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Capitolo I 
LA STABILE ORGANIZZAZIONE NELLA POLITICA 

ITALIANA DEI TRATTATI: OSSERVAZIONI GENERALI 
 

di Enrico Martino 

Sommario: 1. Premessa 2. Attualità 3. Cenni storici 

1. Premessa 
Al momento di negoziare una Convenzione contro le doppie imposi-

zioni, il team di negoziatori valuta in primo luogo la situazione dei rapporti 
economici esistenti tra i due Paesi ed i sistemi fiscali nazionali di entrambi 
alla data del negoziato.  

Posto che la Convenzione disporrà i suoi effetti nel futuro, è evidente 
che è sempre difficile ipotizzare il reale scenario economico e giuridico in 
cui l’accordo dispiegherà effettivamente le sue regole, quando il contesto 
potrà essere anche significativamente mutato rispetto a quello relativo 
all’epoca del negoziato. Un accordo che è ritenuto adeguato in un periodo, 
potrebbe velocemente divenire obsoleto in uno successivo per motivi non 
necessariamente legati alla fiscalità. 

La crescita economica con un differente grado di velocità da parte di 
una delle giurisdizioni, la scoperta di ricchezze naturali precedentemente 
non valorizzate, lo sviluppo di un know-how o di una tecnologia innovativa 
ed infine – sta accadendo proprio in questi anni con lo sviluppo 
dell’economia digitale – la diffusione di nuovi strumenti di comunicazione e 
di trasmissione trasformano velocemente “buoni” accordi in “pessimi” ac-
cordi, per una parte o per l’altra, perché al momento del negoziato non si 
era ipotizzato l’evento poi accaduto. Quindi, il mutato scenario economico, 
giuridico o tecnologico in una delle giurisdizioni contraenti potrà consentire 
una diversa distribuzione del gettito tra i Paesi contraenti (che significa un 
risparmio o un aggravio di imposte per gli operatori coinvolti) dovuta prin-
cipalmente alla regola bilaterale firmata anni prima dalle due parti e modifi-
cabile solo dopo un nuovo negoziato. 

Anche per questa incertezza sul futuro, l’art. 5 degli accordi stipulati sul-
la base del modello OCSE/ONU è tipicamente oggetto di lunghissime trat-
tative tra i negoziatori perché, se può essere di immediata evidenza il van-
taggio di una determinata scelta (si pensi ad un negoziato tra un grande pae-
se esportatore di tecnologia ed un paese in via di sviluppo), non è detto che 
nel medio periodo, quella scelta ribalti le convenienze delle due parti con-
traenti.  
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2. Attualità  
In questi ultimi anni, gli impressionanti fenomeni di innovazione tecno-

logica hanno reso il Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni - 
ed in particolare la definizione di stabile organizzazione - spesso inadatto a 
regolare le nuove situazioni economicamente significative ai fini della tassa-
zione e della ripartizione del gettito tra le diverse giurisdizioni interessate 
dalla transazione.  

La “vecchiaia” del Modello può quindi dipendere da fattori tecnologici, 
da fattori comportamentali, da fattori giuridici ma anche da altro. Per i fat-
tori tecnologici, si pensi alla operazione chirurgica eseguita con strumenti 
elettronici da un chirurgo che muove le mani su un apparecchio nel suo 
ospedale di abituale residenza, ma su un paziente operato a chilometri di di-
stanza in un altro Stato con una équipe medica locale di supporto. Relativa-
mente ai fattori comportamentali, si può immaginare la capacità di acquista-
re prodotti maturi come i libri (di carta), non più nella libreria del quartiere 
ma acquistati (sempre di carta) su un sito internet gestito effettivamente dal-
la altra parte del pianeta ma che mantiene un enorme magazzino in prossi-
mità dei clienti per una consegna più veloce.  

L’abolizione delle frontiere doganali, la libertà assoluta di circolazione 
(senza una realistica possibilità di controllo da parte delle amministrazioni 
fiscali) tra più giurisdizioni come quella esistente in Europa, hanno significa-
tivamente favorito una mobilità delle persone e delle imprese sempre mag-
giore che rende superato il tradizionale Modello bilaterale di Convenzione 
contro le doppie imposizioni. La facilità di movimento, e la dinamicità dell’ 
attività delle imprese, che operano giornalmente anche in più di un paese, 
moltiplicano l’integrazione economica in Europa anche attraverso stili di vi-
ta e comportamenti non conoscibili in passato che richiedono il superamen-
to del concetto tradizionale di residenza o di luogo di permanenza stabile. 
Se questo accade in un contesto “reale ed onesto”, la difficoltà di stabilire 
una ripartizione tra le diverse giurisdizioni si complica quando il contribuen-
te o l’impresa abbiano la deliberata intenzione di simulare la residenza o 
l’operatività in una giurisdizione diversa da quella effettiva. 

Unitamente a questi esempi concreti si aggiungano le innovazioni in 
crescita esponenziale spinte dalla economia “digitale” (per riferire degli 
strumenti più semplici: trasmissioni online, social network, motori di ricerca) 
che difficilmente potranno vedere risolti eventuali conflitti di attribuzione 
del reddito secondo le categorie logiche e giuridiche in essere anche negli 
accordi più recenti stipulati seguendo il modello attuale di convenzione con-
tro le doppie imposizioni dell’OCSE o dell’ONU. 

È questa quindi l’epoca di una necessaria riflessione sull’art. 5 del Mo-
dello e degli articoli ad esso connessi, per individuare soluzioni razionali ed 
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eque che risolvano le situazioni di doppia imposizione (ma anche di doppia 
non imposizione) non solo relativamente alle esigenze legate alla nuova 
economia digitale. È un lavoro urgente che le organizzazioni internazionali 
stanno attivamente affrontando (G8, G20, ONU, OCSE, UE, etc.). Gli 
operatori economici e del diritto hanno il dovere in questo momento di stu-
diare e proporre alla comunità internazionale un nuovo Modello (o sempli-
cemente nuovi articoli del modello esistente) di Convenzione contro le 
doppie imposizioni che tenga conto di questo nuovo contesto economico 
con l’intento di regolarlo meglio e senza pregiudicare gli indubbi vantaggi 
che la globalizzazione, se attuata con regole concordate, può portare nelle 
economie di tutto il mondo. 

L’intenso lavoro dell’OCSE sui c.d. BEPS, ha coinvolto pesantemente 
le Amministrazioni fiscali (come è ovvio), ma ha interessato direttamente 
anche la business community internazionale, alla ricerca di quella certezza del 
diritto fiscale che, altrimenti, nelle attività di impresa transfrontaliere, rischia 
di non riemergere per molti anni ancora. 

Nel corso di questi ultimi anni, gli esperti e gli attori principali del dirit-
to tributario si sono confrontati anche in maniera costruttiva sia nel caso 
della contestazione di accertamenti fiscali subiti da grandi imprese interna-
zionali che in occasione della negoziazione e della stipula di nuovi accordi di 
tax ruling. Questo tipo di attività, che riguarda quasi sempre grandezze di 
imposta significative, avviene tuttavia sulla base delle regole della fiscalità 
nazionale ed internazionale esistenti. Infatti, nonostante le amministrazioni 
fiscali e le imprese con i loro consulenti abbiano cercato di risolvere al me-
glio le questioni obiettivamente incerte di localizzazione del reddito, è mani-
festa talvolta l’incoerenza di dover utilizzare strumenti vecchi (le conven-
zioni bilaterali vigenti) e non adeguati alla realtà delle attività di impresa at-
tuale.  

È anche evidente che le modifiche all’art. 5 del Modello, proposte dal 
lavoro dell’OCSE nei BEPS (che verranno analizzate nei capitoli che seguo-
no), richiedono troppi anni per essere implementate universalmente in via 
bilaterale, tenuto conto che la rinegoziazione e la ratifica di ciascuna con-
venzione bilaterale ha tempi troppo lunghi rispetto alla velocità 
dell’economia dell’era digitale. Per dare una risposta efficace e tempestiva sia 
alle esigenze delle imprese che a quelle di gettito degli Stati, le convenzioni 
bilaterali dovranno essere generalmente sostituite da nuovi accordi, preferi-
bilmente multilaterali, con la necessità anche di accorciare significativamente 
i tempi della loro entrata in vigore. 

Gli scenari possibili nel settore della fiscalità internazionale sembrano 
essere questi: da una parte ci sarà un gruppo di Stati/giurisdizioni che si le-
gherà con accordi multilaterali moderni e funzionali che garantiranno alle 
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imprese ed alle amministrazioni fiscali regole certe e condivise. Dall’altra, il 
resto del mondo che rimarrà collegato solo con accordi stipulati in via bila-
terale, sia per motivi di organizzazione interna che di effettivo interesse di 
apertura al mercato globale. Tuttavia, per alcune giurisdizioni, si potrebbe 
riaccendere (o continuare) l’interesse alla cosiddetta “competizione fiscale 
dannosa”. In sostanza, alcuni Stati potrebbero intenzionalmente voler resta-
re fuori dagli accordi multilaterali, per consentire benefici fiscali alle imprese 
che vi si localizzano fittiziamente o che lì intestano solo alcune tipologie di 
reddito.  

Non è questo però un lavoro per le imprese o gli esperti di diritto tribu-
tario, ma è un problema di politica fiscale internazionale, di competenza dei 
Governi e delle organizzazioni multilaterali (G20, ONU, OCSE; etc.). Sono 
queste ultime che dovranno trovare rimedi più efficaci alla concorrenza fi-
scale dannosa. Si dovranno trovare gli strumenti per contrastare una nuova 
corsa ai paradisi fiscali (ovvero la continuazione di quelli esistenti)1. Già il 
                                                      

1 Si vedano ad esempio le conclusioni del G20 ad Hangzhou (Cina) del 5 settembre 2016, 
par.19, dove viene condivisa la necessità di stilare una lista delle giurisdizioni non cooperative 
nell’ambito della trasparenza fiscale.  

Communique G20 China 5 settembre 2016 
“19. We will continue our support for international tax cooperation to achieve a globally fair 

and modern international tax system and to foster growth, including advancing on-going coop-
eration on base erosion and profits shifting (BEPS), exchange of tax information, tax capacity-
building of developing countries and tax policies to promote growth and tax certainty. We wel-
come the establishment of the G20/OECD Inclusive Framework on BEPS, and its first meeting in 
Kyoto. We support a timely, consistent and widespread implementation of the BEPS package 
and call upon all relevant and interested countries and jurisdictions that have not yet committed 
to the BEPS package to do so and join the framework on an equal footing. We also welcome the 
progress made on effective and widespread implementation of the internationally agreed 
standards on tax transparency and reiterate our call on all relevant countries including all finan-
cial centers and jurisdictions, which have not yet done so to commit without delay to implement-
ing the standard of automatic exchange of information by 2018 at the latest and to sign and rati-
fy the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. We endorse the 
proposals made by the OECD working with G20 members on the objective criteria to identify 
non-cooperative jurisdictions with respect to tax transparency. We ask the OECD to report back 
to the finance ministers and central bank governors by June 2017 on the progress made by juris-
dictions on tax transparency, and on how the Global Forum will manage the country review pro-
cess in response to supplementary review requests of countries, with a view for the OECD to pre-
pare a list by the July 2017 G20 Leaders’ Summit of those jurisdictions that have not yet sufficiently 
progressed toward a satisfactory level of implementation of the agreed international standards 
on tax transparency. Defensive measures will be considered against listed jurisdictions. We en-
courage countries and international organizations to assist developing economies in building their 
tax capacity and acknowledge the establishment of the new Platform for Collaboration on Taxa-
tion by the IMF, OECD, UN and WBG. We support the principles of the Addis Tax Initiative. We rec-
ognize the significant negative impact of illicit financial flows on our economies and we will ad-
vance the work of the G20 on this theme. We emphasize the effectiveness of tax policy tools in 
supply-side structural reform for promoting innovation-driven, inclusive growth, as well as the 
benefits of tax certainty to promote investment and trade and ask the OECD and IMF to continue 
working on the issues of pro-growth tax policies and tax certainty. In this connection, China would 
(segue) 
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lavoro dei BEPS individua alcuni strumenti per dissuadere l’utilizzo di giuri-
sdizione di favore (country by country reporting), ma la competizione fiscale tra 
Stati, ne potrebbe richiedere altri ben più incisivi (liste, ritenute, divieti, bar-
riere non fiscali...), in un’epoca caratterizzata dalla alternanza di spinte alla 
globalizzazione dei mercati e ritorni a forti nazionalismi e localismi. 

