiva misura del reddito prodotto nel territorio
italiano ove questo fosse difforme dalle risultanze degli indici forfettari lascerebbe profonde perplessità in ordine alla coerenza di un sistema siffatto con il menzionato principio
costituzionale interno61.
In effetti, alla luce della consolidata giurisprudenza della nostra corte costituzionale, un meccanismo forfettario che non prevedesse la possibilità da parte del contribuente di documentare su basi analitiche l’esistenza di un diverso imponibile sarebbe
sicuramente censurabile per violazione del principio di effettività del prelievo62.
c) carattere più o meno approssimativo dello sharing mechanism:
Dal punto di vista dell’Italia, appare necessario che anche il formulary apportionment, al pari di ogni altro sistema interno di determinazione forfetaria delle basi imponibili, presenti quei requisiti di razionalità e di coerenza63 che lo configurino come
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un’approssimazione non apodittica ma idonea a rappresentare la potenzialità reddituale
del soggetto passivo nei confini nazionali e ne consentano l’adozione nel nostro ordinamento alla luce del criterio di effettività del presupposto impositivo64.
d) Incidenza della ripartizione all’interno di un unico soggetto passivo:
Non pare, infine, che possa assumere rilievo nella valutazione della legittimità
interna del nuovo regime il fatto che, qualunque sia la ripartizione tra i diversi Stati Membri, il reddito complessivo imponibile prodotto dal gruppo rimane invariato.
Infatti, a meno che non sussistano validi presupposti che giustifichino la determinazione della base imponibile nella misura stabilita forfettariamente, non è possibile
giustificare di fronte all’art. 53 della costituzione una ripartizione del prelievo tra i diversi
Stati Membri che penalizzi o che avvantaggi il fisco italiano, poiché la predetta norma
costituzionale delinea un sistema che riconduce l’uguaglianza nella solidarietà tributaria
ad una coerenza esclusivamente interna65.
5. Supremazia del diritto comunitario e «controlimiti» dell’ordinamento nazionale: gli
effetti sulla ripartizione tra gli Stati membri della CCCTB
Da quanto appena detto emerge chiaramente che potrebbe sorgere un contrasto tra
l’emananda direttiva ed il principio costituzionale interno di capacità contributiva. ci si
deve domandare, a questo punto, se, una volta approvata una direttiva siffatta, possa essere richiamata la c.d. teoria dei «controlimiti» per inibire alla direttiva di collidere con
il principio in questione.
Secondo la nostra corte costituzionale, la cosiddetta «supremazia» del diritto comunitario non potrebbe impedire l’applicazione di una norma interna che disciplina un diritto fondamentale dell’ordinamento nazionale. Trattasi di un orientamento accolto dalla
nostra corte costituzionale in alcune delle sue sentenze66 e successivamente richiamato
dalla cassazione67, ma mai applicato in Italia, a differenza di altri ordinamenti come la
germania68 o la Francia, dove i giudici costituzionali, in occasione del parere sulla ratifica
del trattato di costituzione europea, sono perfino giunti ad affermare che «la trasposizione
del diritto comunitario derivato non può legittimamente avvenire nel caso in cui si verifichi
un contrasto con qualsiasi disposizione espressa contraria della costituzione, e non già
solo con quelle relative ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale»69. La corte

64
ovvero “una idoneità effettiva alla contribuzione: un’attitudine, cioè, rivelata dalle concrete modalità attraverso le quali si manifesta il presupposto in capo al soggetto”. così L. ToSI, Le predeterminazioni normative ..., cit., p. 81.
65
Il profilo materiale della territorialità dell’imposizione si caratterizza per la capacità di autoregolamentazione
nell’esercizio del potere impositivo di cui è titolare il legislatore nazionale in virtù della propria sovranità. Su questi
aspetti si veda c. SAccHETTo, Territorialità (diritto tributario), in Enc. dir., vol. XLIv (Milano, 1992), p. 303 ed ivi spec.
p. 317 ss.
66
Si vedano, in tal senso, corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in giur. cost., 1973, I, p. 2401; corte cost.,
sent. 18 giugno 1979, n. 48; corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Foro It., 1974, I, c. 314.
67
Suprema corte di cassazione, .ent. 20 dicembre 2001 – 10 dicembre 2002, n. 17564, in questa Rivista, 2003,
p. 175, con nota di F. ARDoLINo, La forza e il valore delle decisioni della Commissione Ce tra efficacia diretta e riserva di
legge, ivi, p. 203.
68
valga ad esempio la sentenza del 18 luglio 2005 (2 BvR 2236/04) del Tribunale Federale Tedesco che ha annullato una legge interna che dava attuazione alla decisione quadro 2002/584/gAI del consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea. cfr. F. PALERMo,
La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sul mandato d’arresto europeo, www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=82.
69
F. DURANTI, Il Conseil constitutionnel e la nuova Costituzione europea, www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=content&task=view&id=132 (6 dicembre 2004).
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70
Sul punto si veda, da ultimo, la sent. 3 settembre 2008, c-2/08, Olimpiclub, ove si afferma che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, in
quanto essa impedirebbe al giudice nazionale di decidere una causa in modo diverso dall’accertamento contenuto in
una precedente sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti su un caso analogo (c.d. “giudicato esterno”),
anche quando il caso potrebbe essere deciso in modo diverso ove fossero applicate le norme comunitarie. Benchè limitato, a detta della stessa corte, ad una “situazione del tutto particolare”, si veda il precedente (riferito per di più al
caso del “giudicato interno”) della sentenza 18 luglio 2007, c-119/07, Lucchini. Sul punto si veda la recente posizione
di A. Tizzano, Il ruolo della Corte di Giustizia Ue in una fase di crisi del modello sovranazionale, “colloquio Altiero Spinelli”.
Roma, Sede ANSA, 28 novembre 2008, come ricostruita nell’ampio resoconto di M. DAFANo, in questa Rivista, 2008,
n. 3, p. 311.
71
Su una posizione intermedia si colloca A. Tizzano, A. TIZZANo, Ancora sui rapporti tra Corti europee: principi comunitari e cosiddetti controlimiti costituzionali, in AA.vv. Diritto comunitario e diritto interno. Atti del seminario di Roma,
Palazzo della consulta, 20 aprile 2007, giuffré, Milano, 2008, il quale, ritenendo inadeguate le tradizionali teorie moniste e dualiste, definisce la sua idea dell’integrazione tra gli ordinamenti nazionali e l’ordinamento comunitario come
un rapporto circolare tra le rispettive fonti, all’interno del quale corte di giustizia e corti nazionali contribuiscono reciprocamente e con pari dignità, esclusa ogni ipotesi di gerarchizzazione.
72
cfr. L. FERLAZZo NAToLI, Il rapporto tra ordinamento comunitario ed interno nel diritto tributario. Dalla teoria dualista
a quella monista?, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit., p. 323.
73
Su questi temi si veda F. gALLo, Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rass. trib., 2006,
p. 420. Un suo giudizio, indiretto ma ancor più critico, dei rapporti tra ordinamento nazionale e comunitario in
ambito fiscale è rinvenibile in un più recente contributo dell’Autore (F. gALLo, Le ragioni del fisco. etica e giustizia nella
tassazione, Il Mulino, Bologna, 2007), dedicato ai fondamenti costituzionali dell’imposizione, in cui ha significativamente introdotto un capitolo intitolato “giustizia fiscale e ordinamento comunitario” con questa citazione di F. S.
Fitzgerald: “Si dovrebbe, per esempio, poter vedere che la situazione è disperata ed essere tuttavia decisi a renderla diversa” (F. S. FITZgERALD, L’incrinatura, in L’età del jazz, 1942). Sul punto si segnala, altresì, l’attenta anaisi di g. BIZIoLI,
Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto internazionale,
cedam, Padova, 2008, spec. p. 45 ss..
74
F. gALLo, Le ragioni del fisco..., op. cit.
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di giustizia si è sempre pronunciata in senso contrario a questi orientamenti70, individuando il fondamento della primautè del diritto comunitario nel riconoscimento di una
sovraordinazione gerarchica delle norme comunitarie su quelle interne da parte degli stessi
Stati membri, che vi avrebbero consentito attraverso la delega di competenze conferita alla
comunità con la firma dei trattati europei71.
Nel nostro Paese, il presupposto della teoria dei controlimiti viene rinvenuto nella
concezione dualista dell’integrazione tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale (sostenuta dalla nostra corte costituzionale in antitesi alla teoria monista propugnata dalla corte di giustizia)72 che, fondandosi sull’assunto della pluralità degli
ordinamenti giuridici, legittima la primautè in base ad una esplicita “limitazione di sovranità” cui lo Stato si assoggetta volontariamente sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 11
cost., con conseguente possibile esercizio della potestà legislativa da parte dell’Unione
solo nell’ambito delle competenze stabilite e garantite dai trattati, e comunque, fino al
limite insuperabile costituito dal rispetto dei «principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona umana».
ove l’art. 53 della costituzione fosse riconducibile a tale categoria di norme, una
norma comunitaria che si ponesse in contrasto con i suoi precetti non potrebbe prevalere su di essa. Favorevole a questa interpretazione si è dichiarata una parte autorevole
della nostra dottrina73, che ipotizza74 la concreta possibilità di un conflitto tra la giurisdizione nazionale e la corte di giustizia, atteso che il sindacato della corte del Lussemburgo «si va facendo sempre più penetrante nei confronti degli atti e degli
ordinamenti degli Stati, sino a toccarne le stesse costituzioni così come interpretate dalle
rispettive corti costituzionali, sino ad andare al di là della cerchia delle sole attività di
esecuzione del diritto comunitario e sino ad abbracciare ogni attività che interferisca
con l’ambito o il campo di applicazione del diritto comunitario stesso». L’Autore prosegue osservando che «da questa tendenza della corte di giustizia a elaborare, a volte un
po’ erraticamente, propri principi potrebbe dunque uscire ancor più rafforzata la possi-
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bilità di una collisione tra regole fiscali comunitarie e principi fondamentali costituzionali di prioritaria applicazione»75.
che il principio di capacità contributiva rientri in questa sfera di principi fondamentali è agevolmente sostenibile se oltre alla funzione di riparto dei carichi pubblici si
valorizza adeguatamente la sua piena funzione di garanzia e tutela della persona e dei
suoi diritti individuali76, inserendolo nell’alveo solidaristico che connota la costituzione
italiana e trova espresso riconoscimento nell’art. 2 della nostra carta costituzionale77.
Ma se anche volessimo limitare l’operatività del principio di capacità contributiva
al solo ambito dei criteri di riparto dei carichi pubblici (imposizione differenziata secondo
le diverse attitudini contributive), sarebbe comunque possibile ipotizzare un contrasto
con l’ordinamento comunitario. Il principio di uguaglianza in ambito UE è, infatti, declinato in funzione del principio di non discriminazione al fine della realizzazione del
mercato unico, mentre l’ordinamento costituzionale italiano ha, grazie al principio di
uguaglianza sostanziale, la cui applicazione costituisce “compito” primario della Repubblica, «la possibilità per il potere pubblico di adottare, in armonia con l’altro principio
fondamentale di solidarietà, misure di riequilibrio sociale derogatorie rispetto al principio
di libero mercato»78.
certo l’Unione già oggi, in attesa di nuove più specifiche norme che “europeizzino”
la teoria dei controlimiti (come quelle contenute nel Trattato che adotta una costituzione
per l’Europa, mai entrato in vigore, e poi confluite nel Trattato di Lisbona che riconoscono
l’intangibilità «non delle sole tradizioni costituzionali comuni» ma «dei principi di struttura
dei singoli ordinamenti costituzionali»)79, è tenuta a rispettare i principi costituzionali comuni degli Stati membri. ciò non toglie il problema della sanzionabilità di una violazione
di tale previsione, considerato che porre un divieto non garantisce di per sè comportamenti
in linea con le prescrizioni normative. Il necessario bilanciamento dei principi posti a base
di un ordinamento in presenza di un giudizio su un caso concreto (oltre che in sede di
ideazione di normative) pone il giudice nella condizione di dover contemperare le diverse
nature dei principi comunitari e nazionali, i primi concepiti per garantire la realizzazione
di un mercato unico concorrenziale e privo di distorsione, i secondi per realizzare una società nazionale garantista e solidale80. come risolvere il contrasto?
La corte di giustizia ha affermato che «la salvaguardia di questi diritti, pur essendo
informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità della comunità»81 asservendo così il richiamo ai principi costituzionali comuni agli Stati membri alla realizzazione del mercato unico.
F. gALLo, Le ragioni del fisco..., op. cit., p. 136-138.
Non va dimenticato, al riguardo, che la stessa corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo ha da
tempo incluso l’area della fiscalità tra quelle coperte dalla sua giurisdizione. Per una analitica disamina della giurisprudenza della corte si veda P. BAcKER, Taxation and the european Convention on Human Rights, in European Taxation, n.
8/2000, p. 298. Sul punto si veda altresì F. gALLo, Verso un giusto processo tributario, in Rass. trib., 2003, p. 12; L. PERRoNE, Diritto tributario e Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in Rass. trib., 2007, 680 F. TESAURo, Giusto processo e
processo tributario, in Rass. trib., 2006, 22.
77
cfr. F. gALLo, Ordinamento comunitario ..., op. cit., p. 414.
78
F. gALLo, Ordinamento comunitario ..., op. cit., p. 417. cfr. anche v. UcKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale
in materia tributaria nell’era della Corte di Giustizia europea, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit., p. 294.
79
cfr. A. RUggERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei «controlimiti» e tecniche di risoluzione delle antinomie
tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=content&task=view&id=223; A. cELoTTo, Una nuova ottica dei “controlimiti” nel Trattato costituzionale europeo?, in www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=82 .
80
cfr. F. gALLo, Le ragioni del fisco..., op. cit., p. 136-138; v. UcKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale in materia
tributaria nell’era della Corte di Giustizia europea, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit.
81
citata in v. UcKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale in materia tributaria nell’era della Corte di Giustizia europea,
in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit., p. 286.
75
76
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82
cfr. c. SAccHETTo, Il diritto internazionale tributario tra norme del sistema costituzionale italiano, effettività ed
utopia, in AA. vv., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit., p. 299.
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Dottrina

La corte costituzionale ha per ora solo teorizzato i controlimiti e nessuna applicazione ne è stata fatta nella materia fiscale. In attesa di un nuovo assetto istituzionale dell’Unione che consenta una finanza pubblica comunitaria capace di concretizzare i principi
solidaristici e redistributivi propri degli ordinamenti costituzionali nazionali82, ideare una
cccTB che nella fissazione della quota dell’imponibile nazionale rispetti il principio di
capacità contributiva, è un’esigenza concreta, anche per evitare che dalla teoria si passi
all’applicazione, con effetti destabilizzanti il cui impatto è ancora da valutare.
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Repeals with adjournment.
DIRECT TAXATION – CORPORATE INCOME TAX (IRPEG) – NON RESIDENT
SUBJECTS – PERMANENT ESTABLISHMENT – TAX BASE – DOUBLE TAXATION TREATY – COST SHARING AGREEMENTS – TRANSFER PRICES – DEDUCTIBILITY – INHERENCE – BURDEN OF PROOF – SUITABILITY – GROUND.
In determining the tax base of the corporate income, the legitimate deduction of centralized
services costs suffered by a company having its seat abroad (Belgium) and apportioned by this latter,
pro quota, between the companies of the group and, in the case at hand, to the Italian permanent
establishment, should be opportunely documented by a cost sharing agreement which should be suitable to meet both the requirement of inherence and the non existence of costs duplication.
Said proof can be considered met whether the nature of services provided to the permanent establishment as well as their functionality with reference to its activity, are documented by specific
prospects provided by the head office and certified by and international audit firm, since the function
of “public” control that this latter carries out within an independency position with reference to the
client and the civil and penal responsibility in which the advisor may incur in case of certifying untruthful data, confirm the truthfulness of these latter.
The revision of the balance results and the statement of conformity of the balance with reference to the accounting entries makes reliable the relevant statements that assume the level of proof
and as such cannot be disregarded by the Tax Administration as well as by the judge unless not opportunely contested with proofs of an equal level.

Deductibility of management fees in the relationships between non resident company and permanent establishment*
Giuseppe D’Andrea
ConTenTS: 1. Introduction; 2. Deductibility of management costs in the determination of
the corporate income: internal law profiles; 3. The charge of management fees between non resident
company and permanent establishment: aspects of conventional law; 4. The charge of the management fees to the permanent establishment; 5. The deductibility of the management fees, documentation and burden of proof; 6. Conclusions.
* Translation by emanuele evangelisti and Luca Lazzarini.
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CIVIL CASSATION
Section V
Sentence N. 6532 of the 18th of March 2009.
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1. Introduction
Conceptually connected with the systematics of transfer prices, the recharge of quotas of general expenses suffered for the unitary direction of the group, known as management expenses1, represents the opportunity by the parent company to realize the
elusive phenomenon that could be realized through an arbitrary apportionment of expenses between affiliated companies2.
With reference to said aspect, the issue – object of judgment – inspires some considerations relevant to the deductibility of management fees within the determination
of the income of the permanent establishment.
in this sense, the peculiarity of the case is represented both by the costs deductibility
conditions in the determination of the taxable income of the permanent establishment
– where, in such a field, it realizes the concurrence between the principle of inherence,
in its correct interpretation with the conventional rules – and from the suitability of particular technical-accounting documentation that, due to the fact of being subject to verification by subjects which exercise the “public” control function, takes so much
importance under a probatory profile that the disavowal by the Administration should
be carried out with analogous documentation.
it is not less important the role that the permanent establishment3 has in the determination of the cross-border income of the non-resident subject4 that, as known, determines the prevalence of the principle of the source-of-income on the principle of the
residence of the taxpayer, but, especially, due to the fact that within the internal law, the
permanent establishment is not a tax subject5. Said subjectivity is, on the contrary, always
a characteristic of the non-resident subject like the one that suffers the expenses and apportions them by the pro-quota allocation in the determination of the income produced
within the territory of the State, consistently with the conventional provisions.