Per le imprese che utilizzeranno giurisdizioni e/o strumenti di favore fi-
scale potrebbe essere proprio l’incertezza dell’imposizione fiscale il più effi-
cace strumento di dissuasione. Un accertamento milionario (o miliardario) è 
sicuramente più forte di una nuova black list, perché mentre la lista nera 
“colpisce” in misura maggiore la reputazione delle giurisdizioni, una richie-
sta retroattiva di imposte non pagate (o pagate in misura minore) colpirebbe 
immediatamente la multinazionale basata in una giurisdizione che non ri-
spetta le nuove regole condivise dalla comunità internazionale.  

Non importa se la contestazione sarà solo di tipo fiscale, o legata ad al-
tre regole (come quelle relative agli Aiuti di Stato, nel caso miliardario della 
Apple in Europa nel 2016), quello che le imprese dovranno valutare è il ri-
schio di subire pesanti contestazioni nei mercati nei quali generano i ricavi. 
Non è più considerata accettabile una costruzione giuridico-fiscale che per-
mette alle imprese di produrre ricavi in un paese ma che attribuisce il relati-
vo profitto ad una giurisdizione diversa e che non partecipa delle regole di 
fiscalità disegnate multilateralmente.  

Non sarà comunque facile definire un efficace strumento fiscale multi-
laterale, sia per questioni tecnico-giuridiche complesse, sia perché la compe-
tizione tra gli Stati esiste ed esisterà sempre, anche prima di divenire o essere 
considerata “dannosa”. 

Proprio in questi anni, nei quali sembra tramontare la possibilità di 
un’Unione europea più forte e coesa, è forse utopia vagheggiare di un ac-
cordo fiscale multilaterale solido e funzionante tra paesi sviluppati, ma la 
fermezza con la quale le multinazionali più cool si sono esposte in difesa dei 
loro interessi fiscali, obbligano i governanti a “governare” questa materia, 
per non trasformare il mondo in una prateria dove vince sempre chi ha più 
riserve (non tassate) nello stato patrimoniale. 

3. Cenni storici 
La maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni con-

cluse dal nostro Paese ed attualmente in vigore, include un articolo sulla 
stabile organizzazione (art. 5) che ricalca la struttura dell’analoga clausola 

                                                                                                                                  
make its own contribution by establishing an international tax policy research center for interna-
tional tax policy design and research.”. 
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contenuta nel primo Modello di Convenzione fiscale, elaborato dall’OCSE 
nel 1963. 

Il mantenimento della struttura originaria dell’art. 5 è stato mantenuto 
per decenni da parte italiana, nonostante l’adozione ad opera della predetta 
organizzazione di una nuova versione di detta clausola nel 1977, caratteriz-
zata per alcune differenze rispetto alla prima stesura e rimasta pressoché 
immutata nel corso dei successivi aggiornamenti dello stesso Modello di 
Convenzione fiscale.  

Da parte dei negoziatori italiani, la questione di una revisione della 
struttura dell’art. 5 delle Convenzioni fiscali non si è posta fino al 31 dicem-
bre 2003, vale a dire fino a quando la nostra legislazione è rimasta carente di 
una definizione domestica dell’istituto. Detta definizione è, come noto, in-
tervenuta nel 2004 per mezzo dell’inclusione nel TUIR (D.P.R. n. 
917/1986) dell’art. 162, ispirato a sua volta al Modello OCSE nella versione 
aggiornata, più che alle Convenzioni fiscali vigenti, le quali sono invece ri-
maste allineate al Modello del 1963, per gli aspetti sui quali si riferisce di se-
guito. 

La struttura dell’art. 5 del Modello OCSE del 1963 si caratterizza infatti 
per tre differenze principali rispetto alla versione adottata successivamente: 
si tratta della presenza di una sola positive list (paragrafo 2) contenente le ipo-
tesi che costituiscono una stabile organizzazione, di una lista di casi si esclu-
sione (negative list, paragrafo 3) che non comprende la combinazione delle at-
tività di carattere preparatorio o ausiliario (attuale lett. (f) del paragrafo 4 del 
Modello OCSE, ultima versione 2010) nonché dell’aspetto in deroga alla 
configurabilità della stabile organizzazione nel caso della c.d. “agent clause”. 

Può essere interessante operare una disamina più dettagliata di tali diffe-
renze. 

Si è detto che nella versione OCSE del 1963 – e dunque nella maggior 
parte delle Convenzioni italiane vigenti – l’elenco esemplificativo dei casi 
che costituiscono una stabile organizzazione è totalmente incluso nel para-
grafo 2 dell’art. 5, ivi compreso l’esempio del cantiere di costruzione (ora 
esemplificato a parte nel paragrafo 3 introdotto nel 1977). Il paragrafo 2 nel-
la versione 1963 elencava una serie di installazioni (positive list) che potevano 
essere considerate tutte come stabili organizzazioni ‘a priori’, così come reci-
tava il paragrafo 7 del Commentario sull’art. 5 pubblicato in quell’anno.  

La lista di cui al paragrafo 2 non deve intendersi come esaustiva, ma 
come meramente esemplificativa, nel senso di permettere che determinate 
installazioni vengano configurate come stabili organizzazioni anche se non 
espressamente menzionate nella lista, qualora esse rispondano positivamen-
te ai test di cui al paragrafo 1 dello stesso art. 5 (installazione d’affari, stabili-
tà, permanenza, connessione con l’attività dell’impresa non residente).  
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Nell’impostazioni interpretativa in parola, comunque, l’aspetto che as-
sume particolare rilevanza, risiede nell’affermazione che per ciascuno degli 
esempi citati vale una presunzione secondo la quale esso costituisca stabile 
organizzazione; ciò rileva particolarmente in fase accertativa poiché, in pre-
senza delle installazioni esemplificate, l’Amministrazione fiscale, legittimata 
dal dettato convenzionale a presumere l’esistenza della stabile organizzazio-
ne, lascia ricadere l’onere della prova contraria sul contribuente. Si tratta na-
turalmente di una presunzione relativa, poiché al contribuente resta la facol-
tà di dimostrare che, nel caso specifico, non si configura l’ipotesi di stabile 
organizzazione (in quanto, ad esempio, l’installazione considerata non viene 
utilizzata dall’impresa per l’esercizio della propria attività, oppure viene uti-
lizzata per delle attività preparatorie o ausiliarie rientranti nella cosiddetta li-
sta negativa della stabile organizzazione di cui al paragrafo 4 dell’attuale 
Modello OCSE). 

Nel 1977, in occasione del primo aggiornamento del Modello OCSE, 
l’ipotesi del cantiere di costruzione è stata espunta dalla lista contenuta nel 
paragrafo 2 ed è stata contestualmente inclusa in una disposizione a sé stan-
te (paragrafo 3). La maggior parte degli stati membri dell’OCSE ha infatti ri-
tenuto che per i cantieri di costruzione o di montaggio fosse superfluo ri-
chiedere una verifica in relazione ai requisiti della stabile organizzazione 
come espressi al paragrafo 1, dato che gli elementi essenziali della stabile or-
ganizzazione risultano evidenti. Peraltro, è proprio la presenza del presup-
posto formalistico richiesto dall’attuale paragrafo 3 dell’art. 5 del Modello 
OCSE – il quale si sostanzia nell’indicazione della durata temporale del can-
tiere di costruzione o di montaggio – che rende detta previsione specifica ed 
in alcuni casi derogatoria rispetto al principio generale della sede fissa di af-
fari. Tale caratteristica muta la natura presuntiva della disposizione e conno-
ta tale sola ipotesi del carattere di stabile organizzazione “a priori”.  

La conferma della correttezza dell’interpretazione sopra rappresentata 
risiede nella spiegazione (a contrario) fornita dal paragrafo 2 del Commenta-
rio sull’art. 5 come emendato a partire dal 1977, il quale recita tutt’ora che 
gli esempi inclusi al paragrafo 2 dell’art. 5 costituiscono stabili organizzazio-
ni solo prima facie2. La conseguenza di tale ultima impostazione risiede 
nell’inversione dell’onere della prova rispetto alla interpretazione preceden-
te, atteso che l’Amministrazione fiscale, nell’applicare un art. 5 redatto nella 
versione a partire dal 1977 secondo le linee guida fornite nel Commentario, 
non sarebbe più legittimata ad operare la presunzione relativa in relazione 
alla presenza di stabili organizzazioni dell’impresa estera, ma dovrebbe di-
                                                      

2 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, paragrafo 11 del Commentario 
sull’art. 5 nell’aggiornamento 1977, rinumerato come 12 dell’attuale versione. 
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mostrare per ogni singolo caso concreto, che le installazioni di affari di volta 
in volta verificate, rispondono ai requisiti indicati nel precedente paragrafo 
1. 

In assenza di una specifica disposizione domestica, nel 1977, il nostro 
Paese non ha aderito alla interpretazione condivisa dagli altri Paesi membri 
dell’OCSE ed ha esplicitamente espresso una “osservazione”, al fine di rap-
presentare che l’Italia considerava che gli esempi inclusi nel paragrafo 2 – ivi 
compresa l’ipotesi del cantiere di costruzione e montaggio – potessero esse-
re ritenuti tutti “a priori” delle stabili organizzazioni, ciò in ragione del man-
tenimento di una sola positive list avente carattere presuntivo (deeming rule), 
senza l’eccezione del cantiere di costruzione. In tal caso, si ripete, l’onere di 
provare l’insussistenza degli elementi di fatto per presumere l’esistenza di 
una stabile organizzazione era lasciato al contribuente, consapevole delle 
proprie modalità di operare. 

Detta particolare posizione italiana era espressa al paragrafo 43 del 
Commentario sull’art. 5 nelle versioni del Modello OCSE pubblicate dal 
1977 al 2010; la stessa è stata infatti soppressa il 22 luglio 2010 in occasione 
dell’update di quell’anno) per le ragioni di seguito rappresentate. 

Deve farsi presente che la formulazione della osservazione di cui al pa-
ragrafo 43, atteso il carattere di sinteticità richiesto dalla stessa OCSE, non è 
stata sufficientemente esplicita e dunque non è stata sempre ben compresa 
negli anni, creando difficoltà con i diversi partners di trattato in sede negozia-
le. Inoltre, nel 2004 il legislatore italiano ha redatto i paragrafi 2 e 3 dell’art. 
162 TUIR in conformità alla interpretazione prevalente dell’OCSE, senza 
considerare la specificità italiana al riguardo.  

In considerazione di tali due ultime circostanze, i negoziatori italiani 
hanno sentito l’esigenza di verificare se l’approccio interpretativo di tipo 
presuntivo favorevole all’Amministrazione finanziaria fosse stato effettiva-
mente utilizzato ai fini accertativi interni. Gli uffici accertatori, pur ricono-
scendo la validità teorica della interpretazione degli anni ‘60, hanno tuttavia 
chiarito che, ai fini pratici, l’azione amministrativa non può prescindere da 
una verifica puntuale degli elementi di fatto e di diritto di ogni caso concre-
to, al fine di definire la presenza di un stabile organizzazione in Italia 
dell’impresa estera. L’adeguamento alla struttura dell’art. 5 del Modello OC-
SE è stato pertanto effettuato nella consapevolezza che esso avrebbe facili-
tato i negoziati non soltanto con gli Stati membri dell’OCSE ma anche con i 
non-membri, poiché evitava le discussioni su un approccio interpretativo 
che poteva prestarsi a fraintendimenti nel caso di amministrazioni fiscali 
particolarmente aggressive nei confronti delle stabili organizzazioni di im-
prese residenti nei Paesi OCSE. L’osservazione di cui al paragrafo 43 del 
Commentario sull’art. 5 non ha avuto dunque più ragione di essere mante-
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nuta e la conclusione di nuovi accordi sarà conforme alla struttura del mo-
dello OCSE quanto alla positive list, la quale è appunto quella prevista dall’art. 
162 TUIR. 

Analogo discorso può essere effettuato quanto ai casi di esclusione della 
stabile organizzazione, vale a dire quanto a quelle ipotesi che, in ragione del 
loro carattere preparatorio o ausiliario, costituiscono esempi di attività che 
non configurano stabili organizzazioni (c.d. “lista negativa”, di cui paragrafo 
4 della versione del Modello OCSE dal 1977 in avanti). Invero, in occasione 
del primo update del Modello OCSE, sono state registrate alcune modifiche, 
soprattutto di carattere redazionale o formale, rispetto alla versione del 
1963; tuttavia l’intervento avente carattere del tutto innovativo del 1977, è 
riscontrabile nella disposizione della nuova lett. f) che ha introdotto una ul-
teriore ipotesi di esclusione della stabile organizzazione nel caso in cui si 
realizzi il cumulo delle attività di carattere preparatorio o ausiliario, vale a di-
re nel caso in cui una sede fissa di affari sia utilizzata per l’esercizio combi-
nato delle attività enumerate nelle cinque precedenti ipotesi di esclusione 
[lettere da a) ad e)]. 

Il commentario chiarisce che il cumulo delle attività preparatorie o ausi-
liarie non realizza di per sé la stabile organizzazione fintanto che le attività 
svolte cumulativamente nell’installazione fissa di affari abbiano soltanto ca-
rattere preparatorio o ausiliario ma sottolinea la necessità che i cumuli di at-
tività non vadano presi in considerazione secondo delle regole “rigide”, ma 
in funzione delle circostanze. 

Nei casi concreti sono state messe in evidenza le difficoltà talvolta in-
sorte nella individuazione del carattere preparatorio ed ausiliario delle attivi-
tà nelle singole ipotesi enumerate nel paragrafo 4 dell’art. 5. 

D’altra parte, non c’è dubbio che il cumulo di attività diverse 
nell’ambito di un’installazione fissa possa realizzare una parte significativa 
dell’attività dell’impresa con ciò intaccando il carattere preparatorio o ausi-
liario stesso. È infatti possibile che un’impresa ponga in essere una combi-
nazione di attività secondarie, con ciò realizzando non più solo una forma 
parziale ed incompleta dell’oggetto principale complessivo dell’impresa, ma 
dando vita ad un complesso economico distinto dall’attività sostanziale 
dell’impresa stessa. 

In ordine a tale aspetto, da parte italiana non sono mai state esplicitate 
osservazioni contrarie alla interpretazione del paragrafo 4 dell’art. 5 fornita 
dal Modello OCSE; semplicemente, in fase negoziale, il negoziatore italiano 
è rimasto allineato alla formulazione del 1963. Tuttavia, atteso il dettato 
dell’art. 162 TUIR, nonché l’attività italiana di accertamento che non può 
comunque prescindere da una verifica concreta di ogni elemento di fatto e 
di diritto relativo al caso di volta in volta esaminato, anche per la negative list 
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possono valere le considerazioni sopra esposte quanto ad un possibile alli-
neamento al Modello OCSE aggiornato. 

La terza particolarità delle Convenzione italiane, ugualmente originata 
dalla fedeltà alle formulazioni del 1963, si riscontra nella clausola relativa al 
c.d. “agente dipendente”. Detta clausola – che riconosce la configurabilità di 
una stabile organizzazione personale nel caso in cui vi sia un soggetto che 
agisca per conto (on behalf) dell’impresa ed eserciti abitualmente l’autorità a 
concludere contratti in nome (in the name) dell’impresa, a meno che le attività 
intraprese da tale persone siano limitate a quelle incluse nella lista negativa 
di cui al paragrafo 4 – è stata inserita nel paragrafo 5 del Modello OCSE a 
partire dal 1977.  

In tale paragrafo si afferma, fra l’altro, che l’attitudine di un “agente di-
pendente” a configurare una stabile organizzazione personale trova un limi-
te nel caso in cui le attività svolte da tale soggetto siano quelle elencate nella 
negative list di cui al paragrafo precedente. Diversamente, le Convenzioni ita-
liane ed il comma 6 dell’art. 162 TUIR (in piena conformità con il paragrafo 
4 dell’art. 5 del Modello di Convenzione dell’OCSE del 1963) prevedono 
che l’“agente dipendente” configuri una stabile organizzazione a meno che 
l’attività di conclusione di contratti non riguardi solo quelli di acquisto di 
beni (“…a meno che le sue attività siano limitate all’acquisto di beni e merci per 
l’impresa.”) e dunque relegano l’eccezione ad una tipologia definita di attività 
preparatoria implicando nel contempo un possibile ampliamento 
dell’ambito della agent clause. 
Per quanto riguarda l’attività di conclusione di contratti, ne conseguirebbe 
che, ai fini della presenza della stabile organizzazione rilevano quelli aventi 
ad oggetto l’acquisizione di servizi ed in generale quelli concernenti l’attività 
propria dell’impresa non residente. Si noti che il paragrafo 32.1 del Com-
mentario sull’art. 5 precisa al riguardo che l’espressione “potere di conclude-
re contratti in nome dell’impresa” non limita l’applicazione del paragrafo ad 
un agente che conclude contratti letteralmente in nome dell’impresa, lo stes-
so dovendo essere applicato “anche ad un agente che conclude contratti che 
sono vincolanti per l’impresa anche se tali contratti non sono effettivamente 
conclusi in nome dell’impresa”. In relazione a tale aspetto, da parte italiana, 
si è richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione al fine di ricorda-
te che il potere di concludere contratti non debba essere inteso in termini 
solo formali. 
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Capitolo II 
LA STABILE ORGANIZZAZIONE:  

PROFILI DEFINITORI 
 

di Diego Avolio1 

Sommario: 1. Premessa 2. La valenza interpretativa del Modello OCSE e del rela-
tivo Commentario e il rapporto tra norma interna e Convenzioni 3. La stabile or-
ganizzazione “materiale” 3.1. La stabile organizzazione “materiale” nella prassi e 
nella giurisprudenza interna 4. La positive list 4.1. La positive list nella prassi e nella 
giurisprudenza interna 5. La stabile organizzazione “di progetto” 5.1. La stabile or-
ganizzazione “di progetto” nella prassi e nella giurisprudenza interna 6. La stabile 
organizzazione “personale” e l’agente indipendente 6.1. La stabile organizzazione 
“personale” nella giurisprudenza interna 7. Il raccomandatario e mediatore marit-
timo 8. Stabile organizzazione e rapporti di controllo societario 8.1. I rapporti di 
controllo nella giurisprudenza interna 9. Le attività escluse 9.1. Le attività “prepara-
torie” o “ausiliarie” nella prassi e nella giurisprudenza interna 10. La stabile orga-
nizzazione e il commercio elettronico 10.1. Il commercio elettronico nella prassi 11. 
Due tipi “particolari” di stabile organizzazione: la “base” di vettore aereo e la rac-
colta di giocate e scommesse 11.1. La “base” di vettore aereo quale fattispecie spe-
ciale di stabile organizzazione nel settore aeronautico 11.2. La presunta stabile or-
ganizzazione nella raccolta di giocate e scommesse 

1. Premessa 
La stabile organizzazione è un concetto proprio della legislazione fiscale 

che sta a indicare il “radicamento” in uno Stato di un’impresa non residente. 
Più in particolare, la stabile organizzazione rappresenta la “soglia minima” 
su cui si poggia la ripartizione “convenzionale” del potere impositivo tra 
Stato della fonte (dei redditi) e Stato della residenza (dell’impresa); una volta 
integrata tale “soglia minima”, lo Stato della fonte è legittimato a tassare i 
redditi ivi prodotti dall’impresa non residente2. Sotto questa angolazione, la 
stabile organizzazione non è un’entità distinta rispetto alla “casa madre” da 
cui promana e della quale costituisce una (mera) diramazione amministrati-
va, seppure sia dotata di una propria autonomia, dal punto di vista fiscale, ai 
particolari fini della determinazione del reddito ad essa attribuibile.  
                                                      

1 L'Autore ringrazia il Dott. Andrea Eufemi per la preziosa collaborazione nella redazione del 
paragrafo 11. 

2 Così per tutti B.J. Arnold, Threshold Requirements for Taxing Business Profits under Tax Trea-
ties, in Bulletin for International Taxation, 2003, pag. 476 ss.; J.F. Avery Jones-K. van Raad-D.A. 
Ward-G. Maisto e altri, The origins of concepts and expressions used in the OECD Model and their 
adoption by States, in Bulletin for International Taxation, 2006, pag. 233 ss.  
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Va detto che il concetto di “stabile organizzazione” nasce grazie 
all’opera di studio delle Organizzazioni internazionali in materia di doppia 
imposizione internazionale. È stata, infatti, la Società delle Nazioni ad utiliz-
zare, per la prima volta, il concetto di “permanent establishment” all’art. 5, para-
grafo 1, del Modello di Convenzione del 1927. Prima di essa, il Trattato 
contro la doppia imposizione stipulato tra Germania e Austria-Ungheria del 
1899, dove si fece riferimento alla locuzione “stabilimento d’affari”. 

Da allora, gli studi e i Modelli di Convenzione dell’OCSE e dell’ONU 
hanno sempre considerato la stabile organizzazione come la “definizione 
chiave” per consentire una equa ripartizione della potestà impositiva tra Sta-
to della fonte e Stato della residenza. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove 
la stabile organizzazione è generalmente e “convenzionalmente” intesa co-
me il “criterio di collegamento minimo” in presenza del quale lo Stato della 
fonte è legittimato a tassare i redditi d’impresa ivi prodotti da un’impresa 
non residente3. 

Non fa eccezione a tale principio generale la disciplina tributaria dome-
stica che, come noto, prevede che i redditi d’impresa prodotti in Italia da 
un’impresa estera possono essere assoggettati a tassazione solo ed esclusi-
vamente se detta impresa possiede nel territorio italiano una stabile organiz-
zazione [art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR]. Solo ed esclusivamente in tale 
ipotesi, infatti, l’impresa estera può essere effettivamente considerata real-
mente “partecipante” alla vita economica del nostro Paese e, di conseguen-
za, meritevole di essere qui tassata. In caso contrario (in assenza, cioè, di 
una stabile organizzazione), l’impresa estera non può essere assoggettata a 
tassazione, in quanto “estranea” alla vita economica in cui pure ha operato, 
senza però una presenza effettiva. Eccezione fatta, ovviamente, per il c.d. 
“trattamento isolato” degli altri redditi eventualmente percepiti dall’impresa 
estera, come nel caso dei dividendi, degli interessi e delle royalties ad essa cor-
risposti.  