1
Companies forming part of a multi-national group can be authorized by the parent company to contribute to
the coverage of costs suffered by the head office, or by another company of the group, in the provision of intra-group
services or R & D costs (group research and development). Apart from the payments provided by a company of the group
in order to benefit from determined services, a company could be obliged to pay a general quota necessary to face said
costs. The contributive quotas can be determined on the basis of the costs suffered by the parent company or by
another company of the group, on the proportion between the turnover of the company and the overall turnover (cost
funding). otherwise, the contributive quota can be liquidated by applying a detailed and specific cost method, for example, of the R & D suffered in proportion to the benefit enjoyed by the companies (cost apportionment). The contribution quotas have some repercussions on the transfer prices. See international Tax Glossary, iBFD Amsterdam.
2
See, FAnTozzi MAnGAneLLi Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti da imprese estere in Italia: applicabilità
della normativa sui prezzi di trasferimento nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre, in Studi in onore di Victor
Uckmar, Padova 1997.
3
About the permanent establishment, see the following doctrine: DeLLA VALLe a nozione di stabile organizzazione
nel nuovo Tuir, in Rassegna Tributaria, 2004, fasc 5, pagg. 1597 – 1661; CARBone S.M. La nozione di stabile organizzazione
e la sua operatività nell’ordinamento tributario italiano (AA.VV., Il reddito d’impresa nel nuovo Testo Unico, Cedam, 1988, 731);
GALLo F. Contributo all’elaborazione del concetto di stabile organizzazione secondo il diritto interno (Riv. dir. fin. sc. fin., 1985,
385); GARBARino C. Forza di attrazione della stabile organizzazione e trattamento isolato dei redditi (Rass. trib., 1990, 427), La
tassazione del reddito Transnazionale, Padova 1990, Impresa multinazionale nel diritto tributario in Digesto/Comm Vol Vii;
LoViSoLo Profili evolutivi della stabile organizzazione nel diritto interno e convenzionale, in Corriere Tributario, 2004, fasc.
35, pagg. 2739; PARADiSi F. Stabile organizzazione (dir. trib.) (enc. giur., Vol. XXX, TReCCAni, 1993); STeVenATo Servizi
infragruppo resi da società a regime fiscale privilegiato e indeducibilità dei costi, in Corriere Tributario, 2003, 9 pagg. 698; TARDeLLA G. Stabile Organizzazione in Digesto/Comm. Vol XV.
Moreover, LUPi R. Territorialità del tributo (enc. Giur. TReCCAni), SACCheTTo Territorialità (diritto tributario)
(enc. diritto, Vol. XLiV, GiUFFRÈ, 1992).
Cass. 27 novembre 1987, Sentence n. 8815.
4
in this sense, see: GARBARino Forza di attrazione… cit.; PeRRone L’imposizione del reddito delle società e degli enti
non residenti Rass. Trib., Roma 1989.
5
See FAnTozzi, Diritto Tributario, pg. 244, UTeT, 1998.
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2. Deductibility of the management expenses in the determination of the corporation
income: internal law profiles.
in general terms, the regulations on the deductibility of costs included in art. 109,
comma 5 of the D.P.R. 917 of December 22th, 1986 (called TUiR), have a precise (as well
as limited) area of application, in the sense that the deductibility of costs and burdens in
the determination of the taxable income is strictly conditioned by their inherence9 with
reference to the activity of the company, i.e. they result functional with reference to the
production of taxable income.
The Supreme Court, reminds that the requisite of inherence of costs and burdens
does not have to be referred only to the incomes of the permanent establishment but,
according to a consolidated ministerial interpretation10, it is to be referred to the activity
of the company, with the consequence of making deductible also the expenses functional
6
About the cost contribution see: MAiSTo Tax tratment of cost contribution arrangements, Kluwer 1988, id. Il transfer price
nel diritto Italiano e comparato, cit. pg 250 ss; BeoKhoUDT A.h., VAn DeR VLieT M.W.: The recharging of netherlands head office
expenses, international Transfer Pricing Journal, iBFD, n. 1/2002, pg. 3; LAVAGnino: Valutazioni-Prezzo di trasferimento.
Accordi per la ripartizione dei costi relativi a prestazioni di servizi in Rif. Trib. Casi e questioni iPSoA; MAYR - FoRT I cost contribution agreements: un’analisi comparativa Corr. Trib. 2000, pg. 40; MenoTTi GATTo Il Valore normale nei servizi intra gruppo
in Corr. Trib. 1987, pg. 1348; ViTALi PiCARDi Il Cost-Sharing Agreement Boll.Trib. 1991, pg. 102;
7
See: FUXA Prestazione di servizi intercompany, inerenza e deducibilità dei costi, in Corriere Tributario, 2009, 5
pagg. 384 – 389, DeLLA VALLe La deducibilità dei costi per i servizi infragruppo, in Corriere Tributario, 2008, 42 pagg.
3397 – 3401, D’AnDReA I Cost contribution arrangements all’esame della giurisprudenza di merito, in Rivista di diritto tributario internazionale, 2006, fac. 1, pagg. 99 – 104, GReGGi La deducibilità dei costi nei rapporti tra stabili organizzazioni: criterio di riparto, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, fasc. 2 pagg. 36 – 52, pt.2, TARDeLLA Irpeg. Società
non residenti, Redditi d’impresa della stabile organizzazione in Italia. Costi deducibili. in Rivista di diritto tributario, 2000,
fasc. 2 pagg. 175 – 176.
8
Law n.148 of April 3, 1989.
9
With reference to the principle of inherence, see: DezzAni Ires, pg.481 ss., egea, 2006; zizzo, Regole generali
nella determinazione del reddito d’impresa in AA.VV. L’imposta sul reddito delle persone fsiche a cura di TeSAURo, zanichelli
1994, Imposta sul reddito delle società (IRES), AA.VV. a cura di TeSAURo, zanichelli, 2007. RoSA, Il principio di inerenza,
in AA.VV. Il reddito d’impresa a cura di TABeT, CeDAM 200X
10
Circ. n. 30/9/994 of July 7th, 1983 of the Direct Taxation General Direction, Res. n. 158/e of october 28th
1998. See: DezzAni quot. Il concetto di inerenza non è collegato ai ricavi, ma all’attività o ai beni da cui derivano ricavi o altri
proventi con la conseguenza che si rendono deducibili anche i costi e gli oneri in proiezione futura, come le spese promozionali e e
comunque quelle da cui derivano ricavi in successione di tempo pg. 481.
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Therefore, it does not concern the simple verification in the apportionment of the
management costs between associated companies (which is dedicated the specific matter of
the cost contribution arrangements)6, but the attribution of a quota of the management expenses
to the permanent establishment7 of the non-resident subject, which are relevant the conventional provisions provided for by art. 7, paragraph 3, of the italy-Belgium Double Tax Treaty8.
it may rise a particular interest the considerations reserved to the probatory documentation which certifies the inherence of the costs, other than the congruity of the apportionment criteria: with reference to that, the verification carried out on such a documentation
by the advisors (and the function assumed by such advisors in the area of the “public” control of the balance) attributes to the accounting documentation a particular qualification
under the probatory profile, according to the principle pointed out by the Court.
notwithstanding that the judgment of the Court refers to cases in point realized
under the existence of the previous italian corporate income tax (iRPeG), the principles
quoted in said judgment ratione temporis, are still present within the current corporate income tax (iReS) as well as the conventional provisions quoted within the case at hand.
Therefore, one should consider opportune to make some calls on said principles that
regulate the question judged by the Court.
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to the activity of the italian permanent establishment, even if not strictly related to goods
produced and marketed by the latter11.
With reference to the specific deductibility of the management costs, the normative
sources have to be searched in the Ministerial Circular letter on the transfer prices12.
in defining the evaluation criteria adopted for the verification of the fair market value13,
the circular emphasizes the preliminary evaluation, in realizing the principle of inherence,
on the effective execution of the services provided and the level of the usefulness benefited
by the subsidiary as one of the main factors to be considered for evaluating the congruity
of the apportionment and obtaining the tax deductibility of the relevant costs14.
These elements define the requisite of effectiveness of the services provided on
which the circular particularly emphasizes. in this sense the service should get an effective
benefit for the company15.
Conditions that in the case at hand have to be considered met.
indeed, whilst the office considered as not met the requirement of the inherence on
the basis that the italian establishment was producing just a product in respect of the various
array of the head office which recharged to the italian permanent establishment the expenses
for the research of products extraneous to its production, the Court was rejecting the recourse.
Considering that, in the case at hand, it is not under discussion the principle of inherence as a condition to proceed with the deductibility of costs, since its interpretation
with reference to the activity and not to the incomes of the company results self-evident,
the attention of the Court stands on the nature of the documentation basing on which
the aforesaid deductions have been carried out. Anyway, this argument is about to be evidenced in the following.
3. The charge of management fees between non resident company and permanent establishment: aspects of conventional law.
The disavowal of the deductibility of the management fees, paid by the italian permanent establishment to the head office, breaks also the article 7, par. 316, of the italy
Belgium Convention, ratified with law dated Apr. 3 1989, n. 14817.
indeed, owing to the conventional provisions, is allowed the deduction of the expenses directly connected to the activity carried out, covering the expenses of direction
in this sense, Cass. Civ. Sentence n. 10062 of August 1st, 2000.
Circ. n. 32 of September 22nd, 1980, Prot. 9/2267, see chapt. Vi dedicated to infra-group services.
13
Provisions of the Circular n. 32 of September 22nd, 1980, Prot. 9/2267, still in force, do not seize differences
present within the oeCD reports, with reference to the distinction in two repartition categories of centralized costs
suffered in the interest of the group. it concerns costs relevant to the provision of services (cost sharing) and to the carrying out of centralized activities (cost funding).
14
in defining the conditions for the deductibility of the infra-group agreements, circular n. 32 operates a completely
different classification in respect of the one provided by oeCD in the reports on transfer prices, with the consequence
that it is not possible to find a clear definition of the aforesaid categories, to which link autonomous criteria of valuation
referable to the aforesaid juridical-economical scheme. D’AnDReA I Cost contribution arrangements… pg 101.
15
See Circular n. 32 of September 22nd, 1980, Chapter Vi, paragraph 4). With reference to this aspect it is to
be pointed out that “by taking the analysis of the “advantage” of the affiliate and the “function« of shareholder held by the
parent company as elements of preliminary verification, one could assert a condition that diverges from the general principle that
recognizes the tax deductibility on the simple putting at one’s disposal of the service that does not necessarily needs to be provided
for the benefit of the affiliate that contributes to the supporting of the cost apportioned”, See D’AnDReA cit.
16
“Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove”. Cf. art 7, par. 3 italy Belgium Convention.
17
ordinary Supplement n. 31 official Gazette n. 97 dated Apr. 27 1989.
11

12
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18
The expression “elsewhere” is ambiguous, meaning that it can be referred to the other State part of the convention as well as any other State.
19
“This paragraph clarifies, in relation to the expenses of a permanent establishment, the general directive laid down in
paragraph 2. The paragraph specifically recognises that in calculating the profits of a permanent establishment allowance is to be
made for expenses, wherever incurred, that were incurred for the purposes of the permanent establishment. Clearly in some cases it
will be necessary to estimate or to calculate by conventional means the amount of expenses to be taken into account. In the case,
for example, of general administrative expenses incurred at the head office of the enterprise, it may be appropriate to take into
account a proportionate part based on the ratio that the permanent establishment’s turnover (or perhaps gross profits) bears to that
of the enterprise as a whole. Subject to this, it is considered that the amount of expenses to be taken into account as incurred for the
purposes of the permanent establishment should be the actual amount so incurred. The deduction allowable to the permanent establishment for any of the expenses of the enterprise attributed to it does not depend upon the actual reimbursement of such expenses
by the permanent establishment”. oeCD, Commentaries on the Articles of the Model Convention, Paris 2005.
20
Cf. Civ. Cass. Decision Mar. 18 2009, n. 6532.
21
According to that method: “A titolo semplificativo, possono essere applicate formule che consentono la distribuzione
dei costi in relazione ai benefici che ciascuna unità può trarre dall’utilizzazione dei servizi ai quali i costi stessi si riferiscono (see circolare of the general Direction of direct taxes, n. 9/2267 dated Sept. 22 1980) ovvero la quota parte delle spese di direzione e amministrazione sostenute dalla casa madre può essere individuata nella misura che scaturisce dal rapporto tra i ricavi ed i proventi
dell’impresa e quelli della gestione in Italia (see res. n. 9/2555 dated Jan. 31 1981)” Cf. Circ. oct. 21 1997 n. 271/e pag.3.
22
Min. Res. Jan. 31 1981, Circ. oct. 21 1997 n. 271/e, in this circular it is affirmed that “La posizione di pregiudiziale diniego dell’inerenza delle “spese di regia” deve essere evitata in quanto si traduce, sostanzialmente, in una carenza di motivazione degli avvisi di accertamento”.
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and administration too wherever borne and then both in the State where the permanent
establishment is located and elsewhere 18.
in the hypothesis of a recharge of part of the general administrative expenses borne
by the head office of the enterprise, it may be appropriate to take into account a proportionate part based on the ratio that the permanent establishment’s turnover bears to that
of the enterprise as a whole. on the subject, the Commentary to the oeCD Model19, at
par. 16 indicates as allocation criterion that the amount of expenses to be considered, as
incurred for the purposes of the permanent establishment, should be the actual amount
so incurred.
The Supreme Court rejecting the Agency’s recourse deemed that the revenue claim
was in contrast with the international obligations undertaken by the italian State to fit
to the oeCD Model of convention against the double taxation, considering legitimate the
deductability « … from the profits of an enterprise with a permanent establishment in
another State, but part of a multinational group, the general expenses borne togheter
with the controlling company, both in the State and elsewhere, expenses effectively allocated among the various affiliated companies through the proportional calculation, coherent with the logic of the income production of the enterprise…»20.
The reference to the pactional provision in particular, and to the oeCD Model in
general, lets perceive different keys of interpretation.
indeed, if on the one hand the provision of the convention prevails over the national
one, even on the faculties provided in favour of the taxpayer by the art. 169 of the TUiR,
on the other hand it is necessary to point out as in the different international tax law
provisions contained in the TUiR, none of them establishes specific principles concerning the criteria for the allocation of the costs incurred at the head office, coherently with
the logic of a rational group organization aimed to the completion of scale economies.
This lack is made up not much with the provision of the convention allowing the
principle of deduction of the expenses incurred at the head office from the profits of the
permanent establishment, as by the interpretative principles contained in the commentary to the model of convention against the double taxations of the oeCD, where are
stated accurate criteria of allocation to be adopted, as the one contained in the commentary establishing the so-called proportional method21. Method aknowledged in the ministerial praxis too22.
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Consequently, once ascertained the principle that affirms that it is possible to attribute to the permanent establishment a part of the general expenses, particularly relevant is the costs allocation criterion inside the enterprise besides the probatory value of
the documentation testifying the allocation criterion and the correct determination of
the amount of expenses itself so that there is no duplication of costs, as noticed by the
Supreme Court.
4. The charge of the management fees to the permanent establishment.
The allocation of the management costs in the assessement of the income of the
non resident person, determines – in fact – the deduction of part of the expenses by the
permanent seat of business of the taxable person itself. in other words we assist to the
splitting of the costs in the uniqueness of the taxable person realized in virtue of the
presence of the permanent establishment in a country different from the one of the head
office.
The circumstance that the income produced by the permanent establishment is
qualified as enterprise income, repropose the centrality of the pertinence principle that
in this case, given the particular way in which the income is produced23, has to relate the
production of the income on territorial basis with the deductibility of the costs borne by
the head office in the interest of the permanent seat of business.
The thesis of the office, aimed at pointing out the violation of the pertinence principle given to the fact that the general expenses of reseach incurred at the head office
concern a series of goods not produced or marketed by the italian permanent establishment, seems to outline a conflict between the principle of pertinence and that of terriotoriality.
The pertinence principle, as defined by the national regulation, seems to admitt no
deduction for the costs related to the activities of the head office and not for those of
the permanent seat of business, while the territoriality principle provides for the taxation
of the taxable person exclusively for the incomes produced in accordance with the source
criterion.
Actually this contrast is only apparent, since being the taxable person a transnational corporation the pertinence principle cannot be related only to the activity of the
permanent establishment, but it has to be extended to the whole enterprise and then
to the multinational enterprise, assuming in the process of interpretation an inter-organic value.
To these remarks it is important to add that in this particular case, due to the lack
of the qualification as taxable person of the permanent establishent, the person that we
have to refer to, in the evaluation of the activity performed, could not be but the head
office and so the considerations concerning the activity couldn’t be referred to the permanent establishment, but had to be necessarily adderessed to the activity performed by
the non resident person.
in this perspective, in the case of a transnational corporate person, the considerations on the pertinence of the costs have to be referred to the activity of the enterprise,
considered as a whole, and not on the activity performed by the single entity.

23
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5. The deductibility of the management fees, documentation and burden of proof.