Proprio per tale ragione, tanto la normativa convenzionale quanto quel-
la domestica, ai fini della individuazione di una stabile organizzazione da as-
soggettare a tassazione, richiedono l’esistenza di un vero e proprio “radica-
mento” dell’impresa estera nel territorio; radicamento che deve essere tale 
da far considerare l’impresa estera “parte integrante” del tessuto economico 
dello Stato. 

Quanto all’Italia, prima del 2004, in assenza di una definizione di stabile 
organizzazione nella legislazione interna, la giurisprudenza, come pure la 
prassi e la dottrina che si sono occupati dell’argomento hanno fatto rinvio 
                                                      

3 Per una panoramica sull’evoluzione del concetto di stabile organizzazione si veda anche 
C. Garbarino, Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2008, pag. 299. 
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per così dire “necessitato” ai concetti sviluppati in ambito internazionale, ol-
tre che alla nozione comunemente recepita nelle Convenzioni contro le 
doppie imposizioni siglate dall’Italia4.  

 A decorrere dal 1° gennaio 2004, il nostro legislatore ha, come noto, 
introdotto nell’ordinamento una definizione di stabile organizzazione in 
buona parte mutuata, salve alcune eccezioni, dal Modello di Convenzione 
OCSE5. 

2. La valenza interpretativa del Modello OCSE e del relativo 
Commentario e il rapporto tra norma interna e Convenzioni  

Venendo alla definizione contenuta nel TUIR di stabile organizzazione, 
va detto che il legislatore aveva previsto una delega piuttosto ampia, dispo-
nendone la sua introduzione “sulla base dei criteri desumibili dagli accordi 
internazionali contro le doppie imposizioni”6. 

In “punto di delega”, quindi, il legislatore aveva fatto riferimento, in 
maniera piuttosto “lasca”, ai criteri desumibili dagli “accordi contro le dop-
pie imposizioni”, senza alcuna dettagliata specifica sul punto, potendosi ri-
tenere valido il riferimento al Modello OCSE, come pure, ad esempio, a 
quello UN o ancora US7. 

 Per parte sua il legislatore delegato8 ha optato per una soluzione di 
“sintesi”9, mutuando il tipo normalmente ricorrente della stabile organizza-
                                                      

4 Sull’argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, P. Adonnino, L’individuazione della 
stabile organizzazione e la prova della sua esistenza, in Riv. dir. trib., 1998, pag. 99; P. Boria, 
L’individuazione della stabile organizzazione, in Riv. dir. trib., 2014, pag. 3; L. Carpentieri- R. Lupi- 
D. Stevanato, Il diritto tributario nei rapporti internazionali, Milano, 2004, pag. 215; E. Ceriana, Sta-
bile organizzazione e imposizione sul reddito, in Dir. prat. trib., 1995, pag. 660; E. D’Alfonso, La no-
zione di stabile organizzazione nelle imposte sui redditi e nell’IVA, in Rass. trib., 2003, pag. 1279; M. 
Del Giudice, La stabile organizzazione quale elemento determinante per la tassazione del reddi-
to d’impresa di soggetti non residenti, in il fisco, 1983, pag. 1241; T. Di Tanno, Deposito in Italia di 
un non residente e stabile organizzazione, in Corr. Trib., 1982, pag. 400; A. Fantozzi, L’imposizione 
fiscale delle stabili organizzazioni, problematiche e prospettive, in Riv. dir. trib. Internazionale, 
2002, pag. 9; A. Fantozzi, La stabile organizzazione, in Riv. dir. trib., 2013, pag. 99; F. Gallo, La stabi-
le organizzazione, in Rass. trib., Quaderno, 1986, n. 2; C. Garbarino, La tassazione del reddito 
transnazionale, in Corr. Trib., 2002, pag. 1278 ss.; A. Lovisolo, Il concetto di stabile organizzazione 
nel regime convenzionale contro le doppie imposizioni, in Dir. prat. trib., 1983, pag. 1127; A. Man-
zitti, Brevi note in tema di stabile organizzazione e mandato gestorio, in Riv. dir. trib., 2001, pag. 
171; S. Mayr, Società estere con stabile organizzazione in Italia e con partecipazione in società 
italiane, in Boll. trib., 2000, pag. 731. 

5 Sull’argomento si veda per tutti S. Mayr, Riforma Tremonti: la definizione di stabile organiz-
zazione, in Boll. trib., 2003, pag. 290 ss. 

6 Così l’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge 7 aprile 2003, n. 80. 
7 Sull’argomento si vedano L. Perrone, La stabile organizzazione, in Rass. trib., 2004, pag. 796; 

A. Pozzo, La definizione di stabile organizzazione, in Corr. Trib., n. 44/2002, pag. 4012. 
8 D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
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zione come codificato nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sigla-
te dall’Italia – nella più parte dei casi, conformi al Modello OCSE del 1963 – 
in uno con la versione del Modello del 2003. 

L’Agenzia delle Entrate ha così commentato la nuova norma introdotta 
in materia nel TUIR: “Tenuto conto che la legge delega (art. 4, comma 1, 
lett. a)) imponeva al legislatore l’utilizzazione di criteri desumibili dagli ac-
cordi internazionali contro le doppie imposizioni, il dettato dell’art. 162 ri-
prende sostanzialmente il testo più recente dell’articolo 5 del Modello di 
Convenzione OCSE, discostandosene solo in alcuni punti, in considerazio-
ne delle interpretazioni contenute nel commentario a detto modello con-
cordate tra gli Stati membri”10. 

Circa la valenza interpretativa del Commentario al Modello OCSE, ai 
particolari fini che qui ne occupano, va detto che è da tempo dibattuta la sua 
funzione tra gli studiosi11. L’Amministrazione finanziaria si è riferita più vol-
te al Commentario quale utile strumento interpretativo delle Convenzioni12. 
Anche la Corte di Cassazione, seppure in più occasioni, ne ha ribadito la 
funzione di “mera raccomandazione”13, più di recente ne ha comunque 
“apprezzato” il suo valore ai fini interpretativi delle Convenzioni contro le 
doppie imposizioni14.  

Si è dell’avviso che analoghe considerazioni debbano valere nel caso 
della definizione di stabile organizzazione contenuta all’art. 162 del TUIR, 
proprio in ragione della sua “derivazione convenzionale”. 

In questo senso, l’introduzione nel nostro ordinamento di una “nozione 
interna” di stabile organizzazione non dovrebbe comportare l’abbandono 
della tesi circa la valenza interpretativa del Commentario OCSE15. 

                                                                                                                                  
9 Così E. Della Valle, in G. Tinelli (a cura di), Commentario al Testo Unico delle Imposte sui 

redditi, Padova, 2009, pag. 1341; per una critica cfr. F. Tesauro, Aspetti internazionali della Rifor-
ma Fiscale, 2003, pag. 433.  

10 Circolare 16 giugno 2004, n. 25/E. 
11 Sull’argomento si vedano per tutti M. Cerrato, La rilevanza del Commentario OCSE ai fini 

interpretative: analisi critica dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, in Riv. dir. trib., 2009, pag. 11 
ss.; G. Melis, L’interpretazione delle convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito e 
sul patrimonio, in Rass. trib., 1995, pag. 1992 ss. Sul punto cfr. anche il paragrafo 29 
dell’Introduzione del Commentario al Modello OCSE. 

12 Cfr. in termini inter alia R.M. 11 dicembre 1995, n. 282/E; R.M. 15 gennaio 1996, n 15/E; co-
me pure, da ultimo, circolare 7 agosto 2014, n. 26/E. 

13 Così per tutte Cass., 28 luglio 2006, n. 17206. 
14 Così, ad esempio, Cass., 9 aprile 2010, n. 8488, in Corr. Trib., n. 27/2010, con commento di 

D. Avolio-B. Santacroce, C’è stabile organizzazione anche se l’agente segue le direttive della so-
cietà. 

15 Così si vedano C. Sacchetto, L’Italia verso una riforma fiscale: gli aspetti internazionali, in 
Dir. prat. trib. Internazionale, 2002, 359; M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2016, 
(segue) 
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Anzi, è stato sottolineato che la valenza interpretativa del Commentario 
OCSE, nell’esegesi dell’art. 162 del TUIR, sarebbe una scelta per così dire 
“necessitata”, in base al principio per cui la norma delegata andrebbe sem-
pre letta nel senso maggiormente conforme alla norma delegante16. 

Quanto all’ambito di applicazione della norma e i suoi rapporti con i 
Trattati contro le doppie imposizioni, quale regola generale va detto che 
l’art. 162 del TUIR trova applicazione in assenza di una Convenzione con-
tro le doppie imposizioni17, ovvero laddove la prima disponga di un tratta-
mento più favorevole per il contribuente. 

Tale impostazione è stata chiaramente confermata dalla stessa Agenzia 
delle Entrate, secondo cui “sebbene la nuova norma sia destinata ai casi non 
disciplinati da una convenzione contro le doppie imposizioni, è rimessa al 
contribuente la possibilità di invocare l’eventuale trattamento più favorevole 
della norma interna rispetto a quanto previsto dagli Accordi internaziona-
li”18.  

Al riguardo, viene in considerazione l’art. 169 del TUIR, secondo cui le 
disposizioni ivi previste “si applicano, se più favorevoli al contribuente, an-
che in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione”, 
espressivo del generale principio per cui un Trattato contro le doppie impo-
sizioni non può mai generare fattispecie impositive non previste dalla legi-
slazione domestica19.  

In ordine, infine, alla portata della norma definitoria interna contenuta 
nell’art. 162 del TUIR, vale osservare che questa trova applicazione anche ai 
fini dell’IRAP e anche per i soggetti IRPEF (oltre, ovviamente, a quelli 
IRES), per effetto della sua collocazione nel Titolo III del TUIR, concer-
nente le disposizioni comuni. In dottrina è stato, peraltro, osservato che 
l’esplicito riferimento all’IRAP, nell’art. 162 del TUIR, induce a fare ritenere 

                                                                                                                                  
pag. 2407; A. Lovisolo, La stabile organizzazione, in V. Uckmar (a cura di), Diritto tributario interna-
zionale, Milano, 2005, pag. 487; A. Vanni, La stabile organizzazione. Gli orientamenti della giuri-
sprudenza dell’ultimo decennio, in Dir. prat. trib., 2013, pag. 721.  

16 Così E. Della Valle, cit., pag. 1344. 
17 Sull’argomento si veda amplius M. Iavagnilio, La stabile organizzazione nel diritto interno, 

in Corr. Trib., n. 33/2003, pag. 2706; P. Marongiu, Il concetto di stabile organizzazione, in Boll. trib., 
2006, pag. 14. 

18 Così la circolare 16 giugno 2004, n. 25/E.  
19 Così C. Sacchetto, Le fonti del diritto internazionale tributario, in C. Sacchetto-L. Aleman-

no (a cura di), Materiali di Diritto Tributario Internazionale, Milano, 2002, pag. 13; sull’argomento si 
veda anche K. van Raad, Five Fundamental Rules in Applying Tax Treaties, in Liber Amicorum Luc 
Hinnekens, Brussels, 2002, pag. 578. 
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che il legislatore non abbia inteso estendere la definizione in esame al com-
parto dell’IVA, su cui si veda infra oltre che al Cap. IX20. 

Ai fini che qui ne occupano, nei paragrafi che seguono si procederà 
quindi all’analisi della normativa interna in tema di stabile organizzazione, 
facendo rinvio, ove necessario, ai chiarimenti contenuti nel Commentario al 
Modello OCSE, oltre che alla prassi e alla giurisprudenza, di merito e di le-
gittimità, che nel corso degli anni hanno esaminato la tematica de qua. 

A beneficio del lettore, va segnalato che i Cap. XI e XIII di questo vo-
lume sono dedicati ad una rassegna della giurisprudenza, anche internazio-
nale, in materia di stabile organizzazione, mentre il Cap. III è dedicato alle 
modifiche alla definizione di stabile organizzazione approvate in via defini-
tiva dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shif-
ting).  