6. Conclusions.
in the light of the considerations here expressed, we can point out the peculiarity
of the judgement that underlined a series of aspects related to the infra-group realtions,
as regards the income production on transnational basis.
Cf. Civ. Cass. decision Mar. 18 2009, n. 6532.
Cf. Civ. Cass. decision Mar. 18 2009, n. 6532.
26
Cf. Civ. Cass. decision Aug. 1 2000, n. 10062.
24

25
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The Supreme Court considering that in this particular case there is no dubt on the
violation of the pertinence principle as condition for the legitimate deduction of the
management costs, states that the considerations on the pertinence principle involve the
probatory value of the documentation testifying the costs deduction that during the trial
on the merits had been considered proved by the production of technical-accounting
documentation, attesting the non existence of a costs duplication «ascertained the pertinenece of that costs in relation to the entity of the production…»24 .
The agency, on the contrary, considered not sufficient the documentation since, in
its opinion, it did not demonstrate the nature of the costs as well as their relation with
the activity of the italian enterprise, that produced exclusively soda, while the Belgian
company had a research office for other goods completely unrelated to the productive
activity of the italian permanent establishment.
The judges of the trial on the merits, pointing out the composition of the services
rendered, besides their functionality in relation to the activity performed by the italian
branch, on the basis of the documentation certified by a primary international auditing
company, could also ascertain that there was no duplication of costs or functions. From
the same documentation, as regards the research expenses, it was possible to notice the
function of the italian lab and the complementarity with the activity of the Belgian one
for the production of the italian plant as well.
it is in this way met the condition of function and advantage stated in the ministerial
circular (32 / 1980) for the deduction of the expenses in the transfer pricing systematics.
The validity of the documentation results also from the certification carried out
on the basis of the control of public character performed by an international auditing
company. The civil and criminal liabilities provided for the auditing companies warranting the reliability of the balance sheet and giving the related certifications belonging to
«… the legal regime of the decisive proves…»25 cannot be denied by the Tax Administration or by the judge unless in contrast with proves of the same rank. in this particular
case the office has not brought proves of the same level, so the accounting results certified by the auditing company cannot be contradicted with assumptions or statements
without confirmation as regards the activity of the Belgian research lab or the suitability
of the costs.
it is so confirmed the decision of the Regional Tax Commission that judged the
pertinence of the expenses on the basis of the documentation certified and in relation
to the activity of the group governing a complex process of production and shared costs,
confirming in this way the orientation yet expressed by the Supreme Court.26
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First of all we can evaluate the deductibility of the management fees, in this case
consisting in the specific charge of part of the general costs and of the research expenses.
in the case at issue the peculiar character of the taxable person: non resident corporation
operating in italy through a permanent establishment, applying in the profits assessement
the conventional provisions. Said provisions allow the deduction of the management
costs, incurred at the foreign company and charged to the different branches and subsidiaries through a proportional criterion coherent with a logic of income production
not limited to a single entity, from the profits of the permanent establishment.
This circumstance brings the overcoming of the pertinence principle meant as necessary condition, even though not sufficient, for the costs deduction. Also in the jurisprudence of the Court and in the ministerial praxis we assisted to the affirmation of
an “inter-organic” pertinence principle considering, in the hypothesis of transnational
income production, the activities of the enterprise considered as a whole, in order to
deal with the costs pertinence under the profile of the reliability of the documentation
witnessing the criterion for the allocation of the costs, their nature and their amount.
on the point is affirmed that this proof can be considered brought by virtue of the
technical-accounting documentation, suited to testify the correct allocation criterion as
well as the nonexistence of costs or functions duplication. The element qualifying all this
is the control of public character performed by the auditors on the documentation that
makes the content reliable allowing the legitimate deduction from the profits of the italian permanent establishment of the Belgian non resident company.
even though not explicitly pointed out in the case at issue, there is a problem of
transfer pricing concerning the charge of the costs, since possible distortions in the allocation of the management expenses in accordance with an arbitrary criterion, would
modify the correct assessement of the tax base in the country of the source. The fact that
the nature of the costs meet the requirements established in order to achive the deductibility and that the office focused exclusively on the requirement of the pertinence
overshadowed this aspect, even though the remarks on the allocation criterion of the
costs, their nature and the impact that these elements necessarily have on the assessement
of the taxable income, can anyway be considered pertaining.
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Cassa con rinvio

IMPOSTE DIRETTE – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (IRPEG) – SOGGETTI NON RESIDENTI – STABILE ORGANIZZAZIONE
– BASE IMPONIBILE – CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI –
ACCORDI DI RIPARTIZINE DEI COSTI – PREZZI DI TRASFERIMENTO – DEDUCIBILITÀ – INERENZA – ONERE DELLA PROVA – IDONEITÀ – FONDAMENTO.
Nella determinazione della base imponibile del reddito d’impresa, la legittima deduzione dei
costi dei servizi centralizzati, sostenuti da parte di un’impresa avente sede all’estero (Belgio) e da
questa ripartiti, pro quota, tra le imprese del gruppo e nello specifico alla stabile organizzazione
Italiana, deve essere opportunamente documentato da un accordo di ripartizione dei costi che si
riveli idoneo a soddisfare sia il requisito di inerenza, sia l’inesistenza di duplicazione di costi.
Tale prova può ritenersi raggiunta quando la natura dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità rispetto all’attività di questa, risulti documentata da specifici prospetti,
redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, in quanto la funzione di controllo pubblicistico che questa svolge in posizione di indipendenza rispetto al committente
e la responsabilità civile e penale in cui incorre il revisore qualora attesti dati non veritieri ne conferma la veridicità.
La revisione delle risultanze di bilancio e l’attestazione della conformità del bilancio rispetto
alle scritture contabili rende affidabili le relative attestazioni che assumono valore di prova e come
tali non possono essere disattese da parte dell’Amministrazione Finanziaria e dal giudice se non
opportunamente contestate con prove di eguale portata.

La deducibilità dei costi di regia nei rapporti tra società non residente e stabile organizazzione
Giuseppe D’Andrea
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La deducibilità delle spese di regia nella determinazione del reddito d’impresa: profili di diritto interno; 3. L’attribuzione di spese nei rapporti tra società non residente e stabile organizzazione: aspetti di diritto convenzionale; 4. L’imputazione delle spese di regia
alla stabile organizzazione; 5. La deducibilità delle spese di regia, documentazione e onere della
prova ; 6. Conclusioni.
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1. Premessa
Concettualmente connesso con la sistematica dei prezzi di trasferimento, il riaddebito di quota parte delle spese generali affrontate per la direzione unitaria del gruppo,
nota come spese di regia1, rappresenta l’opportunità da parte della casa madre di attuare
il fenomeno elusivo che si realizzerebbe mediante l’arbitraria ripartizione delle spese tra
le affiliate2.
In ordine a tale aspetto, la vicenda oggetto del giudicato offre interessanti spunti di
riflessione relativamente alla deducibilità delle spese di regia nella determinazione del
reddito della stabile organizzazione.
In questo senso la specificità del caso è rappresentata sia dalle condizioni di deducibilità dei costi nella determinazione del reddito imponibile della stabile organizzazione
– dove in tale ambito si realizza la concorrenza tra il principio d’inerenza, nella sua corretta interpretazione con la normativa convenzionale – sia dall’idoneità di particolare documentazione tecnico - contabile che per il fatto di essere sottoposta alla verifica da parte
di soggetti che esercitano la funzione di controllo pubblico, assume rilevanza sotto il profilo probatorio al punto tale che il disconoscimento da parte dell’Amministrazione deve
avvenire con documentazione di analogo tenore.
Di non minore importanza è il ruolo che la stabile organizzazione3 riveste nella determinazione del reddito transazionale da parte del soggetto non residente4 che, come
noto, determina la prevalenza del principio della fonte del reddito su quello di residenza
del soggetto passivo, ma soprattutto per il fatto che nella normativa interna la stabile organizzazione difetta di soggettività tributaria passiva5, soggettività che riveste sempre il
soggetto non residente come colui che sostiene le spese e le ripartisce imputandole – pro
quota – nella determinazione del reddito prodotto nel territorio dello Stato, conformemente con le disposizioni convenzionali.
1
Le imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale possono essere autorizzate dalla società madre (parent
company) a contribuire alla copertura dei costi sostenuti dalla capogruppo o da un’altra società dl gruppo nella prestazione di servizi infragruppo (intra-group services) o dei costi di R & S (group research and development). Indipendentemente
dai pagamenti effettuati da una società del gruppo per fruire di determinati servizi, un’impresa può essere obbligata a
versare una quota generale necessaria per fronteggiare i costi. Le quote contributive possono essere determinate in
base ai costi sostenuti dalla società madre o da altra consociata, sulla proporzione tra il volume d’affari della singola
impresa ed il volume d’affari complessivo (cost funding). Altrimenti la quota contributiva può essere liquidata applicando
un metodo dettagliato e specifico dei costi, ad esempio, della R & S sostenuti in proporzione al beneficio fruito dalle
imprese (ripartizione dei costi). Le quote di contribuzione hanno delle ripercussioni sui prezzi di trasferimento (prezzi
di trasferimento). Cfr. International Tax Glossary, IBFD Amsterdam.
2
In dottrina sul punto, FANTOZZI MANGANELLI, Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti da imprese estere
in Italia: applicabilità della normativa sui prezzi di trasferimento nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre, in Studi in
Onore di Victor Uckmar, Padova 1997.
3
Sulla stabile organizzazione in dottrina: DELLA VALLE, La nozione di stabile organizzazione nel nuovo Tuir, in Rassegna Tributaria, 2004, fasc 5, pagg. 1597 – 1661; CARBONE S. M., La nozione di stabile organizzazione e la sua operatività
nell’ordinamento tributario italiano in AA.VV., Il reddito d’impresa nel nuovo Testo Unico, Cedam, 1988, 731; GALLO F.,.
Contributo all’elaborazione del concetto di stabile organizzazione secondo il diritto interno in Riv. dir. fin. sc. fin., 1985, 385;
GARBARINO C., Forza di attrazione della stabile organizzazione e trattamento isolato dei redditi in Rass. trib., 1990, 427, La
tassazione del reddito Transnazionale, Padova 1990, Impresa multinazionale nel diritto tributario in Digesto/Comm Vol VII;
LOVISOLO, Profili evolutivi della stabile organizzazione nel diritto interno e convenzionale, in Corriere Tributario, 2004, fasc.
35, pagg. 2739; PARADISI F., Stabile organizzazione (dir. trib.) (Enc. giur., Vol. XXX, Treccani, 1993); STEVANATO, Servizi
infragruppo resi da società a regime fiscale privilegiato e indeducibilità dei costi, in Corriere Tributario, 2003, 9 pagg. 698;
TARDELLA G., Stabile Organizzazione in Digesto/Comm. Vol XV.
Inoltre LUPI R.,. Territorialità del tributo in Enc. Giur. Treccani,, SACCHETTO, Territorialità (diritto tributario) in
Enc. diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, 1992.
Cass. 27 novembre 1987, Sentenza n. 8815.
4
In dottrina in questo senso GARBARINO, Forza di attrazione… cit.; PERRONE L’imposizione del reddito delle società e
degli enti non residenti in Rass. Trib., Roma 1989.
5
Cfr. FANTOZZI, Diritto Tributario, pg. 244, UTET, 1998.
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2. La deducibilità delle spese di regia nella determinazione del reddito d’impresa:
profili di diritto interno
In termini generali, le norme sulla deducibilità dei costi contenute nell’articolo 109,
comma 5 del Testo Unico, hanno un preciso quanto limitato ambito di applicazione nel
senso che la deducibilità dei costi e degli oneri nella determinazione del reddito imponibile è strettamente condizionata alla loro inerenza9 rispetto all’attività della società, vale
a dire che risultino funzionali rispetto alla produzione del reddito imponibile.
La Suprema Corte, ricordava che il requisito dell’inerenza dei costi e degli oneri
non va riferito unicamente ai ricavi della stabile organizzazione, ma secondo un consolidato orientamento ministeriale10, va riferito all’attività dell’impresa, con la conseguenza

6
Sull’argomento dei cost contribution si veda: MAISTO Tax tratment of cost contribution arrangements, Kluwer 1988,
id. Il transfer price nel diritto Italiano e comparato, cit. pg 250 ss; BEOKHOUDT A.H., VAN DER VLIET M.W. : The recharging
of netherlands head office expenses, International Transfer Pricing Journal, IBFD, N. 1/2002, pg. 3; LAVAGNINO: Valutazioni-Prezzo di trasferimento. Accordi per la ripartizione dei costi relativi a prestazioni di servizi in Rif. Trib. Casi e questioni
IPSOA; MAyR - FORT I cost contribution agreements: un’analisi comparativa Corr. Trib. 2000, pg. 40; MENOTTI GATTO Il
Valore normale nei servizi intra gruppo in Corr. Trib. 1987, pg. 1348; VITALI PICARDI Il Cost-Sharing Agreement Boll.Trib.
1991, pg. 102;
7
Sull’argomento: FUXA Prestazione di servizi intercompany, inerenza e deducibilità dei costi, in Corriere Tributario,
2009, 5 pagg. 384 – 389, DELLA VALLE, La deducibilità dei costi per i servizi infragruppo, in Corriere Tributario, 2008, 42
pagg. 3397 – 3401, D’ANDREA, I Cost contribution arrangements all’esame della giurisprudenza di merito, in Rivista di diritto
tributario internazionale, 2006, fac. 1, pagg. 99 – 104, GREGGI, La deducibilità dei costi nei rapporti tra stabili organizzazioni:
criterio di riparto, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, fasc. 2 pagg. 36 – 52, pt.2, TARDELLA, Irpeg.
Società non residenti, Redditi d’impresa della stabile organizzazione in Italia. Costi deducibili. In Rivista di diritto tributario,
2000, fasc. 2 pagg. 175 – 176.
8
Legge 3 aprile 1989, n.148.
9
Sul principio di inerenza, in dottrina DEZZANI, Ires, pg.481 ss., Egea, 2006; ZIZZO, Regole generali nella determinazione del reddito d’impresa in AA.VV. L’imposta sul reddito delle persone fsiche a cura di TESAURO, Zanichelli 1994, Imposta
sul reddito delle società (IRES), AA.VV. a cura di TESAURO, Zanichelli, 2007. ROSA, Il principio di inerenza, in AA.VV. Il
reddito d’impresa a cura di TABET, CEDAM 200X
10
Circ. 7 luglio 1983 n. 30/9/994 della Direzione Generale II.DD., Ris. 28 ottobre 1998 n. 158/E. In dottrina
DEZZANI cit. Il concetto di inerenza non è collegato ai ricavi, ma all’attività o ai beni da cui derivano ricavi o altri proventi con la
conseguenza che si rendono deducibili anche i costi e gli oneri in proiezione futura, come le spese promozionali e comunque quelle
da cui derivano ricavi in successione di tempo pg. 481.
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Non si tratta quindi della semplice verifica nella ripartizione dei costi di regia tra
imprese associate, cui è dedicata la specifica materia dei cost contribution arrangements6, ma
dell’attribuzione di quota parte delle spese generali alla stabile organizzazione7 del soggetto
non residente, cui sono riferibili le disposizioni convenzionali contenute nell’articolo 7,
paragrafo 3, della convenzione contro le doppie imposizioni Italia Belgio8.
Di particolare interesse risultano poi le considerazioni riservate alla documentazione
probatoria, attestante l’inerenza dei costi oltre che la congruità dei criteri di ripartizione:
al riguardo la verifica eseguita su tale documentazione da parte dei revisori e la funzione
da questi rivestita nell’ambito del controllo pubblicistico del bilancio, attribuisce alla documentazione contabile particolare qualifica sotto il profilo probatorio secondo il principio affermato dalla Corte.
Sebbene la pronuncia della Suprema Corte si riferisca a fattispecie realizzatesi nella
vigenza dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), i principi in essa richiamati ratione temporis, sono ancora presenti nell’imposta sul reddito delle società
(IRES), così come le disposizioni convenzionali richiamate nel caso di specie. Si ritiene
quindi opportuno svolgere dei richiami su tali principi che regolano la materia oggetto
del giudicato.
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di rendere deducibili anche le spese funzionali rispetto all’attività della stabile organizzazione italiana, ancorché non strettamente correlati con i beni prodotti e commercializzati
dalla stessa11.
Quanto alla specifica deducibilità dei costi di regia, le fonti normative in materia
vanno ricercate nella circolare ministeriale sui prezzi di trasferimento12.
Nel definire i criteri di valutazione adottati per la verifica del valore normale13, la
circolare pone enfasi sulla valutazione preliminare, in attuazione del principio di inerenza,
circa l’effettiva esecuzione del servizio reso e il grado di utilità conseguito dalla sussidiaria
come uno dei principali fattori da considerare per valutare la congruità della ripartizione
e ottenere la deducibilità fiscale del relativo costo14.
Questi elementi definiscono il requisito di effettività dei servizi erogati su cui la circolare si sofferma in maniera particolare. In questo senso il servizio deve conseguire un
effettivo beneficio per l’impresa15.
Condizioni che nel caso di specie si ritengono soddisfatte.
Infatti, mentre l’Ufficio riteneva non soddisfatto il requisito dell’inerenza sulla
base della considerazione che lo stabilimento italiano producesse un solo prodotto rispetto alla vasta gamma della casa madre che addebitava alla stabile organizzazione italiana le spese per la ricerca di prodotti estranei alla sua produzione, la Corte rigettava il
ricorso.
Ritenendo che nel caso di specie non sia in discussione il principio di inerenza
come condizione per procedere alla deducibilità dei costi, in quanto la sua interpretazione in ordine all’attività e non ai ricavi dell’impresa risulta pacifica, l’attenzione
della Corte si sofferma adesso sulla natura della documentazione sulla base della quale
sono state operate le predette deduzioni, ma di questo parleremo specificatamente di
seguito.
3. L’attribuzione di spese di regia nei rapporti tra società non residente e stabile
organizzazione: aspetti di diritto convenzionale
Il disconoscimento della deducibilità delle spese di regia, intercorrenti tra la casa
madre e la stabile organizzazione italiana, viola altresì l’articolo 7, paragrafo 316, della
Convenzione Italia Belgio, ratificata con la legge 3 aprile 1989, n. 14817.
In questo senso, Cass. Civ. 1 agosto 2000, Sentenza n. 10062.
Circ. 22 settembre 1980, n. 32 Prot. 9/2267, nel capitolo VI dedicato ai servizi infra-gruppo.
13
Le disposizioni della circolare 22 settembre 1980, n. 32 Prot. 9/2267, ancora vigente, non colgono le differenze
presenti nei rapporti OCSE, relativamente alla distinzione in due categorie di ripartizione di costi centralizzati sostenuti
nell’interesse del gruppo. Si tratta dei costi relativi alla fornitura di servizi (cost sharing) e o allo svolgimento di attività
centralizzate (cost funding).
14
Nel definire le condizioni per la deducibilità degli accordi infra-gruppo, la circolare 32 opera una classificazione
del tutto diversa rispetto a quella fornita dall’OCSE nei rapporti sui prezzi di trasferimento, con la conseguenza che
non si può rinvenire una chiara definizione delle predette categorie, a cui collegare autonomi criteri di valutazione riferibili al predetto schema giuridico – economico. D’ANDREA I Cost contribution arrangements… cit. pg 101.
15
Cfr. Circolare N. 32 del 22 settembre 1980, Capitolo VI, paragrafo 4). Su tale aspetto si precisa inoltre che
“Ponendo l’analisi del “vantaggio” dell’affiliata e la “funzione« di azionista rivestito dalla capogruppo come elementi di verifica
preliminare, si afferma una condizione che si discosta dal principio di portata generale che riconosce deducibilità fiscale a fronte
della sola messa a disposizione del servizio il quale non deve essere poi necessariamente prestato in favore della consociata che contribuisce al sostenimento del costo ripartito”, Cfr. D’ANDREA cit.
16
“Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove”. Cfr. art 7, paragrafo 3 convenzione Italia Belgio.
17
Supplemento Ordinario N. 31 alla Gazzetta Ufficiale N. 97 del 27 aprile 1989.
11