3. La stabile organizzazione “materiale” 
L’art. 162 del TUIR, alla stessa stregua di quanto previsto al paragrafo 1 

del Modello OCSE, comincia a definire la stabile organizzazione con il “ti-
po” comunemente definito della stabile organizzazione “materiale”. 

Più in particolare, a norma del comma 1 dell’art. 162 del TUIR, “ai fini 
delle imposte sui redditi e dell’imposta sulle attività produttive di cui al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’espressione ‘stabile organizza-
zione’ designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non 
residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.  

Tale definizione, come detto, è identica a quella contenuta nel Modello 
OCSE e nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni normalmente si-
glate dall’Italia. 

A questi particolari fini, i presupposti ritenuti necessari per l’esistenza di 
una stabile organizzazione “materiale” sono21:  
‒ l’esistenza di una sede d’affari;  
‒ la circostanza che tale sede sia caratterizzata dai caratteri della fissità e 

della permanenza;  
‒ e il fatto che l’impresa non residente svolga, in tutto o in parte, la pro-

pria attività per mezzo di tale sede fissa d’affari. 
Quale generale notazione, vale osservare che il tipo della stabile orga-

nizzazione “materiale” viene generalmente inteso come preordinato a quello 
della stabile organizzazione “personale” – su cui cfr. anche paragrafo 6. – 

                                                      
20 M. Leo, Le imposte sui redditi, cit., pag. 2407. 
21 Cfr. il paragrafo 2 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. In senso analogo da ulti-

mo la circolare n. 26/E/2014, citata, paragrafo 4.1. 
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nel senso che, quale percorso logico, va prima investigata l’eventuale esi-
stenza di una stabile organizzazione “materiale” e, ove integrata, questa as-
sorbirebbe negli effetti l’eventuale presenza nel territorio dello Stato di un 
agente dipendente dell’impresa estera22. 

In altre parole, qualora ricorra l’ipotesi della stabile organizzazione “ma-
teriale” non vi sarebbe bisogno di verificare ulteriormente l’esistenza di una 
stabile organizzazione “personale” nel territorio dello Stato. 

Quanto alla locuzione utilizzata dal legislatore “sede d’affari” è stato os-
servato che questa evidenzierebbe il collegamento funzionale tra la sede fis-
sa e l’attività del soggetto – l’impresa estera – da cui la stessa promana e di 
cui, quindi, è espressione23. 

In ogni caso, analogamente a quanto precisato in ambito OCSE24, non 
costituirebbe elemento definitorio della stabile organizzazione “materiale” la 
sua idoneità produttiva25.  

Cominciando dalle caratteristiche fisiche che una “sede d’affari” deve 
avere per potere integrare i requisiti della stabile organizzazione “materiale”, 
va detto che sarebbero ricompresi in tale locuzione tutti i locali, le infra-
strutture e simili, utilizzati per l’esercizio dell’attività industriale o commer-
ciale della società estera, a prescindere dal fatto che questi siano utilizzati 
esclusivamente a tale fine26. 

Integrerebbe, quindi, il requisito della stabile organizzazione “materiale” 
qualsiasi “spazio” utilizzato dall’impresa estera per lo svolgimento del pro-
prio business. 

Sotto questa particolare angolazione, viene in considerazione una diffe-
renza fondamentale tra il tipo della stabile organizzazione ai fini delle impo-
ste dirette e la stabile organizzazione ai fini dell’IVA. Nel primo caso, infatti, 
il requisito personale non sarebbe necessario, se non richiesto dell’attività 
svolta nella “sede d’affari”27; in ambito IVA, viceversa, su cui cfr. più diffu-
samente Cap. IX, il concetto di “stabile organizzazione” presupporrebbe 

                                                      
22 Cfr. i paragrafi 10 e 35 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. In dottrina nello stes-

so senso per tutti K. Vogel, Double Taxation Conventions, Denver, 1997, pag. 281. 
23 E. Della Valle, cit., pag. 1348. 
24 Cfr. il paragrafo 3 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
25 In dottrina si veda per tutti P. Pistone, Stabile organizzazione ed esistenza di società figlia 

residente, in Dir. prat. trib., 1998, 374. 
26 Cfr. il paragrafo 3 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
27 Si vedano, ad esempio, i chiarimenti in materia di commercio elettronico al paragrafo 

42.6 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 
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l’impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera pre-
senza di impianti o macchinari sul territorio28. 

Così, ad esempio, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto non sussiste-
re una stabile organizzazione (rectius, un “centro di attività stabile”), nel caso 
di installazioni di macchine automatiche per i giochi d’azzardo29 o per la ri-
storazione30, che pure richiedessero una saltuaria manutenzione.  

Ciò che rileva, per quanto qui ne occupa, sarebbe invece il semplice fat-
to che la società estera abbia “a disposizione” un certo spazio fisico31, a pre-
scindere dal titolo giuridico sulla base del quale ne dispone effettivamente32. 
E tale spazio fisico, secondo la posizione dell’OCSE, potrebbe essere di un 
terzo o essere addirittura occupato illegalmente dall’impresa estera. 

Questa è la condizione essenziale che – seppure non espressamente 
prevista nella “lettera” dell’art. 162 del TUIR, alla stessa stregua di quanto 
previsto all’art. 5 del Modello OCSE – deve essere preventivamente verifi-
cata per accertare se un determinato spazio possa costituire una “sede 
d’affari” per l’impresa estera. 

Per questo, ad esempio, su cui cfr. anche Cap. XIII, la Corte Federale 
Tedesca ha concluso per l’esistenza di una stabile organizzazione “materia-
le” nel caso di un oleodotto appartenente ad una società residente nei Paesi 
Bassi e funzionante, senza necessità di personale, all’interno del territorio 
tedesco33. 

Allo stesso modo, può ritenersi integrata l’ipotesi della stabile organiz-
zazione “materiale” nel caso in cui l’attività dell’impresa sia esercitata me-
diante macchinari automatici (ad esempio, “vending machines”) di cui il perso-
nale dell’impresa estera si limiti a curare il montaggio, il funzionamento e la 
manutenzione34; viceversa, non dovrebbe ricorrere l’ipotesi della stabile or-
ganizzazione nel caso in cui l’impresa estera si limitasse a installare i mac-
chinari automatici per poi darli in locazione a terzi soggetti. È stato osserva-
to che nei casi di locazione, affitto o concessione in uso di beni materiali 
(come attrezzature, ecc.) o immateriali (come brevetti, procedure, ecc.) tale 

                                                      
28 Circolare n. 26/E/2014, citata, paragrafo 4.1. 

29 Corte di Giustizia CE, 4 luglio 1985, causa 168/84. 
30 Corte di Giustizia CE, 2 maggio 1996, causa C-231/94. 
31 Cfr. il citato paragrafo 3 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
32 Così il paragrafo 4.1 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE.  
33 Sentenza 30 ottobre 1996, II, R, 12/92, su cui si veda in maniera diffusa S. Mayr, L’oleodotto 

quale ipotesi di stabile organizzazione, in Corr. Trib., n. 26/1997, pag. 1905. 
34 Così il paragrafo 10 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. Tale 

ipotesi ricorre anche nel caso in cui il funzionamento e la manutenzione siano curati da un agen-
te dipendente dell’impresa estera. 
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attività si intende posta in essere per il tramite di una stabile organizzazione 
solo se svolta per il tramite di una base fissa e purché il contratto sia limitato 
al mero affitto35. 

Venendo al secondo requisito previsto per il tipo della stabile organiz-
zazione “materiale”, viene richiesto che tale “sede d’affari” sia “fissa” e tale 
requisito viene inteso riferito sia in senso “spaziale”, sia in senso “tempora-
le”.  

Va detto che, nel collegamento tra requisito “spaziale” e “temporale”, il 
primo dovrebbe prevalere rispetto al secondo, nel senso che ove manchi un 
collegamento con un determinato luogo risulterebbe, in linea di principio, 
irrilevante anche il tempo speso dall’impresa estera in un determinato Sta-
to36. 

Inoltre, sempre sotto il profilo “spaziale”, è ben possibile che 
un’impresa estera abbia a propria disposizione due “sedi d’affari”, costituen-
ti, a loro volta, due stabili organizzazioni37. 

Più in generale, ai fini che qui ne occupano, il Commentario OCSE 
precisa che la fissità in senso “spaziale” implica un legame con un “punto 
geografico” specifico, non essendo viceversa necessario che le attrezzature 
ed i macchinari siano effettivamente infissi al suolo, bastando che gli stessi 
rimangano in posto determinato38. 

Così, ad esempio, potrebbero costituire stabile organizzazione “materia-
le” gli impianti petroliferi di sondaggio ancorati al fondale sottomarino e le 
installazioni sottomarine, quali gli oleodotti per il trasporto del greggio39. 

Peraltro, il Commentario OCSE aggiunge che il collegamento con un 
determinato “punto geografico” dovrebbe essere apprezzato tenuto conto 
dell’attività dell’impresa estera che, seppure svolta in più spazi limitrofi, sia 
comunque riferibile ad un unicum sotto il profilo “geografico” ed “economi-
co-funzionale”40.In proposito, vale annotare che è da tempo dibattuta la 

                                                      
35 M. Leo, Le imposte sui redditi, cit., pag. 2413. 

36 Cfr. sul punto E. Della Valle, cit., pag. 1353. Sul punto si veda anche il paragrafo 5 del 
Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 

37 Si veda il paragrafo 5.1. del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 
38 Si veda il già citato paragrafo 5 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione 

OCSE. 
39 M. Pennesi, Stabile organizzazione. Aspetti critici ed evoluzioni sul tema, Milano, 2012, 

pag. 14. 
40 Cfr. il paragrafo 5.1 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 
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possibilità che possa integrare l’ipotesi della stabile organizzazione “materia-
le” l’attività di ristorazione a bordo di navi e aerei41. 

È stato osservato che gli sforzi di configurare una “sede fissa d’affari” 
di tipo “mobile” troverebbero, comunque, un limite invalicabile nella circo-
stanza che il concetto stesso di stabile organizzazione non può comportare 
la tassazione nello Stato della fonte di redditi derivanti da attività di carattere 
occasionale o senza una “presenza fisica qualificata”42.  

Con particolare riferimento al requisito “temporale”43, il Commentario 
OCSE all’art. 5 ha contestualizzato la sua portata, precisando che sarebbe 
integrata l’ipotesi della stabile organizzazione “materiale”44:  
‒ sia nel caso della “sede fissa d’affari” che, pur se creata per un fine tem-

poraneo, viene di fatto utilizzata dall’impresa per un periodo che non 
può essere considerato temporaneo (c.d. “permanenza effettiva”)45;  

‒ sia nel caso in cui la “sede fissa d’affari”, inizialmente creata per una fi-
nalità durevole, per effetto di circostanze impreviste viene chiusa pre-
maturamente (c.d. “permanenza intenzionale”).  
Dato questo scenario, la questione più rilevante è quella di accertare 

quando la “sede d’affari” abbia carattere non temporaneo e possa, quindi, 
considerarsi una stabile organizzazione “materiale”. 

Va detto che né il Modello di Convezione OCSE, né l’art. 162 del 
TUIR prevedono una soglia temporale minima (c.d. “de minimis rule”), supe-
rata la quale sia certo ricorra una stabile organizzazione, salvo il caso della 
stabile organizzazione c.d. “di progetto”. 

Dal canto suo, il Commentario OCSE si è limitato a precisare che, 
nell’esperienza riscontrata dalle Amministrazioni fiscali, non dovrebbe ricor-
rere l’ipotesi della stabile organizzazione “materiale” quando la presenza sul 
territorio si protrae per un periodo non superiore a 6 mesi46..  