12
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18
L’espressione “altrove” è di dubbia interpretazione, nel senso che può riferirsi all’altro Stato contraente della
convenzione oppure a qualsiasi altro Stato.
19
“This paragraph clarifies, in relation to the expenses of a permanent establishment, the general directive laid down in
paragraph 2. The paragraph specifically recognises that in calculating the profits of a permanent establishment allowance is to be
made for expenses, wherever incurred, that were incurred for the purposes of the permanent establishment. Clearly in some cases it
will be necessary to estimate or to calculate by conventional means the amount of expenses to be taken into account. In the case,
for example, of general administrative expenses incurred at the head office of the enterprise, it may be appropriate to take into
account a proportionate part based on the ratio that the permanent establishment’s turnover (or perhaps gross profits) bears to that
of the enterprise as a whole. Subject to this, it is considered that the amount of expenses to be taken into account as incurred for the
purposes of the permanent establishment should be the actual amount so incurred. The deduction allowable to the permanent establishment for any of the expenses of the enterprise attributed to it does not depend upon the actual reimbursement of such expenses
by the permanent establishment”. OCDE, Commentaries on theArticles of the Model Convention, Paris 2005.
20
Cfr. Cass. Civ. Sentenza 18 marzo 2009 n. 6532.
21
Secondo tale metodo: “A titolo semplificativo, possono essere applicate formule che consentono la distribuzione dei costi
in relazione ai benefici che ciascuna unità può trarre dall’utilizzazione dei servizi ai quali i costi stessi si riferiscono (v. circolare della
Direzione generale delle imposte dirette, n. 9/2267 del 22 settembre 1980) ovvero la quota parte delle spese di direzione e amministrazione sostenute dalla casa madre può essere individuata nella misura che scaturisce dal rapporto tra i ricavi ed i proventi dell’impresa
e quelli della gestione in Italia (v. risoluzione n. 9/2555 del 31 gennaio 1981)” Cfr. Circ. 21 ottobre 1997 n. 271/E pag.3.
22
Ris. Min. 31 gennaio 1981, Circ. 21 ottobre 1997 n. 271/E, in tale Circolare si afferma che “La posizione di
pregiudiziale diniego dell’inerenza delle “spese di regia” deve essere evitata in quanto si traduce, sostanzialmente, in una carenza
di motivazione degli avvisi di accertamento”.
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Infatti, per effetto delle disposizioni convenzionali, sono ammesse in deduzione le
spese direttamente connesse alla propria attività, ricoprendo anche le spese di direzione
e amministrazione ovunque sostenute e quindi sia nello Stato in cui è individuabile la
stabile organizzazione sia altrove18.
Nell’ipotesi di riaddebito di quota parte di spese generali amministrative sostenute
dalla casa madre dell’impresa, potrà essere opportuno considerare, nel criterio di ripartizione, una parte proporzionale del fatturato della stabile organizzazione rispetto a quello
dell’impresa nel suo complesso. In proposito il commentario al modello OCSE19, nel paragrafo 16 indica come criterio di ripartizione, che l’ammontare delle spese da considerare, in quanto sostenuto per gli scopi della stabile organizzazione, è quello effettivamente
pagato.
La Suprema Corte nel rigettare il ricorso dell’Agenzia ha ritenuto che la pretesa erariale si ponesse in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano
di adeguamento al modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, ritenendo
legittima la deducibilità “ … dagli utili di un’impresa avente stabile organizzazione nello stato,
ma facente parte di un gruppo multinazionale, le spese generali sostenute in concreto dalla capogruppo, sia nello Stato che altrove, spese attribuite in concreto tra le varie affiliate attraverso un
calcolo proporzionale, coerente con la logica di produzione del reddito d’impresa…”20.
Il richiamo alla norma pattizia, in particolare, e al modello OCSE più in generale, lascia intravedere diverse chiavi di lettura.
Infatti, se da un lato la norma convenzionale prevale su quella interna, pur nelle facoltà disposte in favore del contribuente dall’art. 169 del TUIR, dall’altro bisogna rilevare
come nelle diverse disposizioni di diritto tributario internazionale presenti nel TUIR,
nessuna di esse stabilisce specifici principi in merito ai criteri di riparto di costi e spese
sostenuti dalla casa madre, coerentemente con la logica di una razionale organizzazione
di gruppo finalizzata al conseguimento di economie di scala.
Tale lacuna viene colmata non tanto dalla disposizione convenzionale che ammette
il principio di deduzione dei costi sostenuti dalla casa madre dagli utili della stabile organizzazione, quanto dai principi interpretativi contenuti nel commentario al modello
di convenzione contro le doppie imposizioni OCSE, dove vengono stabiliti precisi criteri
di ripartizione da adottare, come quello contenuto nel commentario che stabilisce il c.d.
metodo proporzionale21. Metodo altresì recepito nella prassi ministeriale22.
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Conseguentemente, poiché risulta pacifico il principio per il quale si può attribuire
alla stabile organizzazione quota parte delle spese generali, assume rilevanza il criterio di
ripartizione delle spese all’interno dell’impresa oltre che la valenza probatoria della documentazione attestante il criterio di ripartizione e la corretta determinazione dell’ammontare delle spese stesse in modo tale che non realizzino duplicazioni dei costi, così
come rilevato dalla Suprema Corte.
4. L’imputazione delle spese di regia alla stabile organizzazione
La ripartizione dei costi di regia nella determinazione del reddito del soggetto non
residente, determina – di fatto – la deduzione di una quota parte delle spese in capo alla
sede fissa d’affari dello stesso soggetto passivo. In altre parole assistiamo allo sdoppiamento dei costi nell’unicità del soggetto passivo che si realizza per effetto della presenza
della stabile organizzazione in un paese diverso rispetto a quello della società madre.
La circostanza che il reddito prodotto dalla stabile organizzazione sia qualificato
come reddito d’impresa, ripropone la centralità del principio di inerenza che in questo
caso, stante la particolare modalità di produzione del reddito23, deve correlare la produzione del reddito su base territoriale con la deducibilità dei costi sostenuti dalla casa
madre nell’interesse della sede fissa d’affari.
La tesi dell’Ufficio, volta a rilevare la violazione del principio di inerenza per il fatto
che le spese generali e di ricerca sostenute dalla casa madre riguardano una serie di prodotti che non sono realizzati o commercializzati dalla stabile organizzazione Italiana, sembrerebbe profilare un conflitto tra il principio di inerenza e quello di territorialità.
Il principio di inerenza, così come definito dalla normativa interna, non sembrerebbe
ammettere la deduzione dei costi relativi all’attività non tanto della sede fissa d’affari
quanto di quella della casa madre, mentre il principio di territorialità prevede che il soggetto passivo sia tassato unicamente per i redditi prodotti secondo il criterio della fonte.
In realtà tale conflitto è solo apparente, poiché trattandosi di un soggetto societario
transnazionale il principio di inerenza non va rapportato unicamente all’attività della
sede fissa d’affari, ma va esteso all’impresa nel suo complesso e quindi all’impresa multinazionale, assumendo in via interpretativa valenza interorganica.
A tale considerazione va aggiunto che nel caso di specie per il difetto di soggettività
tributaria passiva della stabile organizzazione, il soggetto cui riferirsi, nella valutazione
dell’attività svolta, non poteva che essere l’impresa madre e pertanto tutte le valutazioni
in ordine all’attività non potevano essere riferite alla stabile organizzazione, ma andavano
necessariamente orientate verso l’attività svolta dal soggetto non residente.
In tale prospettiva, nel caso di un soggetto societario transnazionale, le valutazioni
sull’inerenza dei costi vanno rivolte all’attività dell’impresa, complessivamente valutata,
e non all’attività svolta dalla singola entità.
5. La deducibilità delle spese di regia, documentazione e onere della prova
La Suprema Corte ritenendo che nel caso di specie non risulti in discussione la violazione del principio di inerenza come condizione per la legittima deduzione dei costi di
23
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6. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, possiamo apprezzare la particolarità del
giudicato che ha evidenziato una serie di aspetti connessi con i rapporti infra –gruppo,
relativi alla produzione del reddito su base transnazionale.
In primo luogo possiamo valutare la deducibilità delle spese di regia che nello specifico consistono nel riaddebito di quota parte delle spese generali e delle spese di ricerca.
Nella fattispecie il particolare carattere del soggetto passivo d’imposta: società non resiCfr. Cass. Civ. Sentenza 18 marzo 2009, n. 6532.
Cfr. Cass. Civ. Sentenza 18 marzo 2009, n. 6532.
26
Cfr Cass. Civ., Sentenza 1 agosto 2000, n. 10062.
24

25
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regia, sostiene che le valutazioni sul principio di inerenza investono la valenza probatoria
della documentazione attestante la deduzione dei costi che i giudici di merito avevano
ritenuto provata in ragione della produzione di documentazione tecnico contabile, attestante l’inesistenza di duplicazione di costi “preso atto dell’incidenza di tali costi in rapporto
all’entità della produzione…”24 .
L’agenzia, invece, riteneva carente tale documentazione in quanto, secondo il suo
parere, non dimostrava la natura dei costi oltre che il loro riferimento all’attività dell’impresa italiana, che produceva unicamente soda, mentre la società Belga disponeva di un
centro ricerche di altri prodotti del tutto estranei all’attività produttiva della stabile organizzazione Italiana.
I giudici di merito nel rilevare la composizione dei servizi prestati, oltre che la loro
funzionalità rispetto all’attività svolta dalla filiale italiana, sulla base della documentazione
certificata da primaria società internazionale di revisione, potevano altresì constatare che
non vi erano duplicazioni di costi o di funzioni. Dalla stesse documentazione, in merito
alle spese di ricerca, si evinceva anche la funzione del laboratorio italiano e della complementarietà con l’attività di quello Belga per la produzione dello stabilimento italiano.
Risulta pertanto soddisfatta la condizione di funzione e vantaggio stabilita nella circolare ministeriale (32 / 1980 n.d.r.) per la deducibilità delle spese nella sistematica dei
prezzi di trasferimento.
La validità della documentazione risulta altresì dalla certificazione eseguita sulla
base del controllo pubblicistico eseguito da una società internazionale di revisione. Le
responsabilità civili e penali cui sono soggette le società di revisione che garantiscono
l’affidabilità del bilancio e qualificano le relative attestazioni che attingono “… al regime
giuridico delle prove decisive…”25 non possono essere disattese dall’Amministrazione Finanziaria e dal giudice se non sono contrastate da prove di eguale rango. Nel caso di specie
l’Ufficio non ha opposto prove di analogo tenore e pertanto le determinazioni contabili
certificate dalla società di revisione non possono essere contraddette con supposizioni o
affermazioni prive di riscontro in ordine all’attività del laboratorio di ricerca Belga o la
congruità dei costi.
Viene confermato l’operato della Commissione Tributaria Regionale che ha valutato
l’inerenza delle spese sulla base della documentazione certificata e con riferimento all’attività del gruppo di appartenenza che governa un complesso processo produttivo e di
costi comuni, confermando in questo senso l’orientamento già espresso dalla Suprema
Corte.26
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dente che esercita l’impresa in Italia per tramite della stabile organizzazione, che applica
alla determinazione dell’utile imponibile le disposizioni convenzionali. Esse consentono
la deduzione delle spese di regia dall’utile della stabile organizzazione, sostenute dalla società non residente e attribuite alle varie affiliate attraverso un criterio proporzionale coerente con una logica di produzione del reddito che non risulti confinata alla singola
entità.
Questa circostanza determina il superamento del principio di inerenza inteso come
condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per la deduzione dei costi, anche se nella
giurisprudenza della Corte e nella prassi ministeriale si è affermato un principio di inerenza interorganico che tiene conto, nelle ipotesi di produzione del reddito transnazionale, dell’attività dell’impresa complessivamente valutata, per affrontare l’inerenza dei
costi sotto il profilo dell’attendibilità della documentazione attestante il criterio di ripartizione dei costi, la loro natura e l’importo.
Sul punto si afferma che tale prova può ritenersi raggiunta sulla scorta di documentazione tecnico - contabile, idonea ad attestare un congruo criterio di riparto oltre che
l’inesistenza di duplicazione di costi o di funzioni. L’elemento qualificante di tutto ciò è
il controllo pubblicistico realizzato dai revisori sulla documentazione che ne rende affidabile il contenuto consentendone la legittima deduzione dall’utile della stabile organizzazione italiana della società Belga non residente.
Sebbene non evidenziato esplicitamente nella fattispecie oggetto del giudicato, si
pone un problema di prezzi di trasferimento relativo al riaddebito dei costi, in quanto
eventuali alterazioni nella ripartizione delle spese di regia secondo un criterio arbitrario,
andrebbero a modificare la corretta determinazione della base imponibile nel paese della
fonte. Il fatto che la natura dei costi soddisfacesse i requisiti stabiliti per conseguirne la
deducibilità e che l’Ufficio si sia focalizzato unicamente sul requisito dell’inerenza ha
fatto passare in secondo piano quest’aspetto, anche se le considerazioni sul criterio di ripartizione dei costi, la loro natura e le inevitabili ricadute che questi elementi manifestano
sulla determinazione dell’imponibile, possono comunque ritenersi attinenti.
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The Mutual Assistance in Tax Investigation*
Col.t.ST Rosario Massino**
ConTenTS: 1. Introduction; 2. The Guardia di Finanza: strategic function of economic and
financial police; 3. The Guardia di Finanza: its role in the international tax cooperation; 4. The
Guardia di Finanza: its role in the framework of the mutual administrative assistance in tax matters; 5. Other tools for combating fiscal evasion; 6. Operational aspects; 7. Weakness in the exchange
of information; 8. Data on cooperation carried out by the Guardia di Finanza.
Introduction

2. The Guardia di Finanza: strategic function of economic and financial police
Legislative Decree no. 68 of 19 March 2001, under which the Ministry of Treasury
was merged with the Ministry of Finance and tax agencies were created, re-organized the
institutional role of Guardia di Finanza. it provides that:
• it is a police force with a military status and has general responsibilities in economic and financial matters;
• it is directly subordinate to the Minister of economy and Finance to all intents
and purposes.
*
* *

edited in english by the Author
Col.t.ST Guardia di Finanza
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The globalization of financial and economic markets, the integration of european
countries through the removal of customs barriers within the european Union and ecommerce strongly impact on the development of economy, which has long since undertaken an unstoppable process of “strategic” internationalization; nevertheless, they pave
an easy way to tax avoidance and evasion.
Actually, the fact that commercial relationships may be maintained with businesses
located in other States and manufacturing processes may be carried out through structures that are able to optimize the legal advantages granted in those foreign countries
where the tax system is more convenient than in others is a first necessary step to tax
avoidance and evasion, which tax administrations can tackle only through an effective
administrative cooperation.
This is why governments are becoming more and more aware that mutual administrative assistance in tax matters is crucial in finding and collecting data, information and
news, so that tax authorities can monitor taxpayers’ compliance.
An evidence of this is that States have lately registered a huge increase in the exchange of information in tax matters.

10MASSINO ENG:Layout 1 15/10/2009 10.46 Pag na 198

RiViSTA Di DiRiTTo TRiBUTARio inTeRnAzionALe

in this way, the major institutional mission of the Guardia di Finanza is defined substantially and systematically, so that the prerogatives and responsibilities of the Corps
are identified more clearly:
• as financial police, in order to protect public finance against illegalities that adversely
affect public revenue and expenditure;
• as economic police, in order to prevent and suppress infiltrations or contaminations by
economic and financial criminal organizations, which are harmful to the economic
structure and the regular functioning of the market in italy.
The application of Legislative Decree no. 68 of 19 March 2001 resulted in revising
the organization and management of the Corps. it consists of:
• the General Headquarters performing high direction and control functions;
• Special Units performing operational analysis and planning functions, as well as
execution functions in relation to tasks requiring a high level of expertise;
• Territorial Units performing execution functions in relation to institutional tasks.
3. The Guardia di Finanza: its role in the international tax cooperation
Current legislation defines also the role played by the Guardia di Finanza within the
international tax cooperation.
Having regard to Article 1 of Presidential Decree no. 18 of 5 January 1967 and following amendments, as well as Law no. 121 of 1 April 1981 concerning the coordination
of police forces in public policy and public security matters, the Corps must foster and
implement international operational cooperation along with their counterparts in other
countries, in order to protect the State’s and eU’s budget against economic and financial
crimes.
While the Governmental body, through Competent Authorities, is responsible for
defining the Agreements, the implementation of conventions and treaties is delegated
to a particular department of the tax administration.
The General Headquarters of Guardia di Finanza are the central body in charge of
information exchange on income taxes and VAT, smuggling of sensitive goods and cigarettes, money laundering and financial crimes, drug trafficking and eU budget frauds.
in this context, the Head of the II Department of General Headquarters is the only competent authority for exchanging information with their counterparts in other countries.
in particular, the II Department is a legitimate player on the national and international stage. its role is to ensure that information flows intensively with its counterparts
in other countries and to liaison with other headquarters with a view to applying international law (bilateral conventions for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion) and Community law (directives and regulations) concerning income
taxes and VAT.
Thus, the General Headquarters of Guardia di Finanza are the liaison between foreign
counterparts and the Local Headquarters of the Corps, in that they assist units in their investigations and coordinate operational activities also by liaising with foreign authorities.
The reorganization of the ii Department in 2007 resulted in the constitution of the
Ufficio Cooperazione Internazionale Finanza Pubblica (office of international Cooperation
in Public Finance).
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Cooperation in the field of direct taxation is carried out:
• on the basis of Community Directives 77/799/eeC and 79/1070/eeC;
• on the basis of conventions for the avoidance of double taxation on income and
for the prevention of tax fraud, which are based on the oeCD Model;
• on the basis of above conventions with eU and non-eU countries, which are concluded and ratified in accordance with national procedures.
in relation to VAT, the Guardia di Finanza is part of the communication network
based on Regulation no. 1798/2003.
4. The Guardia di Finanza: its role in the framework of the mutual administrative
assistance in tax matters
As far as italy is concerned, the Minister of Finance, or rather the Head of the Department for Fiscal Policies is in charge of applying instruments for administrative cooperation in the field of income taxation.
However, the General Headquarters of Guardia di Finanza are in charge, alongside
the Agenzia delle Entrate (Revenue Agency), of the exchange of information upon request
under Article 2 of Directive 77/799/eeC and current conventions for the avoidance of
double taxation and for the prevention of fiscal evasion.
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The office deals with international cooperation measures available to the Guardia
di Finanza in the operational sectors of public finance (revenue and expenditure in the
budgets of the State, local governments and eU). According to its specific tasks and work
processes, it operates in tandem with the office for the Protection of Public Finance in
the iii Department (Ufficio Tutela Finanza Pubblica), the Headquarter for the Protection
of Public Finance (Comando Tutela Finanza Pubblica) and its internal services – which
were reorganized just before the ii Department –, Tax Police Units in charge of protecting
revenue and expenditure (Gruppi Tutela Entrate and Gruppi Tutela Spesa Pubblica of “large”
Units; Sezione Tutela Entrate and Sezione Tutela Spesa Pubblica of “medium” Units; Sezione
Tutela Finanza Pubblica of “small” Units).
The reorganization of the office has been the last step in the reform process launched
in 2004 with the “Project to verify consistency and efficiency in the organizationa and
management of the Corps”, whose first development led to revise the Special Units.
The office is directed by a Colonel and is divided in 4 sections, directed by a
Major/Lieutenant Colonel. Two sections are divided in two squads, one directed by
the Section Chief and one directed by a Captain. The effective force consists of 7 officials, 27 inspectors, 1 Superintendent, 15 Corporals and officers. not all the posts
are filled.
The italian tax administration can exchange information on income taxes and VAT
with its counterparts in other countries on the basis of:
a) international law, namely bilateral conventions in accordance with the OECD
Convention Model on Income and on Capital for the avoidance of double taxation and for
the prevention of fiscal evasion;
b) Community law (directives and regulations), containing detailed rules on the information exchange in tax matters (between Member States, of course), which apply along
with conventions sub a).
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in particular, such treaties enable residents in a Contracting State to avoid double
taxation on income derived in the other Contracting State or to avoid a higher taxation
than they would pay if that income were generated in the State of residence. Moreover,
these treaties aim to prevent and/or to suppress fiscal evasion.
As far as possible, where there is no legal instrument, intelligence cooperation is
practised, taking into consideration the limited probative value of the evidence concerned: this is the case of Republic of San Marino.
in relation to direct taxation, the office issued Circular letter no. 7/inCC of 4
February 2008, “Administrative Cooperation in the field of Direct Taxes and VAT – Legal
instruments and operational procedures”, which updates, harmonizes and simplifies the
access of the Corps’ operational units to this instrument of assistance carried out by the
office.
in relation to intra-Community exchanges which are liable to VAT, the Section for
C.L.o. is part of the cooperation network created by Council Regulation no. 1798/2003.
it provides that each Member State designates a single central liaison office to which
principal responsibility is delegated for contacts with the other 26 Member States in the
field of administrative cooperation. each national C.L.o. may designate one or more “liaison departments”, which are responsible for implementing cooperation, also in direct
contact with central liaison offices and liaison departments in other Member States. in
this context, the Guardia di Finanza is a liaison department alongside the Customs Agency
(Agenzia delle Dogane) and Revenue Agency (Agenzia delle Entrate) under the aegis of the
italian C.L.o , which is based at the Department for Finance (Dipartimento delle Finanze)
of the Ministry for economy and Finance. The Guardia di Finanza can exchange information upon request (Article 5) or spontaneously (Article 19).
Regulation no. 1798/2003 deals with a particular kind of cooperation. in fact, communication between Member States can occur only:
– by electronic means, through the channel “CCn-MAiL” developed by the european Commission;
– in a vehicular language of the Community (english, French, German).
Requests for information must be replied within three months.
implementing cooperation made it necessary to develop a specific work process with
a view to reconciling different needs concerning deadlines, iT, language and national
paper documentation. Also this matter has been regulated by above Circular Letter no.
7/inCC of 4 February 2008.
5. Other tools for combating fiscal evasion
The General Headquarters of Guardia di Finanza use also other tools in the fight
against fiscal evasion.
First, the General Headquarters practise all types of international cooperation in
the framework of current legislation:
– they promote operational meetings in Rome and abroad;
– they participate in multilateral controls;
– they coordinate the activities of staff working abroad at diplomatic representations
and consular offices, as well as of liaison officers;
– they develop official contacts with tax attaches from foreign embassies located in
Rome.
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it is worthwhile giving some more information about how the Guardia di Finanza
manages its tasks abroad.
in order to practise operational cooperation with its foreign counterparts in the
area of competence, the Guardia di Finanza may send its own personnel to work at diplomatic representations and consular offices as “experts”; currently, 10 officials are seconded to italian diplomatic seats and this number will increase to 12 in a short time.
For the same purposes, the Corps may send its own personnel to work also at the
institutional seats of international and national bodies in charge of combating economic
and financial crimes to protect the State and eU budget (currently, there are liaison offices at the United nations, in Germany and in Spain, at the europol in the netherlands
and in Romania - in the latter case the liaison offices are located at the SeCi Centre in
Bucharest and accredited to the Romanian national Authorities).
Finally, at internal level, the General Headquarters carry on research and analysis,
so to deliver periodically:
– information reports on detected fraud schemes;
– studies on illegal schemes in progress;
– analyses aimed at coordinating information and investigations in more complex
operations.
6. Operational aspects

a) Requests cannot be adjusted

b) Relationships with uncooperative taxpayers
First, it is to point out that the Guardia di Finanza gathers information directly
from taxpayers according to national legislation and international treaties (in observance
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The following remarks result from on-the-field experiences.
Let us consider the case where the Guardia di Finanza, as economic and financial
police and integral part of the italian tax administration, receives a request for administrative assistance and relevant information is not available.
Academics wonder whether or not authorities concerned are entitled to amend or
adjust automatically the request received, in order to obtain better replies before forwarding the request itself to the taxpayer or a third party.
operationally, the Guardia di Finanza replies to all requests received from foreign
authorities in each part, insofar they conform to double taxation conventions and are
compatible with national law.
Replies are not provided where requests do not comply with those conformity and
compatibility requirements, or are provided only partially in relation to the part complying with them.
Where conformity and compatibility requirements are not met, the Guardia di Finanza informs the requesting authority.
Requests received are not adjusted automatically.
Where the requesting authority adjusts the request in accordance with conformity
and compatibility requirements, the Guardia di Finanza deals with it according to the
standard procedure. in fact, the exchange of information is based on three fundamentals:
reciprocity, equivalence, subsidiarity.
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of Law no 212/2000, the so-called Taxpayer’s Bill of Rights, under which taxpayers are
entitled, for example, to know the reasons why investigations have been started or why
entries and searches have been carried out at their premises to gather documentation,
etc.).
national legislation regulates the activity carried out by the Guardia di Finanza, including entry and search to the taxpayers’ premises.
Where taxpayers fail to comply with the requests made by the investigating authority,
or do not submit useful documentation during controls, they may be liable to national
administrative or criminal penalties, where the relevant conditions are met (for example,
Legislative Decree no. 471/97 and/or Legislative Decree no. 74/2000).
7. Weaknesses in the exchange of information
The exchange of information with Member States involves some weaknesses in its
implementation.
in particular:
• the language rules are problematic, considering that only english, French and German can be used in the VAT proceedings (SCAC2004 and SCAC383 forms).
These «vehicular languages” are a clear advantage for those countries that can exchange information in their official language. in fact,
– they do not have to translate requests for mutual administrative assistance and
relevant replies;
– they can reduce the average time for replies.
oppositely, language rules imply operational and financial burdens, as well as
shorter time frames for those countries whose languages are not considered “working”
languages.
The use of only three working languages at Community level (english, French and
German) is a huge weakness for italy, which results in frequent difficulties in complying
with the specific deadlines of each kind of information exchange.
Regulation no. 1798/93 provides that replies to requests for information must be
sent within three months (SCAC2004 form).
This term is 1 month where information is already available to the requested authority and where the request concerns potential missing traders (SCAC383 form).
in addition to this, SCAC383 form is used in an anomalous way: it is not rare that
it channels requests to be dealt with SCAC2004 form.
Furthermore, there is no feedback to the exchanges of information under Directive
no. 77/799/eeC, in order to verify the effectiveness of cooperation given or requested,
and spontaneous exchange is very limited in the field of direct taxation.
Accordingly, the Working Group on Administrative Cooperation in Direct Taxation
(WG ACDT) has set up a subgroup with a view to preparing common forms to be used
in the exchange of information upon request and spontaneous exchange and following
replies. The Guardia di Finanza participates in the subgroup.
From 1 December 2008, the pilot project involving 10 Member States of the subgroup has been extended to all MS.
in relation to administrative cooperation in the field of VAT, in order to expedite
contacts between the three national competent authorities (Guardia di Finanza, Agenzia
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delle Entrate and Agenzia delle Dogane) and Member States, electronic formats must always
be used and transmitted between Member States through the eU communication network (CCn-MAiL) developed by the european Commission.
8. Data on cooperation carried out by the Guardia di Finanza
AReA: Direct Taxation

information
Requests received

information
Requests sent

2007

213

444

2008

147

130

AReA: VAT

information
Requests received

information
Requests sent

2007

1171

2372

2008

1326

1484
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La cooperazione internazionale in materia fiscale
Col.t.ST Rosario Massino*

SoMMaRio: 1 Premessa; 2. La Guardia di Finanza: posizionamento strategico della funzione
di polizia economico-finanziaria; 3. La Guardia di Finanza quale attore della cooperazione internazionale tributaria; 4. La Guardia di Finanza quale attore della cooperazione internazionale tributaria; 5. La Guardia di Finanza nel contesto della mutua assistenza amministrativa in campo
fiscale; 6. Altre forme di supporto della lotta contro l’evasione fiscale; 7. Aspetti operativi; 8. Criticità
dello scambio d’informazioni; 9. Dati sull’andamento della cooperazione della Guardia di Finanza.
1. Premessa

2. La Guardia di Finanza: posizionamento strategico della funzione di polizia economico-finanziaria
Con il D.Lvo n. 68 in data 19.03.2001 ii legislatore, contestualmente alla fusione
dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze ed al connesso processo istitutivo delle agenzie
*

Col.t.ST Guardia di Finanza
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La globalizzazione dei mercati finanziari ed economici, l’integrazione dei Paesi europei realizzata a seguito dell’abbattimento delle barriere doganali all’interno dell’Unione
europea, il commercio elettronico, pur rappresentando novità di forte impatto per lo sviluppo dell’economia che ha ormai da tempo intrapreso un inarrestabile processo di “strategica” internazionalizzazione, forniscono nel contempo agli stessi operatori facili
opportunità di evasione ed elusione fiscale.
infatti, la possibilità di intrattenere rapporti commerciali con soggetti ubicati in altri
Stati, la concreta opportunità di localizzare il processo produttivo mediante la creazione di
strutture in grado di ottimizzare i maggiori benefici anche di natura fiscale offerti dalle legislazioni di quegli Stati esteri dove il sistema tributario risulti più conveniente rispetto ad altri,
rappresentano la premessa necessaria a possibili fenomeni evasivi ed elusivi cui soltanto
un’efficace cooperazione amministrativa tra le diverse amministrazioni fiscali può far fronte.
Per questo motivo, è andata sempre più affermandosi, nei diversi Paesi, la consapevolezza della notevole importanza che riveste la mutua assistenza amministrativa in campo
fiscale al fine di ricercare ed acquisire dati, informazioni e notizie idonee a consentire l’attività di controllo circa l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.
Ne è dimostrazione la circostanza per cui negli ultimi tempi è stato registrato un robusto
incremento dell’attività di scambio di informazioni tra Stati sovrani in materia fiscale.
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fiscali, ha disposto il riordino dei ruoli istituzionali della Guardia di Finanza, sancendo
che il Corpo:
• è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia
economica e finanziaria;
• dipende direttamente e a tutti gli effetti dal ministro dell’Economia e delle Finanze.
in tal modo, la missione istituzionale primaria risulta definita in termini essenziali
e sistematici, discendendo da essi, più chiara, la configurazione delle prerogative e delle
responsabilità assegnate al Corpo:
• come polizia finanziaria, a protezione e difesa della finanza pubblica da tutte le
forme di illegalità che recano pregiudizio alle entrate ed alle uscite dello Stato;
• come polizia economica, al fine di prevenire e reprimere possibili infiltrazioni o inquinamenti della criminalità economica e finanziaria, lesivi della struttura economica del nostro Paese e del regolare funzionamento del nostro mercato.
Dal punta di vista organizzativo, l‘attuazione del decreto legislativo del 19 marzo
2001, n. 68, ha comportato una revisione del modello organizzativo e gestionale dell’istituzione, imperniato su:
• Comando Generale con funzioni di alta direzione e controllo;
• Reparti Speciali, con funzioni di analisi e progettazione operativa, nonché di esecuzione centralizzata di servizi che richiedono massimo tasso di specializzazione;
• Reparti territoriali, con funzioni di esecuzione dei servizi istituzionali.
3. La Guardia di Finanza quale attore della cooperazione internazionale tributaria
il quadro normativo e regolamentare vigente definisce anche il posizionamento della
Guardia di finanza quale attore della cooperazione internazionale.
È infatti disposto che il Corpo debba promuovere e attuare, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, nonché dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica,
forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri,
per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio
dello Stato e dell’Unione europea.
Mentre l’autorità di governo, per il tramite delle Autorità competenti, è responsabile
delle questioni relative alla definizione degli accordi, l’attuazione pratica delle convenzioni e degli strumenti pattizi viene delegata ad uno specifico servizio dell’amministrazione fiscale.
il Comando Generale della Guardia di Finanza è l’organo centrale competente per
lo scambio di informazioni in materia di imposte sui redditi ed iVa, contrabbando di
beni sensibili e di sigarette, riciclaggio di denaro e reati finanziari, traffico di sostanze
stupefacenti e frodi al bilancio dell’Unione Europea.
in questo contesto, il Capo del II Reparto del Comando Generale è l’unica autorità
competente per lo scambio di informazioni con i paritetici organismi esteri.
in particolare il II Reparto è attore ampiamente legittimato dello scenario nazionale
e internazionale e agisce al fine di assicurare un intenso flusso informativo con gli organi
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La cooperazione nel settore delle imposte dirette viene gestita:
• sulla base delle Direttive comunitarie 77/799/CEE e 79/1070/CEE;
• delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e le frodi fiscali, basate
sul “modello” predisposto dall’oCSE;
• sulla base delle Convenzioni del tipo predetto, con i Paesi, sia dell’UE, sia esterni
alla stessa, con i quali siffatti accordi siano stati stipulati e ratificati secondo le
procedure nazionali.
Per l’iVa, la Guardia di Finanza è inserita nel network di scambio d’informazioni
basato sul Reg. 1798/2003.
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collaterali esteri nonché di raccordo con i Comandi del Corpo, ai fini dell’applicazione,
in materia di imposte sui redditi e iVa delle norme di diritto internazionale (Convenzioni
bilaterali per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali) e delle fonti comunitarie (Direttive e Regolamenti).
il Comando Generale della Guardia di Finanza costituisce così il trait d’union tra i
Servizi collaterali esteri e i Comandi del Corpo territoriali fornendo assistenza alle attività
investigative dei Reparti e assicurando il coordinamento delle unità operative anche attraverso il collegamento con le autorità estere.
in esito alla riorganizzazione del ii Reparto del 2007 è stato costituito l’Ufficio Cooperazione internazionale Finanza Pubblica.
L’Ufficio assicura la gestione di tutte le forme di cooperazione internazionale a disposizione della Guardia di Finanza nei settori operativi della finanza pubblica (entrate
e uscite dei bilanci dello Stato, dell’U E., degli enti locali), condividendo – pur nella specificità dei compiti e dei correlati processi di lavoro – l’area operativa propria dell’Ufficio
Tutela Finanza Pubblica del iii Reparto, del Comando Tutela Finanza Pubblica e delle
articolazioni – anch’esse oggetto di riordino appena precedente l’intervento ordinativo
sul ii Reparto – dei Nuclei di Polizia Tributaria a presidio dei segmenti delle entrate e
delle uscite (Gruppi Tutela Entrate e Gruppi Tutela Spesa Pubblica dei Nuclei “maggiori”;
Sezione Tutela Entrate e Sezione Tutela Spesa Pubblica dei Nuclei “medi”; Sezione Tutela
Finanza Pubblica dei Nuclei “minori”).
in tal senso, la riorganizzazione dell’Ufficio ha completato, quale ultimo passo, il
processo di riforma iniziato nel 2004 con il “Progetto per la verifica di coerenza e ottimizzazione del modello organizzativo e gestionale del Corpo”, il cui primo sviluppo fu la
revisione dei Reparti Speciali.
L’Ufficio, retto da Colonnello, è articolato in 4 Sezioni, rette da Maggiore/Tenente
Colonnello. Due Sezioni sono articolate su due Drappelli, uno retto dal Capo Sezione e
uno retto da Capitano. La forza effettiva è di 7 Ufficiali, 27 ispettori, 1 Sovrintendenti,
15 appuntati e Finanzieri. La forza effettiva è attualmente inferiore a quella organica.
Gli strumenti giuridici attualmente in vigore, che consentono all’amministrazione
fiscale italiana lo scambio d’informazioni in materia di imposte sui Redditi ed i.V a. con
i collaterali Servizi di altri paesi, sono rappresentati:
a) dalle norme di diritto internazionale, ovvero le convenzioni bilaterali conformi
al modello di convenzione oCSe sul reddito e sul patrimonio, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali;
b) dalle fonti comunitarie (direttive e regolamenti), che prevedono norme di dettaglio
per l’interscambio informativo in materia fiscale (evidentemente, tra gli Stati membri),
le quali convivono unitamente alle convenzioni sub a)
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4. La Guardia di Finanza nel contesto della mutua assistenza amministrativa in campo
fiscale
Per quanto concerne l’italia, l’autorità competente all’applicazione degli strumenti
disciplinanti la cooperazione amministrativa in materia di ii.DD. è il Ministro delle Finanze ovvero il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali.
il Comando Generale della Guardia di Finanza è stato, tuttavia, designato, unitamente al Dipartimento delle Entrate (attualmente agenzia delle Entrate), quale autorità
abilitata ad attuare lo scambio d’informazioni a richiesta ai sensi dell’art. 2 della Direttiva
77/799/CEE nonchè delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali.
in particolare, tali strumenti convenzionali consentono di evitare che i soggetti residenti in uno Stato contraente che producono un reddito nell’altro Stato non subiscano
una duplice imposizione ovvero una imposizione superiore a quella che subirebbero qualora il reddito provenisse da una fonte interna. inoltre, tali accordi sono finalizzati anche
alla prevenzione e/o repressione dell’evasione fiscale.
in mancanza di base giuridica, viene comunque perseguita, per quanto possibile, la
cooperazione d’intelligence, pur con i limiti di valenza probatoria già evidenziati: è, questo, ad esempio, il caso della Repubblica di San Marino.
Le procedure per l’esecuzione delle azioni di cooperazione amministrativa in materia
di imposte dirette hanno costituito oggetto della circolare n. 7/iNCC DEL 4 febbraio
2008, originata dall’Ufficio, concernente La cooperazione amministrativa nel settore delle Imposte Dirette e dell’IVA – Strumenti giuridici e procedure operative, con la quale sono state aggiornate, uniformate e semplificate le modalità con cui i Reparti operativi del Corpo
accedono a tale forma di assistenza gestita dall’Ufficio.
Per quanto concerne gli scambi intracomunitari soggetti all’applicazione dell’i.V a.,
la dipendente Sezione C.L.o. è inserita nella rete di cooperazione creata con il Regolamento comunitario 1798/2003. La norma ha disposto la costituzione in ogni Stato membro di un Central Liaison office che funge da contatto unico per conto di quello Stato
ai fini della specifica cooperazione con gli altri 26 Stati membri. Ciascun C.L.o. nazionale si può avvalere di uno o più “Servizi di collegamento” incaricati di effettuare la cooperazione, anche in diretto collegamento con i C.L.o. e i Servizi di Collegamento degli
altri Stati membri. La Guardia di Finanza agisce in questo contesto quale Servizio di Collegamento unitamente all’agenzia delle Dogane e all’agenzia delle Entrate, sotto l’egida
del C.L.o. incardinato presso il Dipartimento delle Finanze del M.E.F., ed ha la possibilità di effettuare scambi di informazione a richiesta (art. 5) o spontanei (art. 19).
La cooperazione prevista dal Reg. 1798/2003 ha caratteristiche peculiari. infatti, la
corrispondenza tra gli Stati membri deve avvenire esclusivamente:
– per via telematica, utilizzando l’infrastruttura “CCN-MaiL” della Commissione
Europea;
– in lingua veicolare (inglese,francese, tedesco).
Le richieste avanzate da uno Stato membro devono essere riscontrate entro 90 giorni.
Le modalità di esecuzione della cooperazione hanno reso necessario l’elaborazione
di uno specifico processo di lavoro che contemperi le esigenze temporali, informatiche,
linguistiche, di documentazione cartacea nazionale.
anche tale settore ha recentemente trovato disciplina interna con la già menzionata
circolare n. 7/iNCC del 4 febbraio 2008.
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5. Altre forme di supporto della lotta contro l’evasione fiscale