                                                      
41 M. Piazza, Guida alla Fiscalità Internazionale, Milano, 2002, pag. 170. Sul punto, sebbene 

relativa al tema dell’IVA, si veda Corte di Giustizia, 2 maggio 1996, causa C-231/94. 
42 M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni per evitare le dop-

pie imposizioni, in C. Sacchetto-L. Alemanno (a cura di), Materiali di Diritto Tributario Internaziona-
le, Milano, 2002, pag. 103. 

43 Sull’argomento si veda per tutti A.A. Skaar, Commentary on Article 5 of the OECD Model 
Treaty: the Concept on Permanent Establishment, in The taxation of Permanent Establishment, 
IBFD. 

44 Cfr. il paragrafo 6.3. del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 
45 Nel senso di non dovere comunque presumere in automatico e con effetto retroattivo 

una stabile organizzazione si veda M. Piazza, Guida alla Fiscalità Internazionale, cit., pag. 199.  
46 Così il paragrafo 6 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convezione OCSE. 
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Farebbero, in particolare, eccezione a tale “regola” le attività ricorrenti e 
quelle che, per loro stessa natura, sono di breve durata47. 

Per quanto ci occupa più da vicino, su cui cfr. anche paragrafo 3.1., è 
stato considerato questo il caso della produzione cinematografica di un film 
sul territorio dello Stato italiano, in considerazione della “concentrazione di 
capitali, tutt’altro che irrilevanti in vista della sua realizzazione”48. 

Più in generale, si è osservato che il mancato riferimento del legislatore 
nazionale, al pari del Modello OCSE e delle Convenzioni siglate dall’Italia, 
ad alcuna clausola temporale “chiusa” potrebbe legittimare l’integrazione 
della stabile organizzazione “materiale” anche per attività stagionali che, 
seppure di breve durata nel singolo periodo d’imposta, siano comunque ri-
petute negli anni, come nel caso di quelle “stagionali”49. 

Quanto al momento in cui la stabile organizzazione viene ad esistenza, 
il Commentario OCSE precisa che il dies a quo deve essere fatto coincidere 
con il momento in cui l’impresa estera comincia ad operare la propria attivi-
tà tramite la stabile organizzazione, non rilevando il tempo speso per 
l’allestimento della base fissa bensì, se del caso, il tempo speso per attività 
propedeutiche all’attività cui è dedicata la stabile organizzazione50. 

D’altro canto, la stabile organizzazione cessa di esistere con la liquida-
zione della “sede fissa d’affari” o con la cessazione delle attività ivi svolte51, 
su cui cfr. anche paragrafo 3.2.  

In ogni caso, non rileverebbero ai fini della cessazione dell’attività inter-
ruzioni meramente temporanee52. È stato puntualizzato che l’irrilevanza del-
le interruzioni temporanee sarebbe, comunque, subordinata alla circostanza 
che l’impresa estera riprenda la propria attività nella medesima “sede fissa 
d’affari”53. 

Venendo, infine, al terzo requisito previsto all’art. 162 del TUIR per 
contrassegnare una stabile organizzazione “materiale” – ciò a dire il fatto 
che l’impresa estera svolga, in tutto o in parte, la propria attività per mezzo 
di tale “sede fissa d’affari” – questo viene normalmente identificato nella 

                                                      
47 Così il paragrafo 6. del Commentario OCSE all’art. 5. Sull’argomento si veda anche M. 

Pennesi, Stabile organizzazione, cit., pag. 12; A. Sfrondini, La stabile organizzazione, in A. Drago-
netti-V. Piacentini-A. Sfrondini (a cura di), Manuale di Fiscalità Internazionale, Milano, 2012, pag. 
865. 

48 Comm. trib. centr., 1 febbraio 2001, n. 765. 
49 E. Della Valle, cit., pag. 1354. 
50 Cfr. il paragrafo 11 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 
51 Cfr. il paragrafo 11 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 
52 Cfr. il paragrafo 11 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 
53 K. Vogel, Double Taxation Conventions, cit., pag. 288. 
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circostanza indefettibile che la stabile organizzazione sia utilizzata per lo 
svolgimento del business dell’impresa da cui essa stessa promana. 

Sarebbe, quindi, pure possibile il caso di un’impresa estera che manten-
ga una “sede fissa”, ciò nonostante non integrante una stabile organizzazio-
ne “materiale”, per carenza di tale ultimo requisito di “strumentalità” per 
l’impresa estera54. 

Sul punto, stando all’impostazione dell’OCSE (c.d. “separate entity ap-
proach”), è pure possibile che, a fronte dell’impresa estera considerata nella 
sua interezza in perdita, la stabile organizzazione stand alone sia in utile e vi-
ceversa55. 

Quanto al tipo di attività che devono essere svolte presso la stabile or-
ganizzazione, né l’art. 162 del TUIR, né il Modello OCSE, contengono indi-
cazioni specifiche, a parte l’esclusione prevista per le attività di carattere 
preparatorio o ausiliario, su cui paragrafo 9. Ne dovrebbe quindi conseguire 
la possibilità che la stabile organizzazione “materiale” sia utilizzata per la 
realizzare una singola attività, una specifica funzione (marketing, finanza) op-
pure per riprodurre in una determinata area la stessa identica attività della 
“casa madre” da cui promana56.  

È stato osservato che potrebbe ricorrere il tipo della stabile organizza-
zione “materiale” anche quando l’attività d’impresa ivi svolta sia l’unica del 
soggetto estero da cui questa promana; salvo verificare gli eventuali rischi di 
contestazione della residenza effettiva del soggetto estero57. Sotto questa 
particolare angolazione sarebbe, del resto, possibile il caso di un ente non 
commerciale non residente che svolge un’attività commerciale in Italia, per 
mezzo di una stabile organizzazione, giusto il disposto dell’art. 154, comma 
3, del TUIR. 

Inoltre, dal momento che ricorrerebbe l’ipotesi della stabile organizza-
zione “materiale” nel solo caso in cui tramite tale “base fissa d’affari” venga 
svolta un’attività d’impresa, ancorché non necessariamente produttiva di 
redditi, ne dovrebbe conseguire l’irrilevanza di eventuali cespiti patrimoniali 
utilizzati al solo fine di ricavare “passivamente” un reddito, senza un’attività 
gestoria di alcun tipo ad essi riferibile. 

Sarebbe questo il caso del “mero possesso” di immobili da parte 
dell’impresa estera – su cui cfr. anche paragrafo 3.1. –, laddove tale possesso 
si giustifichi in termini di puro investimento. 
                                                      

54 M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni per evitare le dop-
pie imposizioni, cit., pag. 107. 

55 Così il paragrafo 3 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE.. 
56 Così C. Garbarino, Manuale, cit., pag. 309. 
57 E. Della Valle, cit., pag. 1359. 
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Viceversa, un immobile potrebbe costituire una stabile organizzazione 
materiale se connesso strumentalmente all’attività dell’impresa.  

Vale, peraltro, osservare come la posizione espressa dall’OCSE sul pun-
to – duramente criticata in dottrina58 e tra gli operatori – sia piuttosto ampia, 
fino a ritenere integrato il requisito della “strumentalità” nel caso di installa-
zioni rappresentanti l’oggetto proprio dell’attività dell’impresa estera. 

Per tutti, valga il richiamo all’esempio contenuto nel Commentario del 
pittore che si rechi, per un certo periodo di tempo, presso il proprio com-
mittente, per affrescare i locali di quest’ultimo. Dato questo scenario, i locali 
del committente, che dovrebbero in linea di principio costituire l’oggetto 
della prestazione di servizi resa, diverrebbero piuttosto la “sede fissa d’affari 
per mezzo della quale” il pittore presta la propria attività, come tale inte-
grante i requisiti della stabile organizzazione “materiale” per quest’ultimo59. 

In buona sostanza, secondo il Commentario OCSE, la locuzione 
“through which”, di cui all’art. 5 del Modello OCSE – equivalente 
all’espressione “per mezzo della quale”, utilizzata dal nostro legislatore 
all’art. 162 del TUIR –, starebbe ad indicare qualsiasi ipotesi in cui un de-
terminato spazio sia a disposizione dell’impresa estera per lo svolgimento 
del suo business60. È stato osservato che, sulla base della irrilevanza del titolo 
giuridico legittimante la disponibilità della sede di affari, potrà esservi una 
stabile organizzazione in Italia anche nei casi di prestazioni di servizi effet-
tuate presso una installazione del committente nel caso in cui il prestatore 
non residente ivi operi non occasionalmente61.  

3.1. La stabile organizzazione “materiale” nella prassi e nella giuri-
sprudenza interna 

Per cominciare la rassegna di interventi di prassi che hanno investito, a 
vario titolo, la tematica della stabile organizzazione, vale premettere che, fi-
no alle modifiche in materia introdotte dall’art. 7 del D.L. 23 dicembre 
2013, n. 14562, secondo l’Agenzia delle Entrate l’indagine della sussistenza – 
o meno – di una stabile organizzazione si sarebbe dovuta sottrarre a ogni ti-
po di valutazione preventiva in sede di interpello, come pure in sede di ruling 

                                                      
58 R.A. Papotti, Ancora sulle proposte di modifica al Commentario Ufficiale alla Convezione 

tipo dell’OCSE, in Riv. dir. trib., 2002, 202. 
59 Così il paragrafo 5.3 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
60 Così il paragrafo 4.6 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
61 M. Leo, le imposte sui redditi, cit., pag. 2410.  

62 Convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
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internazionale ex art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n 26963. Tale posizione, 
come detto, è stata definitivamente superata dalla novellata formulazione 
dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 269/2003, a norma del quale la procedura 
di ruling internazionale è stata estesa anche alla valutazione preventiva della 
sussistenza – o meno – dei requisiti che configurano una stabile organizza-
zione situata nel territorio dello Stato. Più di recente, e per effetto delle no-
vità introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto Internaziona-
lizzazione) per gli “Accordi preventivi per le imprese con attività interna-
zionale”64, la disciplina in materia è ora contenuta all’art. 31-ter del D.P.R. n. 
600/1973, che parimente dispone la possibilità di “valutazione preventiva 
della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizza-
zione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti 
dall’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dal-
le vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia”65.  

Venendo alle indicazioni di prassi in materia, l’Agenzia delle Entrate ha 
innanzitutto “ufficializzato” la posizione espressa dal Commentario OCSE 
secondo cui una stabile organizzazione non deve necessariamente produrre 
redditi. Così, in particolare, si è espressa l’Agenzia: “… come risulta anche 
dal Commentario all’art. 5, paragrafo 1, del modello OCSE di Convenzione 
contro le doppie imposizioni, la teoria per cui la stabile organizzazione deve 
avere carattere produttivo è senz’altro superata: nell’ambito di una impresa 
ben organizzata, infatti, ‘è sicuramente assiomatico assumere che ciascuna 
parte contribuisce alla produttività del tutto’”66. Il caso analizzato nello spe-
cifico era relativo a una banca americana che aveva aperto degli “sportelli” 
presso una base militare nel nostro Paese. 

Sempre in materia bancaria e assicurativa, l’Agenzia delle Entrate ha, 
inoltre, precisato che la nozione di stabile organizzazione, ai particolari fini 
fiscali, è “autonoma” rispetto alle legislazioni regolamentari in materia. Ne 
consegue che potrebbe ugualmente porsi il rischio di stabile organizzazione 

                                                      
63 Risoluzione 10 aprile 2008, n. 141/E, con cui è stata rettificata la precedente posizione 

espressa nella risoluzione 9 marzo 2007, n. 41/E. 
64 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. 