6. Aspetti operativi

a) Impossibilità di adattamento dei contesti
Queste brevi note traggono origine dall’esperienza “sul campo”.
Si consideri il caso in cui la Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria
e parte integrante dell’amministrazione tributaria nazionale, avendo ricevuto una richiesta
d’informazioni non sia in possesso dei dati e notizie richiesti.
Una domanda che ci si pone negli ambienti accademici riguarda l’esistenza o meno
del diritto di cambiare o adeguare ope legis la domanda/richiesta al fine di ottenere risposte migliori prima di inoltrare la domanda stessa al contribuente o terza persona o istituzione.
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il Comando Generale della Guardia di Finanza supporta la lotta contro l’evasione
fiscale anche in altre forme.
in primo luogo, vengono praticate tutte le modalità di sviluppo della cooperazione internazionale disponibili per effetto delle basi giuridiche; pertanto, il Comando
Generale:
– promuove meeting operativi a Roma e all’estero;
– partecipa ai controlli multilaterali;
–coordina l’attività del personale destinato fuori dal territorio nazionale che opera
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, nonché degli Ufficiali di Collegamento;
–sviluppa contatti ufficiali con gli addetti fiscali presso le ambasciate estere presenti
Roma.
il tema delle proiezioni internazionali merita qualche approfondimento.
al fine di assicurare la cooperazione operativa con gli organismi collaterali esteri
nelle materie di competenza istituzionale, la Guardia di Finanza può destinare, fuori dal
territorio nazionale, proprio personale, incardinato presso le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari, in qualità di “esperti”; attualmente sono operativi 10 Ufficiali in altrettante sedi diplomatiche italiane ed entro breve tale numero salirà a contare 12 unità.
Per le medesime finalità, il Corpo può destinare proprio personale anche presso le
sedi istituzionali competenti ai fini del contrasto alle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio delle Stato e dell’Unione europea, in ambito internazionale ed europeo (attualmente sono attivi Ufficiali di Collegamento presso l’oNU, in Germania, Spagna, la sede Europol in olanda e in Romania - in questo caso con
incardinamento presso il SECi Center di Bucarest e accreditamento presso le autorità
Nazionali romene).
Sul piano più propriamente interno, infine, il Comando Generale effettua attività
di ricerca e di analisi, al fine di predisporre periodicamente:
– report informativi sulle tecniche di frode riscontrate;
– studi sui fenomeni illeciti in corso di esecuzione;
– analisi mirate al coordinamento info-investigativo delle più complesse attività di
indagine.
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La Guardia di Finanza, nella prassi operativa, riscontra tutte le richieste pervenute
dalle competenti autorità estere in ogni loro parte, nella misura in cui esse sono conformi
alla base giuridica convenzionale e compatibili con il diritto nazionale.
Le richieste che, in tutto o in parte, non soddisfano entrambi i requisiti di conformità e compatibilità non vengono riscontrate, ovvero vengono riscontrate nella sola parte
conforme e compatibile.
Le eventuali valutazioni di non conformità e non compatibilità vengono riferite all’autorità richiedente.
Non si procede d’iniziativa ad adeguamenti delle richieste pervenute.
Qualora la richiesta non conforme o non compatibile venga riformulata dall’autorità richiedente con modalità conformi e compatibili, essa viene gestita dalla Guardia di
Finanza secondo l’ordinaria procedura. infatti, lo scambio di informazioni si basa sul rispetto di tre principi fondamentali di reciprocità, equivalenza, sussidiarietà.

b) Rapporti con il contribuente non collaborativo
innanzitutto occorre precisare che gli elementi non in possesso della Guardia di Finanza vengono acquisiti direttamente presso il contribuente, facendo riferimento alle potestà ispettive nazionali e alla base giuridica convenzionale (con l’osservanza delle
prescrizioni di cui alla legge 212/2000, c.d. Statuto del contribuente, che riconosce una
serie di diritti a favore del contribuente, quale ad esempio quello di conoscere i motivi
dell’azione ispettiva iniziata nei suoi confronti oppure le ragioni che hanno reso necessaria
l’effettuazione dell’accesso presso la sede per l’acquisizione della documentazione ecc.).
L’azione della Guardia di Finanza viene eseguita sulla base delle potestà conferite
dalla normativa nazionale, compresa la possibilità di eseguire accesso presso la sede ove
il contribuente esercita la propria attività.
L’omesso adempimento, da parte del contribuente, di quanto legittimamente richiesto dall’autorità ispettiva nonché la sottrazione o mancanza di documentazione utile ai
fini del controllo, vengono sanzionate amministrativamente o, ricorrendone i presupposti, penalmente, secondo le norme previste dalla legislazione interna (ad es. d.lgs. 471/97
e/o d.lgs. 74/2000).
7. Criticità dello scambio d’informazioni
Lo scambio di informazioni con gli Stati Membri presenta tuttavia alcuni punti di
criticità rilevabili in sede operativa.
in particolare:
• il regime linguistico è problematico, atteso che, le lingue da utilizzare nell’ambito
dei regimi procedurali SCaC2004 e SCaC383 per l’iVa devono essere necessariamente le sole tre lingue di lavoro a livello comunitario: inglese, francese e tedesco.
Le citate «lingue veicolari» costituiscono, per i Paesi che possono dunque scambiare
informazioni nella loro lingua ufficiale, un indubbio vantaggio in ragione del fatto che:
– non devono sopportare oneri connessi alla traduzione delle richieste e delle risposte di M a a.;
– consentono una riduzione dei tempi di trattazione ed evasione delle richieste.
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8. Dati sull’andamento della cooperazione della Guardia di Finanza
SETToRE: ii.DD.

PERVENUTE

iNoLTRaTE

2007

213

444

2008

147

130

SETToRE: i.V.a.

PERVENUTE

iNoLTRaTE

2007

1171

2372

2008

1326

1484
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in maniera del tutto speculare, tali circostanze comportano oneri operativi e finanziari nonché restrizioni di tempo a carico dei Paesi le cui lingue non sono le tre considerate «di lavoro».
L’utilizzo di sole tre lingue di lavoro a livello comunitario (inglese, francese e tedesco)
costituisce, per l’italia, un punto di forte criticità che determina ricorrenti difficoltà nel rispetto
della tempistica specificatamente prevista per ciascuna tipologia di scambio di informazioni.
il Reg. 1798/93 fissa un limite temporale di tre mesi per fornire risposta ad una richiesta di informazioni (procedura SCaC2004).
il limite si riduce ad 1 mese nel caso in cui le informazioni siano già disponibili da
parte dell’amministrazione interpellata e nel caso in cui la richiesta di notizie verta sull’esistenza ed operatività di soggetti potenziali missing traders (procedura SCaC383).
a ciò si aggiunge il fenomeno dell’uso anomalo della procedura SCaC383, che non
di rado viene utilizzata per veicolare richieste che dovrebbero essere gestite con le modalità
e i tempi propri della procedura SCaC2004.
Ulteriori debolezze e criticità del funzionamento degli scambi informativi ai sensi
della Dir. 77/799/CEE sono costituiti dall’assenza di feedback utili a verificare l’utilità
della cooperazione generata o richiesta e il limitato ricorso allo scambio spontaneo nel
settore delle imposte dirette.
Proprio per queste ragioni il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa in
materia di imposte sui redditi (WG aCDT) ha costituito un sottogruppo con lo scopo di
predisporre dei formulari comuni da utilizzare per lo scambio di informazioni su richiesta,
per lo scambio spontaneo e per le successive risposte. La Guardia di Finanza partecipa ai
lavori del sottogruppo.
Dal 1° dicembre 2008, l’azione pilota che coinvolgeva esclusivamente i 10 Stati Membri che hanno aderito al citato sottogruppo è stata estesa a tutti gli S.M.
Per quanto concerne la cooperazione amministrativa in materia di iVa, al fine di
velocizzare i contatti tra le tre autorità competenti nazionali (Guardia di Finanza, agenzia
delle Entrate e agenzia delle Dogane) e gli Stati Membri, è stato deciso che i formulari
utilizzati devono essere sempre compilati avvalendosi del formato elettronico e deve essere
sempre trasmesso tra Stati membri avvalendosi della rete protetta di comunicazione dell’UE (CCN-MaiL) appositamente predisposta dalla Commissione.
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the processes of liberalization of economic activities and globalization of markets
have resulted in an exponential increase of financial transactions and cross-border trade:
in this context, marked by objective difficulties in assessing and collecting taxes related
to the above types of transactions, tax Administrations have become increasingly aware
of the importance of mutual co-operation.
the use of co-operation, in fact, proves essential whenever a specific fiscal case involves interests attributable to different legal systems, which the individual Member States
would not be able to protect themselves or would protect with actions that are potentially
unfair to taxpayers, as in the case of international double taxation.
Summing up an effective passage of the speech given by oECD Secretary General
Angel Gurrìa in September 2008, at the Conference on the 50th Anniversary of the oECD
Model tax Convention, it may be said that «the challenge that the governments of many
Countries are facing is to reconcile the different features of national tax systems with the
emergence of a growing number of “global” taxpayers. the only acceptable answer to this
challenge, also reflecting the fact that few Countries are prepared to significantly limit
their fiscal sovereignty, is better international co-operation in tax matters.
It is worrisome to see some countries that still try to attract potential tax evaders
worldwide through secrecy and lack of transparency; likewise, it is a source of concern
that some financial intermediaries are prepared to take advantage of similar situations
and to promote the use of tax havens.
International co-operation in tax matters is therefore the most appropriate tool to
combat such practices since, thanks to it, it is possible to ensure that taxes do not become
the last and most burdensome barrier to expanding cross-border trade and investment,
and at the same time ensure that taxpayers pay at the right time, in the right Country,
the right amount of tax».
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2. The Exchange of Information in International Treaties
2.1 International Multilateral and Bilateral Conventions
Administrative co-operation can be achieved through international bilateral or multilateral agreements.
the Convention between the Council of Europe and the oECD on mutual assistance
in tax matters, opened for signature as of 25 January 1988 and entered into force on 1
April 1995, belongs to the latter category.
this is an extremely useful tool in terms of «effectiveness» considering the broad
range of types of taxes that it covers: direct, indirect and local taxes, excise taxes and social
contributions.
However, since only a few Countries1 have acceded to the Convention so far and in
view of its short period of application (Italy actually ratified it in 2005 with the Law
no 19 of 10 February 2005), there have been no significant cases of application by Italy.
As regards bilateral treaties, some international fora – such as the oECD and United
nations just to name the most important ones – have long ago developed some Model
Conventions aimed at countering the intensification of international tax evasion and tax
avoidance, and reducing positive conflicts of taxation (Double taxation Conventions).
In both the above-mentioned Model Conventions, Article 26 regulates the use of
exchange of information: it constitutes, therefore, a privileged instrument to implement
forms of international co-operation in tax matters. In Model Clauses of Conventions,
indeed, the exchange of information between the tax Administrations of contracting
Countries becomes the means through which to acquire the data needed for a correct
reconstruction of international taxable events and related tax bases, and to ensure proper
application of those treaty rules.
It should be stressed in this connection that the clause in Article 26 of the oECD
Model has undergone changes over the years, intended to make information exchange
more extensive and incisive.
thus, the objective scope, which had originally been restricted to residents (1963
oECD Model tax Convention), was later extended to all potential taxpayers (1977 Model
Convention).
Likewise, the objective scope originally limited to taxes covered by the Convention
only (income taxes), further to a change in the 2000 oECD Model, was then extended to
the other taxes. «the exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2 «, says
paragraph 1.
An important amendment to Article 26 of the oECD Model was then adopted in
2005.
the new version expressly provides that the competent national Authorities may
not decline to supply information to foreign counterparts on the ground that it is covered
by domestic banking secrecy.
this constitutes a major, high-impact change since access to bank information proves
crucial for combating tax evasion and fraud, at both national and international level.
In this connection, it should be pointed out that Italy regards the inclusion of the
amended clause as essential in new negotiations.
1
Besides Italy, the following Countries have so far ratified the Convention: Azerbaijan, Denmark, Finland,
France, Iceland, the netherlands, norway, Poland, Switzerland, the United States and the United Kingdom.
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2.2 Administrative arrangements for the exchange of information and simultaneous
tax examinations
It is precisely to ensure a more effective exchange of information that the States
which signed Double taxation Conventions have displayed a tendency to conclude bilateral administrative agreements of an operational nature. In fact, these are agreements
for application of the said conventions, which seek to regulate the operational modes
through which the national competent Authorities shall actually exchange information,
depending on the type of exchange (on request, automatic or spontaneous). So far, Italy
has concluded 17 agreements.
Another instrument of co-operation is the simultaneous tax examination, which
constitutes a tax audit conducted in parallel by two Administrations, in their respective
territories, on taxable persons of common interest.
the modes of implementation are governed by special agreements between tax Administrations. the experience acquired at international level in this field led the oECD
to draw up a draft Agreement on simultaneous tax examinations in 2002.
Italy has signed Agreements to carry out simultaneous tax examinations with 12
countries: Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, norway, Poland, Slovakia, the United States, Sweden and Hungary.
2.3 The Model Agreement on Exchange of Information in Tax Matters developed by
the oecd in 2002
Another major step forward for improving co-operation was the adoption by the
of the Model Agreement on exchange of information on tax matter in 2002.
this is a model agreement specifically devised for the exchange of information with
the so-called co-operative jurisdictions.
the Agreement has stemmed from the work undertaken by the oECD to address
harmful tax practices. the 1998 oECD Report «Harmful tax Competition: an emerging
global issue» (“Concorrenza fiscale dannosa: un problema mondiale emergente”) in fact identified
the lack of effective exchange of information as one of the key criteria in determining
harmful tax practices.
the Model tax Convention is composed of 16 articles and an extensive commentary.
one of the most important features of the Model logically concerns the information
expected from a tax haven, namely information relating to the banking sector and to financial companies.
the Agreement is presented as a Model in both a multilateral and bilateral version; however, the jurisdictions have expressed a decided preference for the bilateral
option.
on the basis of this Model, a number of Countries have already started negotiations
with jurisdictions and some agreements have already been concluded. Italy has not yet
concluded any such Agreement.
oECD