65 Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42295 del 21 marzo 2016 
sono state approvate le disposizioni attuative dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. 
Sull’argomento si veda D. Avolio-A. Eufemi, Le Istruzioni dell’Agenzia per gli Accordi preventivi per 
imprese con attività internazionale, in Corr. Trib., n. 17/2016; più in generale, per un commento al-
la nuova disciplina, cfr. G. Ascoli-M. Pellecchia, Ruling internazionale e interpello nuovi investi-
menti per una proficua collaborazione Fisco-contribuente, in il fisco, n. 15/2016; A. Tommassini-A. 
Martinelli, Il nuovo ruling internazionale, in Corr. Trib., n. 24/2015. 

66 Così la risoluzione n. 141/E/2008, cit. 
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nel caso di una compagnia assicurativa estera operante in Italia in regime di 
“libera prestazione dei servizi”. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate: 
“… la normativa di settore contenuta nel richiamato art. 24 del D.Lgs. 7 set-
tembre 2005, n. 209 non ha diretto rilievo fiscale e pertanto non può esclu-
dersi a priori che un’attività in regime di libera prestazioni di servizi svolta 
nei termini previsti da tale disposizione sia esercitata in forme e con modali-
tà tali da integrare, fiscalmente, l’esistenza di una stabile organizzazione”. 

È il caso di annottare, in proposito, che talune delle Convenzioni con-
tro le doppie imposizioni siglate dall’Italia – in aderenza a quanto previsto 
dal Modello di Convenzione ONU67 – contengono una disposizione specia-
le intesa a individuare l’esistenza di una stabile organizzazione per il fatto 
stesso che un’impresa di assicurazioni di uno Stato contraente, attraverso 
propri agenti, raccolga premi nel territorio dell’altro Stato contraente, ovve-
ro assicuri rischi situati sul territorio di detto altro Stato68. 

Di converso, in relazione alla nozione di “base di vettore aereo” intro-
dotta con l’art. 38 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, su cui si veda infra, 
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la stessa, seppure prevista ai partico-
lari fini del diritto aereonautico, “… costituisce indubbiamente un caso di 
sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in 
tutto o in parte la sua attività che si aggiunge alle esemplificazioni positive di 
stabile organizzazione (sede di direzione, succursale, ufficio, officina, labora-
torio, miniera, giacimento, cava o altro luogo di estrazione) già previste dalle 
norme sia interne, sia convenzionali (cfr. articolo 162, comma 2, del TUIR e 
articolo 5, paragrafo 2, del Modello OCSE di Convenzione)”69.  

Quanto alla nozione di “sede fissa d’affari”, vale ricordare il caso delle 
Ferroviere Retiche Svizzere, proprietarie in Italia di un tratto ferroviario e di 
una stazione, ritenuti integranti i connotati della stabile organizzazione “ma-
teriale”, perché tramite essi si svolgeva parte dell’attività caratteristica 
dell’impresa estera. Così, in particolare, si è espresso il Ministero delle Fi-
nanze70: “È innegabile che sulle installazioni della società svizzera in territo-
rio italiano si svolga materialmente parte dell’attività propria della stessa”. 

Più di recente, in relazione al requisito “temporale” che deve contrasse-
gnare la stabile organizzazione materiale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che il termine di 6 mesi, pure contenuto come detto nel Commentario OC-
SE, andrebbe considerato come un’indicazione di massima, come tale ido-
                                                      

67 Cfr. il paragrafo 6 del Modello di Convenzione ONU. 
68 Sull’argomento R. Baggio, S. Basso, La stabile organizzazione delle imprese di assicurazio-

ne (con particolare riguardo alla convenzione italo-francese del 1958), in Riv. dir. trib., 1996, 1086. 
69 Così la circolare 3 maggio 2013, n. 12/E. 
70 R.M. 11 dicembre 1995, n. 282/E. 
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nea ad essere adattata qualora le circostanze lo richiedano: “È il caso, ad 
esempio, delle attività d’impresa che possono essere esercitate esclusivamen-
te nello Stato considerato: in tale ipotesi, l’attività può essere di breve durata 
a causa delle sue caratteristiche intrinseche, ma essendo interamente eserci-
tata in questo Stato, la sua connessione con il territorio di quest’ultimo è più 
forte” 71.  

Circa, infine, la vexata quaestio degli immobili e della possibile configura-
zione di una stabile organizzazione, è stato precisato che questa verrebbe ad 
esistenza ove si procedesse ad effettuare lavori di ristrutturazione in econo-
mia, ma non nel caso del mero possesso “statico di immobili”72. 

Quanto alle sentenze in materia di stabile organizzazione, per quanto 
qui ne occupa vale annottare che anche la Corte di Cassazione ha più volte 
affermato il principio di diritto per cui non sarebbe necessario che l’attività 
svolta in Italia per il tramite della stabile organizzazione abbia carattere pro-
duttivo. Più in particolare, secondo i giudici di legittimità, un’impresa può 
“per le esigenze più svariate, che possono consistere nella tutela 
dell’immagine mondiale del gruppo o nell’intento di assicurarsi una maggio-
re presenza sul mercato, mantenere proprie strutture indipendenti, ivi com-
prese stabili organizzazioni, anche quando dalle stesse non conseguano rica-
vi in tempi rapidi”73. Ancora, i giudici di legittimità hanno precisato che 
l’esercizio dell’attività d’impresa, ai fini che qui ne occupano, può anche es-
sere solo potenziale74. Parimenti, è stato precisato che la struttura organizza-
tiva non deve essere, di per sé, produttiva di reddito, ovvero dotata di auto-
nomia gestionale o contabile75.  

In tema di immobili, la Corte di Cassazione, in aderenza a quanto so-
stenuto dal Ministero delle Finanze, ha precisato che l’esistenza di una stabi-
le organizzazione deve escludersi quando “il possesso si esaurisca nella mera 
gestione dell’immobile (come accade, ad esempio, se l’acquisto realizzi uni-
camente un investimento di capitale), ma non quando l’immobile sia stru-
mentale all’esercizio di un’attività di impresa ovvero costituisca esso stesso 
l’oggetto di un’attività di impresa, come accade, ad esempio, nelle ipotesi in 
cui un suolo venga acquistato per lottizzarlo e rivenderlo ovvero, in genera-

                                                      
71 Circolare n. 26/E/2014, citata, paragrafo 4.1. 

72 R.M. 13 dicembre 1989, n. 460196. 

73 Cass., 17 maggio 2000, n. 10062. 
74 Cass., 17 gennaio 2013, n. 1103. 
75 Così inter alia Cass., 25 maggio 2002, n. 7682. Contra si segnala Comm. trib. prov. Genova 

8 novembre 2012, n. 326, seppure relativa ad un caso di stabile organizzazione “personale”. 
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le, per lucrare la differenza di valori attraverso la rivendita”76. Più di recente, 
non sono mancati pronunciamenti della giurisprudenza di merito che hanno 
ritenuto sussistere il requisito della stabile organizzazione nel caso di una 
comune struttura burocratica ed amministrativa atta a gestire il patrimonio 
immobiliare77. Ancora, secondo la Corte di Cassazione, ricorrerebbe l’ipotesi 
della stabile organizzazione nel caso di un ufficio con il quale si provveda al-
la “gestione globale” degli immobili78.  

Con riferimento al requisito della “fissità”, i giudici di legittimità hanno 
precisato che questo presupporrebbe, comunque, il “collegamento non oc-
casionale con luoghi e persone ben individuati”79. Così, ad esempio, la Corte 
di Cassazione ha ritenuto comunque integrata l’ipotesi della stabile organiz-
zazione nel caso di un “cambia valute”, che aveva il proprio ufficio in Sviz-
zera e che prestava la propria attività in Italia presso il casinò di Campione, 
fornendo denari ai giocatori e apparendo per ciò normale che “il cambista 
graviti costantemente nell’ambito se non addirittura all’interno del casinò 
ove possa soddisfare prontamente le esigenze per vero irrazionali quanto 
immediate ed urgenti di una clientela sino a quel punto punita dal rischio del 
gioco”80.  

Va detto che la Corte di Cassazione ha anche respinto la tesi di un con-
tribuente – nella specie un medico ortopedico francese, che prestava la pro-
pria attività presso alcuni ospedali in Italia – che aveva negato l’esistenza nel 
nostro Paese di una “base fissa”81 per il fatto che la sala operatoria e lo stu-
dio medico a sua disposizione gli erano stati concessi – in comodato d’uso – 
dai vari ospedali presenti sul territorio al solo fine delle consultazioni, men-
tre le operazioni venivano svolte anche all’estero82. Parimenti, i giudici di le-
gittimità hanno ritenuto integrato il requisito della “base fissa” nella casa di 
un pittore che dimorava in Italia pur non avendo ivi la propria residenza83. 
Ancora, i giudici di legittimità hanno, più di recente, esaminato il caso di un 
istruttore di sci sloveno che agiva quale intermediario per conto di alcune 
stazioni sciistiche italiane e le cui prestazioni sono state considerate talmente 
                                                      

76 Così Cass., 27 novembre 1987, n. 8815. Sull’argomento si veda anche Cass., 11 marzo 
2003, n. 3570. 

77 Comm. trib. prov. Milano 7 febbraio 2011, n. 32. 

78 Cass., 27 novembre 2006, n. 25063. 

79 Cass., 19 settembre 1990, n. 9580. 
80 Cass., 30 gennaio 2006, n. 1978. 
81 Sulla sostanziale equivalenza del concetto di “base fissa” e di “stabile organizzazione” ai 

particolari fini convenzionali si veda il paragrafo 1.1 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE.  
82 Cass., 14 marzo 2001, n. 3731.  
83 Cass., 23 maggio 1981.  
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ampie da ritenere integrata l’ipotesi della stabile organizzazione in Italia 
dell’istruttore di sci, avendo i giudici individuato (seppure implicitamente) la 
corrispondente “base fissa” nella camera di albergo dello stesso istruttore di 
sci84. In un caso analogo, i giudici di seconde cure milanesi hanno esplicita-
mente ritenuto integrata l’ipotesi della stabile “materiale” nella abitazione 
del rappresentante legale di una società estera, con sede legale nella Repub-
blica Ceca, supposta svolgere in Italia l’attività di “agenzia di viaggi”85.  

Per parte sua, infine, quanto al profilo temporale, la Commissione tri-
butaria centrale ha ritenuto integrati i presupposti della stabile organizzazio-
ne “materiale” per attività che, per loro stessa natura, hanno una breve dura-
ta – come nel caso di un film girato in Italia da una compagnia estera – in 
ragione della “concentrazione di capitali, tutt’altro che irrilevanti per la sua 
realizzazione”86.  

4. La positive list 
L’art. 162, comma 2, del TUIR, al pari dell’art. 5 del Modello di Con-

venzione OCSE, reca un elenco di installazioni costituenti prima facie una 
stabile organizzazione “materiale”. 

Così, in particolare, recita il citato comma 2 dell’art. 162: “L’espressione 
‘stabile organizzazione’ comprende in particolare: (a) una sede di direzione; 
(b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un’officina; (e) un laboratorio; (f) una 
miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luo-
go di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle ac-
que territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario 
ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di 
risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al 
suo sottosuolo ed alle risorse naturali”. 

Rispetto alla analoga formulazione contenuta all’art. 5 del Modello OC-
SE, vale segnalare che l’Italia ha esercitato l’opzione, pure prevista nel 
Commentario87, di estendere l’ambito di applicazione della lett. f) alle zone 
situate al di fuori delle acque territoriali. È stato osservato come tale previ-

                                                      
84 Cass., 17 gennaio 2013, n. 1103. Per un commento della sentenza si veda G. Maisto, Italy: 

Italian PE of Slovenian Citizen Who Acted as Tourist Intermediary for a Slovenian Ski Club, in Tax 
Treaty Case Law around Globe, IBFD, 2014. 