the legislative developments of recent years and the guidelines drawn up at international level recognizing that an effective exchange of information is the essential in-
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2.4. The Italian legislation relating to territories with a privileged low tax regime and
the most recent guidelines for negotiating policy
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strument to combat tax evasion and avoidance, have prompted the Italian law-maker to
revise the system for the identification of Countries with a privileged low tax regime.
the 2008 Finance Act (Article 1, paragraphs 83 to 90) has in fact marked the transition from a «black list» system to a «white list» system.
the most significant element emerging from the new legislation is the exchange of
information.
the 2008 Finance Act has introduced Article 168 bis of tUIR (Italian tax Code)
entitled «Countries and territories which allow an adequate exchange of information»
which provides for the enactment of a decree (“white list”) of the Minister of Economy
and Finance identifying the States and territories which allow an adequate exchange of
information, in order to apply certain national provisions of law (e.g. application of tax
withholdings on outgoing income; deductibility of costs arising from transactions with
companies domiciled in foreign Countries and territories).
the same decree will identify the States and territories with which the conditions
are fulfilled for both an appropriate exchange of information and a level of taxation
which is not significantly lower than that applied in Italy, since this is relevant for the application of further national provisions of law (e g. CFC legislation – rules on Controlled
Foreign Corporations; exemption on dividends from residents in foreign Countries and territories; exemption on capital gains).
With this intervention, the Italian law-maker has complied with the latest international guidelines, according to which the exchange of information is regarded as the preferred instrument to counter tax evasion and avoidance, and has conformed, in particular,
to the position become evident within the oECD with respect to Harmful Tax Competition,
as from the 2001 Progress Report.
to answer the question frequently raised regarding what is meant by «adequate exchange of information», we should point out that initially (see Revenue Agency’s Circular
no. 306 of 1996) the Italian tax Administration had deemed it necessary to require the
existence of a Convention for the avoidance of double taxation containing a clause «including the rule that the information can be exchanged as widely as possible, so as to ensure the correct application of not only the conventional provisions, but also of the
domestic laws of Contracting States.»
Subsequently, with Circular no. 23 of 2002, the Revenue Agency has clarified that
«the new wording of the rule envisages the possibility of extending the scope of application also to Countries other than those connected with Italy by a Convention. In fact,
the exemption regime may also apply to residents of Countries that, in the absence of a
convention, ensure in any event a system of information exchange, also through the conclusion of agreements in the field of administrative co-operation between tax Authorities,
in order to respond adequately to the needs arising from the implementation of the provisions concerned».
the adequacy of the exchange of information should in any case be interpreted
in accordance with the most recent guidelines adopted at international level, according
to which the clauses concerning information exchange will have to conform to oECD
standards.
In light of the above, the route that the Italian tax Administration is going to follow
in the years to come will place crucial importance to the signing of new Conventions on
tax matters, as well as to the updating of the existing ones, but above all to the conclusion
of specific agreements on exchange of information, for the application of existing tax
treaties or independent of them, as in the case of tIEAs.
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3. The Exchange of Information in the European Union and the Management of Administrative Co-operation
3.1 The evolution of Community legislation

2
3

CoM(2009)29 of 2.2.2009
CoM(2009)28 of 2.2.2009
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Even within the European Community, there has been a general recognition that
the functioning of the single market, shaped to ensure the fundamental freedoms of
movement (movement of goods, persons, services and capital), in the absence of an effective coordination between national tax Authorities, could have created the conditions
for engaging in illegal practices.
the Council Resolution of 10 February 1975 on the Community measures to
counter international tax fraud and evasion, showed more than thirty years ago, that
such practices – besides involving financial losses – undermine the principle of fair taxation and may lead to distortions of capital movements and competition conditions. the
above-mentioned document recognized the inadequacy of the national measures to combat these practices and identified the mutual exchange of information as the main tool
for establishing effective co-operation between Member States.
the evolution of EU legislation in this area was intense and went in the direction
of a gradual extension of the scope of application of the measures relating to administrative co-operation and exchange of information.
Initially, it governed mutual assistance between tax Administrations in the field of
direct taxation (Council Directive 77/799/EEC and subsequent amendments), thus giving birth to a permanent form of assistance between the competent authorities of the
Member States in collecting and exchanging useful data and information to determine
the taxable base of single taxes. Subsequently, the administrative co-operation in the field
of indirect taxation was regulated (Regulation 218/92/EEC, then repealed by Regulation
1798/2003/CE): the objective of Regulation no 218 was to ensure compliance with VAt
legislation, through the establishment of an electronic system of administrative co-operation, i.e. VIES (VAt Information Exchange System), and the identification, in each
Member State, of a central body – the CLo (Central Liaison office) – to be responsible
for the exchange with other Member States and contacts with the European Commission.
In 2004, Regulation no 2073 made exhaustive provision also for administrative co-operation in the field of excise duties.
to complete the picture, it is necessary to point out three new proposals for directives recently submitted by the Commission in the field of administrative co-operation.
the «Proposal for a directive on administrative co-operation in the field of taxation»
– whose text shall replace Directive 77/799/EEC as of 1st January 2010 - aims to further
strengthen administrative co-operation and extend its scope to the indirect taxes not yet
covered by a Community law instrument, i.e. indirect taxes other than VAt and excise
duties2.
the second proposal, which concerns «the mutual assistance in the recovery of
claims relating to duties, taxes and other measures», was intended to replace Directive
2008/55/CE as of 1 January 2010, and aims to improve assistance in the recovery in the
internal market so as to ensure the speed, efficiency and uniformity of procedures in
Member States3.
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Lastly, there is the proposed amendment to Directive 2006/112/EC which aims to
simplify, modernize and harmonize the invoicing rules concerning VAt4.
3.2 The organization of administrative co-operation in Italy
With regard to administrative co-operation in the field of VAt in Italy, the entry
into force of Council Regulation (EC) no 1798/2003 established – besides the Central
Liaison office (CLo) - three Liaison Services, one for each structure of the tax Administration with direct responsibility in the field of VAt (Revenue Agency, Customs Agency
and Guardia di Finanza): Member States are free to contact one of the three Services
and directly transmit the requests for information exchange to it.
the CLo maintains contact with the other Member States and the Commission,
and conducts the coordination and monitoring of exchanges made. this monitoring is
carried out essentially by electronic means (e g. a specific database solely dedicated to that
function).
4. The National Context: Critical Issues and Strengthening Measures
the picture that has been briefly outlined and that should clearly illustrate the importance of exchange of information as an instrument to combat international tax evasion and avoidance, gives us the opportunity to make some reflections on the Italian
situation.
our Country, also due to the features of its domestic tax system, is a tenacious advocate of the principle of transparency, and has consistently promoted and supported
international and Community initiatives aimed at combating forms of harmful tax competition, by establishing mechanisms for international co-operation in the tax field and
implementing information exchange systems.
though fully aware of technical difficulties and problems relating to the coordination with the national system in force, it is necessary to work effectively so that the exchange of information remains the preferred means of implementing international tax
co-operation.
In fact, it is evident that, if not implemented in a timely and qualitatively significant
way, the exchange of information - though potentially very helpful in terms of revenue
recovery and induced effect of deterrence - becomes a mere procedural mechanism, no
longer functional to the achievement of the objectives inherent to it.
this instrument should instead be the starting point for effective action aimed at
successfully countering tax evasion and avoidance, also in view of the extent of human,
instrumental and financial resources that its implementation requires.
In 2005, the system of administrative co-operation in the field of VAt created in
the EU was the subject of a consultation by the European Court of Auditors: this initiative, whose findings were fed into the Court’s Special Report no 8/2007, aimed to assess
the level of timeliness and efficiency of information exchange and adequacy of the administrative structures and procedures implemented in support of co-operation.
the above-mentioned EU Institution highlighted weaknesses in the system used to
ensure the monitoring and timeliness of responses to requests received and has also iden4
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tified the excessive complexity of national organizational structures as a possible source
of delay in processing and monitoring exchange requests.
on this point, it should be noted that other Administrations (e.g. Germany) did
not consider it legitimate for the European Court of Auditors to make similar visits,
disputing the very legal basis for the assumption that the management of those activities
are the sole internal responsibility of the tax Administrations concerned. Moreover,
since the new information exchange system used at the entry into force of Regulation
1798/2003/CE and subject to verification started only in late 2004, the statistics of
that time cannot be considered fully significant because they were the result of an evaluation concerning a period of observation that was too brief and therefore, inevitably,
partial.
Moreover, the Italian tax Administration which has always attached priority to the
adoption of an operating line designed to speed up and improve the quality of administrative co-operation in the field of VAt has long been committed (this approach initiated
before the visit by the European Court of Auditors) in the study and implementation of
It tools increasingly refined and effective (databases and messaging systems) to enable
accurate monitoring of information flows by the Department and to avoid the duplication of activities, as well as, of course, instruments to achieve a closer coordination of facilities by the Department.
As to the criticism expressed by the European Audit Institution of the management
of administrative co-operation, there is ground to believe that in the Italian administrative
framework the coexistence of three structures has given rise to a race for best practices,
i.e. an “active” tax competition that is a source of increased outgoing requests as a result
of a more thorough investigation activity on the territory

During the latest G8 Summit held in Hokkaido, Japan, the Heads of State and Government launched, among other things, an invitation to fully implement the oECD standards on transparency and to put in place an effective system of tax-related information
exchange. Administrative cooperation in tax matters implemented through the exchange
of information will also be discussed during the upcoming G8 Summit, which will be
hosted by Italy, on the island of La Maddalena. this is therefore an important issue, for
which it is desirable that the Italian tax Administration shows to be sensitive, proactive
and prepared.
A clear sign in this direction, as mentioned above, is the growing momentum that
is being given to the negotiation of bilateral administrative agreements on information
exchange. Indeed, Italy has recently concluded this kind of agreements implementing
Article 26 of the Double taxation Agreement currently in force with Cyprus and Malta.
Italy is also intensifying its activities in order to carry out negotiations with other major
partners in the coming months.
Furthermore, there is the need for the Administration itself to foster and stimulate
the use of information exchange, so that it is used consciously and increasingly oriented
to achieving concrete results.
this effort is necessary and urgent also because Italy needs to continue to credibly
and unassailably defend the position, held so far, in favour of fiscal transparency and enhanced use of information exchange as a tool to fight tax evasion, avoidance and fraud.
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5. Outlook for the Italian Tax Administration
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At European level, too, Italy will contribute in the near future to the efforts to
strengthen the principle of transparency.
Indeed, on 15 September last year the European Commission submitted the first
report on the functioning of the Savings Directive to the Council. this was a preliminary
step to the presentation by the Commission of a proposal to introduce legislation aimed
at broadening and correcting the scope of this Directive.
the review of the Savings Directive, which began with the recent proposal by the
Commission last november 13, reopened the debate on fiscal transparency within the European Union, on the importance of the exchange of information and the need to further
extend the geographical scope of the rules on savings taxation to third countries through
the conclusion of agreements providing for the implementation of identical or equivalent
measures to those set forth in the Directive. on this occasion, Italy will be called again to
give its support to initiatives aimed at bridging the gaps of the Directive, as well as at improving its operation and combating attempts to circumvent its application.
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Gli strumenti di cooperazione istituzionale*
Serenella Crisafulli
SommaRio: 1. Il principio di cooperazione e lo scambio di informazioni a livello internazionale;
2. Lo scambio di informazioni nei Trattati internazionali; 3. Lo scambio di informazioni nell’Unione
Europea e l’organizzazione della cooperazione amministrativa; 4. Il contesto nazionale: profili critici
e misure di rafforzamento; 5. Prospettive future per l’Amministrazione finanziaria italiana.
1. Il principio di cooperazione e lo scambio di informazioni a livello internazionale

*
Relazione presentata al convegno «La Cooperazione Intenazionale in Materia Fiscale. – Situazione e prospettive
nei paesi membri dell’ue». Sapienza università di Roma, 26 gennaio 2009.
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i processi di liberalizzazione delle attività economiche e di globalizzazione dei mercati
hanno prodotto un aumento esponenziale delle operazioni finanziarie e commerciali
transnazionali: in un simile contesto, caratterizzato da difficoltà oggettive di accertamento
e riscossione delle imposte relative a tale tipologia di transazioni, è emersa la consapevolezza dell’importanza della reciproca cooperazione tra amministrazioni fiscali.
il ricorso alla cooperazione, infatti, si rivela indispensabile ogniqualvolta una determinata fattispecie tributaria coinvolga interessi ascrivibili ad ordinamenti giuridici diversi,
che i singoli Stati non sarebbero in grado di tutelare autonomamente o dovrebbero tutelare con un’azione dagli esiti potenzialmente iniqui per il contribuente, come nel caso
della doppia imposizione internazionale.
Sintetizzando un efficace passaggio del discorso tenuto dal Segretario Generale dell’
oCSe, angel Gurrìa, lo scorso settembre, in occasione della Conferenza sul cinquantesimo
anniversario del modello di Convenzione oCSe, può dirsi che «la sfida che i governi di
molti Paesi stanno affrontando è quella di conciliare le caratteristiche dei sistemi tributari
nazionali con l’emergere di un numero in continua ascesa di contribuenti “globali”.
L’unica risposta plausibile a questa sfida, anche in considerazione del fatto che non molti
Stati sono disposti a limitazioni significative della propria sovranità fiscale, è un miglioramento della cooperazione internazionale in materia tributaria.
il fatto che vi siano ancora Paesi che tentano di attrarre potenziali evasori sfruttando la
segretezza e la mancanza di trasparenza dei propri sistemi è senza dubbio allarmante, come
pure non può non destare preoccupazione constatare che vi siano intermediari finanziari
pronti a trarre profitto da simili situazioni e a promuovere il ricorso a paradisi fiscali.
La cooperazione internazionale in materia tributaria è dunque lo strumento più
adatto a combattere tali pratiche in quanto, ricorrendo ad essa, si può fare in modo
che la tassazione non diventi l’ultima e più gravosa barriera al commercio e agli investimenti transnazionali, e si può allo stesso tempo garantire che i contribuenti paghino
a tempo debito, al Paese correttamente individuato, l’esatto ammontare di imposte
dovuto».
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2. Lo scambio di informazioni nei Trattati internazionali
2.1 Le Convenzioni internazionali multilaterali e bilaterali
La cooperazione amministrativa si può realizzare attraverso accordi internazionali
bilaterali o multilaterali.
a quest’ultima categoria appartiene la Convenzione tra il Consiglio d’europa e
l’oCSe sulla mutua assistenza in materia fiscale, aperta alla firma il 25 gennaio 1988 ed
entrata in vigore il 1° aprile 1995.
Si tratta di uno strumento estremamente utile in termini di “efficacia” in considerazione dell’ampia tipologia di tributi che prende in considerazione: imposte dirette, indirette, tributi locali, accise e contributi sociali.
Tuttavia, atteso che allo stato solo pochi Paesi1 hanno aderito ed in considerazione
del breve periodo di applicazione (la ratifica dell’italia è infatti intervenuta solo nel 2005
con legge 10 febbraio 2005, n. 19), non ha ancora ricevuto significativi casi di applicazione
da parte italiana.
Sul piano dei trattati bilaterali, nei consessi internazionali – oCSe e Nazioni unite,
per citare i più rilevanti – si è da tempo pervenuti all’elaborazione di modelli di convenzioni finalizzate a contrastare l’intensificarsi di fenomeni di evasione ed elusione fiscale
internazionale e a ridurre i conflitti positivi di imposizione (convenzioni contro le doppie
imposizioni).
in entrambi i modelli di convenzione citati, si disciplina, all’articolo 26, il ricorso
allo scambio di informazioni: esso si configura, quindi, quale strumento privilegiato
per attuare forme di cooperazione internazionale in materia tributaria. Nelle clausole
tipo dei modelli convenzionali, infatti, lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei Paesi contraenti diviene il mezzo che consente di acquisire i dati
necessari ai fini della corretta ricostruzione dei fatti tributari internazionali e delle relative basi imponibili, nonché di assicurare una corretta applicazione delle stesse norme
pattizie.
Va al riguardo sottolineato che la clausola contenuta nell’articolo 26 del modello
oCSe ha subito, nel corso degli anni, modifiche volte a rendere più ampio ed incisivo lo
scambio stesso.
Così l’ambito oggettivo, originariamente limitato ai residenti (mod. oCSe 1963), è
stato successivamente esteso a tutti i potenziali contribuenti (mod. 1977).
allo stesso modo l’ambito oggettivo originariamente limitato alle sole imposte coperte dalla Convenzione (imposte dirette) a seguito di una modifica intervenuta nel mod.
oCSe 2000, è stato esteso alle altre imposte «Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2», recita il par. 1.
un’importante modifica all’articolo 26 del mod. oCSe è poi intervenuta nel 2005.
La nuova versione, dispone espressamente che le competenti autorità nazionali non
potranno rifiutare di fornire informazioni alle omologhe autorità estere adducendo il
fatto che le stesse sono coperte dal segreto bancario.
Si tratta di una modifica di grande rilievo e di forte impatto in quanto l’accesso alle
informazioni bancarie si rileva essenziale nella lotta all’evasione ed alla frode fiscale, sia
a livello nazionale che internazionale.
1
ad oggi i Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono, oltre all’italia i seguenti: azerbaijan, Danimarca,
Finlandia, Francia, islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svizzera, Stati uniti e Regno unito
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Sul punto si segnala che l’italia considera essenziale nei nuovi negoziati l’inclusione
della clausola così aggiornata.
2.2 Gli Accordi amministrativi per lo scambio di informazioni e le verifiche simultanee
È proprio al fine di garantire una maggiore efficacia allo scambio di informazioni
che si è affermata – tra Stati che hanno stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni – la tendenza a concludere accordi amministrativi bilaterali di carattere operativo.
Si tratta, in effetti, di accordi applicativi di tali convenzioni, miranti a disciplinare le modalità operative con cui le autorità nazionali competenti procedono in concreto allo
scambio di informazioni, a seconda della natura dello scambio stesso (su richiesta, automatico o spontaneo). al momento l’italia ne ha conclusi 172.
un ulteriore strumento di cooperazione è costituito dalle verifiche simultanee. Si
tratta di verifiche fiscali condotte parallelamente da due amministrazioni, ciascuna sul
proprio territorio, nei confronti di soggetti di comune interesse.
Le modalità di attuazione sono regolate da appositi accordi tra le amministrazioni
fiscali. L’esperienza acquisita sul piano internazionale su detta materia, ha spinto l’ oCSe
ad elaborare nel 2002 un progetto di accordo sulle verifiche simultanee.
L’italia ha sottoscritto accordi per l’effettuazione di verifiche simultanee con 12
Paesi: australia, austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Stati uniti, Svezia, ungheria.
2.3 Il modello di Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale elaborato
dall’ ocse nel 2002

2
i Paesi partner sono: australia, austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Polonia, Slovacchia,
Svezia, ungheria, Stati uniti.
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un altro passo importante sul piano della cooperazione è rappresentato dall’adozione da parte dell’ oCSe, nel 2002, del modello di Agreement on exchange of information on
tax matter.
Si tratta di un modello di accordo specifico per lo scambio d informazioni con le
c.d. giurisdizioni cooperative.
L’accordo è scaturito dal lavoro intrapreso dall’ oCSe per affrontare il problema
delle pratiche fiscali dannose. il Rapporto oCSe del 1998 Harmful Tax Competition: an
emerging global issue (Concorrenza fiscale dannosa: un problema mondiale emergente) ha, infatti,
individuato la mancanza di uno scambio di informazioni efficace come uno dei criteri
chiave per determinare le pratiche fiscali dannose.
il modello di Convenzione si compone di 16 articoli e di un ampio commentario.
uno degli aspetti più rilevanti del modello riguarda naturalmente le informazioni
che si attendono da un paradiso fiscale, cioè quelle di natura bancaria e quelle attinenti
a società finanziarie.
L’accordo è presentato sotto forma di modello in versione multilaterale o bilaterale,
le giurisdizioni tuttavia hanno espresso una netta preferenza per l’opzione bilaterale.
Sulla base di tale modello diversi Paesi hanno già iniziato negoziati con le giurisdizioni e alcuni accordi sono già stati stipulati. L’italia non ha ancora concluso accordi di
tale natura.
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2.4 La normativa italiana in materia di territori a fiscalità privilegiata e i più recenti
orientamenti di politica negoziale
L’evoluzione normativa degli ultimi anni e gli orientamenti determinatisi in sede
internazionale che riconoscono nell’effettivo scambio di informazioni lo strumento essenziale di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, ha spinto il legislatore italiano a rivedere il sistema di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata.
La finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 83 a 90) ha infatti segnato il passaggio da
un sistema black list ad un sistema white list.
L’elemento di maggiore rilievo che emerge dalla novità legislativa è costituito dallo
scambio di informazioni.
La finanziaria 2008 ha introdotto l’art. 168 bis del TuiR rubricato Paesi e territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni che prevede l’emanazione di un decreto
(white list) del ministro dell’economia e delle Finanze con il quale saranno individuati
gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, al fine dell’applicazione di alcune disposizioni normative nazionali (ad es. applicazione delle ritenute
sui redditi in uscita dall’italia; deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse
con imprese domiciliate in Stati e territori esteri).
Con lo stesso decreto verranno inoltre individuati gli Stati e territori con i quali si
realizzano le condizioni sia di un adeguato scambio di informazioni, sia di un livello di
tassazione che non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in italia, essendo ciò rilevante per l’applicazione di ulteriori disposizioni legislative nazionali (es. normativa CFC
– Controlled Foreign Corporations; esenzione su dividendi provenienti da soggetti residenti
in Stati e territori esteri; esenzione su plusvalenze).
Con tale intervento il legislatore italiano si è conformato ai più recenti orientamenti
emersi in sede internazionale, in base ai quali lo scambio di informazioni è ritenuto lo
strumento privilegiato per il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e si è allineato,
in particolare, alla posizione affermatasi in ambito oCSe in materia di Harmful Tax Competition, concorrenza fiscale dannosa, a partire dal Progress Report del 2001.
Per rispondere al quesito più volte sollevato in ordine a cosa si intenda per “adeguato
scambio di informazioni” si segnala che in un primo tempo ( cfr. circolare agenzia delle
entrate n. 306 del 1996) l’amministrazione fiscale italiana ha ritenuto necessaria l’esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni contenente una clausola «comprensiva della regola secondo cui le informazioni possono essere scambiate nel modo più
ampio possibile, nel senso di assicurare la corretta applicazione non solo delle disposizioni
convenzionali, ma anche delle leggi interne degli Stati contraenti.»
Successivamente, con circolare n. 23 del 2002, l’agenzia delle entrate ha chiarito
che «la nuova formulazione della norma prefigura la possibilità di allargare il campo di
applicazione anche a Paesi diversi da quelli legati all’italia da Convenzioni. infatti, il regime di esonero potrà essere applicato anche a residenti in Paesi che, in assenza di una
convenzione, assicurino comunque un sistema di scambio di informazioni, anche attraverso la stipula di accordi nel campo dell’assistenza amministrativa fra autorità fiscali,
in modo da rispondere adeguatamente alle esigenze connesse all’applicazione delle disposizioni in esame».
L’adeguatezza dello scambio di informazioni va in ogni caso interpretato anche in
base ai più recenti orientamenti affermatisi in campo internazionale, secondo cui le clausole relative allo scambio di informazioni dovranno comunque adeguarsi agli standard
elaborati in sede oCSe.
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alla luce di quanto appena esposto, nel percorso che l’amministrazione fiscale italiana intende seguire nei prossimi anni assume importanza determinante la stipula di
nuove convenzioni in materia fiscale, così come l’aggiornamento di quelle già esistenti,
ma soprattutto la conclusione di accordi specifici sullo scambio di informazioni, siano
essi applicativi di una convenzione fiscale esistente, siano invece indipendenti da essa,
come nel caso dei Tieas.
3. Lo scambio di informazioni nell’Unione Europea e l’organizzazione della cooperazione
amministrativa
3.1 L’evoluzione della normativa comunitaria
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anche in ambito comunitario si è raggiunta da tempo la consapevolezza che l’attuazione del mercato unico, modellato per assicurare le fondamentali libertà di circolazione
– di merci, persone, servizi e capitali – in assenza di un valido coordinamento tra le autorità fiscali nazionali, avrebbe potuto lasciare aperti degli spazi per porre in essere pratiche illecite.
La risoluzione del Consiglio del 10 febbraio 1975, relativa alle misure comunitarie
per combattere la frode e l’evasione fiscale internazionale, evidenziava, più di trent’anni
fa, che tali pratiche, oltre a comportare perdite di bilancio, minano il principio di
equità fiscale e possono indurre distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni
della concorrenza. in quel documento si riconosceva l’inadeguatezza delle misure nazionali per contrastare tali fenomeni e si individuava nel reciproco scambio di informazioni lo strumento principale per instaurare una cooperazione efficace tra Paesi
membri.
L’evoluzione della normativa comunitaria in questo ambito è stata intensa ed è andata nella direzione di una estensione progressiva del campo di applicazione delle misure
relative alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni.
Si è disciplinata dapprima l’assistenza reciproca fra amministrazioni finanziarie
in materia di imposte dirette (direttiva 77/779/Ce e successive modificazioni), dando
vita ad una forma permanente di assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nella raccolta e nello scambio di dati ed informazioni utili alla determinazione della
base imponibile di singoli tributi. in seguito si è provveduto alla regolamentazione della
cooperazione amministrativa in materia di fiscalità indiretta (regolamento
218/92/Cee, poi abrogato dal regolamento 1798/2003/Ce): obiettivo del regolamento 218 era garantire l’osservanza della normativa iVa, attraverso l’istituzione di un
sistema di cooperazione amministrativa su base telematica, il VieS (Vat information
exchange System), e l’individuazione, in ciascuno Stato membro, di un organismo centrale, il CLo (Central Liaison office) quale responsabile degli scambi con gli altri Stati
membri e dei contatti con la Commissione. Nel 2004, con il regolamento n. 2073, è
stata compiutamente disciplinata anche la cooperazione amministrativa nel settore
delle accise.
occorre, per completare il quadro, segnalare tre nuove proposte di direttiva recentissimamente presentate dalla Commissione nel campo della cooperazione amministrativa.
La Proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale - il cui
testo va a sostituire dal 1° gennaio 2010 la Direttiva 77/799/Cee - è tesa a rafforzare ulteriormente lo strumento della cooperazione amministrativa e ad estenderne il campo
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anche alle imposte indirette non ancora contemplate da un atto legislativo comunitario,
vale a dire le imposte indirette diverse dall’iVa e dalle accise3.
La seconda proposta, che riguarda «l’assistenza reciproca in materia di recupero dei
crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure», è intesa a sostituire dal 1° gennaio
2010 la direttiva 2008/55/Ce e si prefigge l’obiettivo di migliorare l’assistenza al recupero
nel mercato interno in modo tale da garantire la rapidità, l’efficienza e l’uniformità delle
procedure negli Stati membri4.
infine, la proposta di modifica della Direttiva 2006/112/Ce che mira a semplificare,
modernizzare ed armonizzare le regole di fatturazione concernenti l’iVa5.
3.2 L’organizzazione della cooperazione amministrativa in Italia
Per quanto riguarda la cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore
aggiunto in italia, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 17988/2003 sono
stati istituiti, oltre all’ufficio Centrale di Collegamento (CLo), tre Servizi di Collegamento, uno per ciascuna struttura dell’amministrazione finanziaria che ha competenze
dirette in materia di iVa (agenzia delle entrate, agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza): gli Stati membri hanno facoltà di contattare uno dei tre Servizi di Collegamento
e di trasmettere direttamente a quest’ultimo le richieste di scambio di informazioni.
il CLo mantiene i contatti con gli altri Stati membri e con la Commissione ed effettua un’attività di coordinamento e monitoraggio degli scambi effettuati. Tale monitoraggio viene svolto essenzialmente con strumenti informatici ( ad es. una specifica banca
dati dedicata esclusivamente a tale funzione).
4. Il contesto nazionale: profili critici e misure di rafforzamento
il quadro che si è brevemente delineato e dal quale dovrebbe essere chiaramente
emersa la rilevanza dello scambio di informazioni quale strumento finalizzato alla lotta
all’evasione e all’elusione fiscale internazionale, consente di avanzare alcune riflessioni
sulla situazione italiana.
il nostro Paese, anche in ragione delle caratteristiche del sistema tributario nazionale,
è un tenace fautore del principio di trasparenza ed ha costantemente promosso e sostenuto iniziative internazionali e comunitarie miranti a contrastare forme di concorrenza
fiscale dannosa, ad instaurare meccanismi di cooperazione internazionale in materia tributaria e ad implementare sistemi di scambio di informazioni.
Pur nella consapevolezza delle difficoltà tecniche e di coordinamento col sistema
nazionale vigente è necessario adoperarsi fattivamente affinchè lo scambio di informazioni resti lo strumento privilegiato per attuare la cooperazione tributaria internazionale.
È, infatti, evidente, che, ove lo scambio di informazioni non sia attuato in modo
tempestivo e qualitativamente significativo, esso, da strumento ricco di potenzialità in
termini di recupero di gettito e di effetto di deterrenza indotto, viene di fatto degradato
a mero meccanismo procedurale, non più funzionale al raggiungimento degli obiettivi
ad esso connaturati.
Com(2009)29 del 2/2/2009
Com(2009)28 del 2/2/2009
5
Com(2009)21
3
4
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5. Prospettive future per l’Amministrazione finanziaria italiana
Nel corso dell’ultimo summit G8, svoltosi ad Hokkaido, in Giappone, i capi di
Stato e di Governo riuniti hanno lanciato, tra l’altro, un invito ad implementare pienamente gli standard oCSe in materia di trasparenza e a porre in essere un sistema efficace
di scambio di informazioni in ambito fiscale. La cooperazione amministrativa in ambito
tributario attuata attraverso lo scambio di informazioni costituirà, inoltre, oggetto di discussione durante il prossimo G8, che sarà ospitato dall’italia, alla maddalena: si tratta,
dunque, di un tema di rilievo, rispetto al quale è auspicabile che l’amministrazione finanziaria italiana si mostri sensibile, preparata e propositiva.

227

Appunti e rassegne

Tale strumento deve costituire invece il punto di partenza effettivo di un’azione mirante a contrastare efficacemente l’evasione e l’elusione fiscale e ciò anche in considerazione
dell’entità di risorse umane, strumentali e finanziarie che la sua implementazione richiede.
il sistema della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto realizzato in ambito comunitario è stato oggetto, nel 2005, di una consultazione
da parte della Corte dei Conti europea: tale iniziativa, i cui risultati sono confluiti nella
relazione speciale della Corte n. 8/2007, mirava a valutare il livello di tempestività ed efficienza dello scambio di informazioni e l’adeguatezza delle strutture amministrative e
delle procedure nazionali implementate a sostegno della cooperazione.
il citato organo comunitario ha evidenziato carenze nel sistema utilizzato per garantire il monitoraggio e la tempestività delle risposte alle richieste pervenute ed ha individuato anche nell’eccessiva complessità dell’assetto organizzativo nazionale un possibile
fattore di ritardo nell’evasione delle richieste di scambio e di monitoraggio delle stesse.
Sul punto, occorre precisare che altre amministrazioni, per es. la Germania, non
hanno ritenuto legittimo che la Corte dei Conti europea effettuasse simili visite contestandone lo stesso fondamento giuridico nel presupposto che la gestione di tali attività
siano di esclusiva competenza interna delle amministrazioni fiscali interessate. inoltre,
atteso che il nuovo sistema di scambio di informazioni utilizzato al momento dell’entrata
in vigore del Regolamento Ce/1798/2003 e oggetto di verifica aveva avuto inizio solo a
fine 2004, le statistiche di quel periodo non possono ritenersi completamente significative
perché frutto di una valutazione avente ad oggetto un periodo di osservazione troppo
esiguo e, quindi, inevitabilmente, parziale.
Peraltro l’amministrazione finanziaria italiana che da sempre considera prioritaria
l’adozione di una linea operativa mirante a velocizzare e migliorare la qualità della cooperazione amministrativa in ambito iVa è da tempo impegnata (percorso iniziato precedentemente alla visita della Corte dei Conti europea) nello studio e nell’implementazione
di strumenti informatici sempre più raffinati ed efficienti (banche dati e sistemi di messaggistica) atti a consentire il monitoraggio puntuale dei flussi informativi da parte del
Dipartimento e a evitare la sovrapposizione di attività da parte delle strutture, oltre che,
naturalmente, strumenti per realizzare un più stretto coordinamento delle strutture da
parte del Dipartimento.
Quanto alle critiche mosse dall’organo di controllo europeo all’organizzazione della
cooperazione amministrativa, si ha ragione di ritenere che nel quadro amministrativo
italiano la coesistenza di tre strutture abbia dato luogo ad una corsa alla best practise,
ovvero una competizione fiscale “operosa” che è fonte di aumento delle richieste in uscita
in conseguenza di una più capillare attività di indagine sul territorio.
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un primo segnale in tal senso come sopra ricordato è rappresentato dal crescente
impulso che si intende dare alla negoziazione di accordi amministrativi bilaterali sullo
scambio di informazioni; l’italia ha recentemente concluso accordi della specie applicativi
dell’art. 26 della vigente convenzione contro le doppie imposizioni con Cipro e malta e
sta intensificando la propria azione al fine di portare a termine nei prossimi mesi i negoziati con altri partner di rilievo.
occorre inoltre che il ricorso allo scambio di informazioni sia promosso ed incentivato dall’amministrazione stessa, così che tale strumento sia utilizzato in modo consapevole e sempre più orientato al conseguimento di risultati concreti.
Questo sforzo è necessario ed urgente anche perché l’italia deve poter continuare a
difendere in modo credibile ed inattaccabile nelle sedi a ciò deputate la posizione sino
ad oggi mantenuta a favore della trasparenza fiscale e dell’incremento del ricorso allo
scambio di informazioni quale strumento di contrasto all’evasione, all’elusione e alla
frode.
anche in campo comunitario l’italia darà nel prossimo futuro il proprio contributo
alle iniziative volte a rafforzare il principio di trasparenza.
Lo scorso 15 settembre la Commissione europea ha, infatti, presentato al Consiglio
il primo rapporto sul funzionamento della direttiva “risparmio”; si tratta di un passaggio
propedeutico alla presentazione, da parte della Commissione, di una proposta normativa
mirante a introdurre correttivi e ad ampliare l’ambito di applicazione di questa direttiva.
La revisione della direttiva risparmio, avviata con la recente proposta della Commissione dello scorso 13 novembre, ha riaperto in sede comunitaria il dibattito sulla trasparenza fiscale all’interno dell’unione, sull’importanza dello scambio di informazioni e
sulla necessità di estendere ulteriormente la portata geografica delle norme sulla fiscalità
del risparmio ai Paesi terzi, attraverso la conclusione di accordi che prevedano l’applicazione di misure identiche o equivalenti a quelle previste nella direttiva. in questa occasione l’italia sarà nuovamente chiamata ad esprimere il suo sostegno a favore delle
iniziative volte a colmare le lacune della direttiva, a migliorarne l’operatività ed a combattere i tentativi di aggirarne l’applicazione.
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