85 Comm. trib. reg. Lombardia, 29 ottobre 2013, n. 150: “… nella fase di accesso, i verbaliz-
zanti riscontravano l’attività svolta in un locale adibito a cucina, costituito da un angolo cottura 
con un tavolo, con l’utilizzo di un personal computer, di una stampante e di collegamenti di rete 
internet; la documentazione relativa all’attività svolta era conservata in uno scaffale”. 

86 Così Comm. trib. centr., 1° febbraio 2001, n. 765. 
87 Così il paragrafo 15 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
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sione costituisce una deroga al generale principio recato all’art. 23 del TUIR, 
in tema di tassazione dei soggetti non residenti per i redditi prodotti nel ter-
ritorio dello Stato italiano88. Si tratterebbe, in specie, di una forma di extra-
territorialità della potestà impositiva dello Stato italiano, giustificata dalla 
considerazione che, se lo Stato italiano può esercitare il diritto di sfrutta-
mento del fondo del mare, del suo sottosuolo e delle risorse naturali anche 
al di fuori dei confini territoriali, allora anche la potestà impositiva può esse-
re estesa a tale sfruttamento89.  

Inoltre, su cui cfr. anche paragrafo 5., a differenza di molte Convenzio-
ni siglate dall’Italia – uniformi, come detto, nella maggior parte dei casi al 
Modello OCSE del 1963, su cui si veda anche il Cap. I – l’art. 162 del TUIR 
non contempla tra le ipotesi di cui al comma 2 i cantieri, costituenti una di-
stinta species di stabile organizzazione, analogamente a quanto previsto 
dall’attuale formulazione del Modello di Convenzione OCSE. 

Venendo al significato e alla funzione da attribuire alla lista contenuta al 
comma 2 dell’art. 162 TUIR, in linea con le indicazioni fornite sul punto dal 
Commentario al Modello OCSE90 si è dell’avviso che, anche in tali ipotesi, 
vanno comunque verificati i requisiti generalmente previsti per ritenere inte-
grato il tipo della stabile organizzazione “materiale”91. 

A questi particolari fini, vale osservare che, sino alla versione del Com-
mentario del 2008, l’Italia aveva apposto una espressa osservazione, secon-
do cui le ipotesi contemplate al paragrafo 2 dell’art. 5 del Modello – in so-
stanza in linea, salvo quanto detto, a quelle contenute al comma 2 dell’art. 
162 del TUIR – avrebbero dovuto essere considerate sempre costituenti 
un’ipotesi di stabile organizzazione92. Invero, il significato da attribuire a tale 
osservazione non è mai stato chiaro, potendosi attribuire ad essa sia una va-
lenza di presunzione “assoluta”93, sia quella (più propriamente) di presun-
zione “relativa” comunque superabile dal contribuente94. 

                                                      
88 E. Della Valle, cit., pag. 1362. 
89 M. Marani, La perforazione dei mari oltre 12 miglia non configura stabile organizzazione in 

Italia, in La gestione straordinaria delle imprese, n. 6/2015, pag. 87. 

90 Così il paragrafo 12 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
91 S. Mayr, Riforma Tremonti: la definizione di stabile organizzazione, cit., pag. 1291.  
92 Così il paragrafo 43 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE, ora eliminato nella ver-

sione del 2010. 
93 Cfr. sul punto G.B. Lombardo-D. Ceccarelli, L’introduzione di una definizione di stabile or-

ganizzazione, in La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, 2003 
94 Così per tutti si veda E. Della Valle, cit., pag. 1364. Per la letteratura internazionale si veda 

per tutti K. van Raad, The 1977 OECD Model Convention and Commentary – Selected Sugges-
tions for amendment of the Articles 7 and 5, in Intertax, 1991, pag. 501. 
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La ragione di tale osservazione può essere ricercata nella circostanza 
che le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia seguono, 
come detto, di regola il Modello OCSE del 1963 e il corrispondente Com-
mentario considerava gli esempi riportati al paragrafo 2 come costituenti a 
priori il tipo della stabile organizzazione “materiale”.  

Ad ogni modo, a decorrere dal 2010 l’Italia ha ritirato tale osservazione 
al Commentario, sposando la tesi fatta propria dall’OCSE (a partire dalla 
versione del Commentario del 1977), per cui tale lista avrebbe carattere solo 
esemplificativo, dovendosi comunque procedere a riscontrare i requisiti di 
una stabile organizzazione “materiale”95. Sul punto si veda anche il Cap. I. 

Venendo, quindi, alle singole fattispecie considerate al comma 2 dell’art. 
162 e cominciando dalla “sede di direzione”, va detto che questa è normal-
mente intesa come il luogo dove vengono svolte attività di direzione 
dell’impresa, aventi carattere manageriale, non necessariamente coincidente 
con il c.d. head office e distinta dalla “sede di direzione effettiva”, costituente 
invece l’elemento per determinare la residenza di una società96. È stato os-
servato in dottrina come la nozione di stabile organizzazione sia “ontologi-
camente” incompatibile con quella di residenza, dal momento che la prima 
assume rilievo solo ai fini dell’imposizione dei soggetti non residenti, vale a 
dire di soggetti che non hanno nel territorio dello Stato il proprio oggetto 
principale; in questo senso, la distinzione tra “sede di direzione” e “sede di 
direzione effettiva” potrebbe venire meno nella ipotesi in cui una sede fissa 
d’affari venisse di fatto utilizzata per prendere tutte le decisioni afferenti 
all’attività d’impresa97. 

                                                      
95 Nel senso di considerare anche gli esempi del Modello OCSE del 1963 comunque delle 

presunzioni di carattere “relativo” superabili dal contribuente si veda per tutti M. Del Giudice, La 
stabile organizzazione quale elemento determinante per la tassazione del reddito d’impresa di 
soggetti non residenti, cit., pag. 1251. 

96 M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni per evitare le dop-
pie imposizioni, cit., pag. 111.  

97 M. Cerrato, Sui confini tra esterovestizione societaria e stabile organizzazione, in Riv. dir. 
trib., 2013, V, pag. 64. Sull’argomento si veda anche G, Melis, Le interrelazioni tra le nozioni di resi-
denza fiscale e stabile organizzazione: problemi ancora aperti e possibili soluzioni, in Dir. prat. trib., 
2014, pag. 29. Sulla distinzione tra “direzione effettiva” e “direzione e coordinamento” ex art. 2497 
c.c., ai fini della residenza fiscale delle società, si veda da ultimo Cass., 30 ottobre 2015, n. 43809, 
in Corr. Trib., n. 2/2016, con commento di R. Rizzardi, Sentenza “Dolce e Gabbana”: i chiarimenti 
su elusione e direzione e coordinamento. Sulla “confusione” nell’utilizzo dei due concetti da par-
te della Corte di Cassazione in ambito penale, si vedano da ultimo pure M. Pennesi-C. Benigni, 
Esterovestizione: la sede dell’amministrazione determina la residenza fiscale, in Corr. Trib., n. 
24/2012. In giurisprudenza cfr. per tutte Cass., 23 febbraio 2012, n. 7080; Cass., 8 aprile 2013, n. 
16001; Cass., 24 luglio 2013, n. 32091; Cass., 18 aprile 2014, n. 17299; Cass., 8 ottobre 2014, n. 
41947. 
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Commentando l’analoga previsione contenuta al paragrafo 2 del Model-
lo OCSE, il Commentario precisa che la “sede di direzione” è stata elencata 
separatamente dagli uffici, potendo anche essere rappresentata da uno spa-
zio di dimensioni minime98. 

In ogni caso, l’attività di direzione ivi svolta non potrà rientrare, di rego-
la, nella categoria delle attività preparatorie o ausiliarie99. Sotto questa parti-
colare angolazione, non sarebbe però sufficiente a integrare l’ipotesi della 
“sede di direzione” lo svolgimento di attività meramente amministrative, af-
ferenti più propriamente alla nozione di “ufficio”100.  

Quanto alla “succursale” (o “branch” nel Modello di Convenzione OC-
SE), questa è stata generalmente intesa come un “segmento” dell’impresa, 
fisicamente e territorialmente distaccato dalla sua sede principale, dotata di 
una certa indipendenza sotto il profilo economico-commerciale101. 

Per parte nostra, la nozione di “succursale” (o anche filiale) è, nella 
prassi, normalmente identificata con quella di “sede secondaria con rappre-
sentanza”, di cui agli artt. 2197 e 2506 c.c., sebbene possano esistere succur-
sali integranti i requisiti della stabile organizzazione, pur in assenza di poteri 
di rappresentanza102.  

Con riferimento, infine, alle altre fattispecie previste al comma 2 
dell’art. 162 del TUIR, vale osservare che queste presentano, di norma, mi-
nori problematiche interpretative. 

Invero, è stato osservato che “un ufficio”, “un’officina”, come pure “un 
laboratorio”, assommano in sé i requisiti previsti per la stabile organizzazio-
ne “materiale”103. 

Quanto alla tipologia di attività ivi svolte – in disparte il caso delle atti-
vità “ausiliarie” o “preparatorie” – come detto, la nozione di “ufficio” si so-
vrappone (di regola, anche se non necessariamente) a quella di “sede di di-
rezione”, mentre “un’officina” o “un laboratorio” hanno ad oggetto “pro-
cessi produttivi”. 

Si ricorda, infine, che il Commentario OCSE precisa che integrerebbe 
l’ipotesi dell’ufficio il c.d. “management office” avente funzioni di controllo e 
coordinamento104.  
                                                      

98 Cfr. il paragrafo 13 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
99 A. Sfrondini, La stabile organizzazione, cit., pag. 861. 
100 M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni per evitare le dop-

pie imposizioni, cit., pag. 111; K. Vogel, Double Taxation Conventions, cit., pag. 297. 
101 K. Vogel, Double Taxation Conventions, cit., pag. 297. 
102 M. Piazza, Guida alla Fiscalità Internazionale, cit., pag. 210. 
103 M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni per evitare le dop-

pie imposizioni, cit., pag. 111. 
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4.1. La positive list nella prassi e nella giurisprudenza interna 
Quanto alla posizione espressa dalla prassi sulla specifica valenza della 

positive list recata nelle Convenzioni siglate dall’Italia, ripresa, seppure con le 
richiamate differenze, al comma 2 dell’art. 162 del TUIR, va detto che i 
pronunciamenti dell’Amministrazione finanziaria paiono piuttosto ambigui 
sul punto105. 

Da un lato, in assenza di una definizione domestica di stabile organizza-
zione, è stato fatto riferimento al Modello OCSE, precisandosi che tale 
schema “indica, quali esempi caratteristici che a priori possono configurare 
individualmente una stabile organizzazione, una sede di direzione, oppure 
una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio una miniera, una cava 
o un altro luogo di estrazione di risorse naturali, un cantiere di costruzione o 
di montaggio, la cui durata è variabile”106. 

D’altro canto, più di recente, in relazione al già citato caso delle Ferro-
viere Retiche Svizzere – su cui cfr. paragrafo 3.1. – il Ministero delle Finan-
ze ha fatto espresso riferimento al Commentario del Modello OCSE del 
1992, per sostanziare la tesi del “carattere puramente indicativo dell’elenco 
contenuto nel paragrafo 2 dell’art. 5”107.  

Si è già detto che, dal 2010 l’Italia ha ritirato la propria osservazione al 
Commentario, sposando di fatto la tesi fatta propria dall’OCSE per cui tale 
positive list avrebbe carattere solo esemplificativo, dovendosi comunque pro-
cedere a riscontrare i requisiti di una stabile organizzazione “materiale”. 

Con riferimento, invece, alla posizione della giurisprudenza, per quanto 
qui ne occupa vale annottare la posizione espressa dalla Corte di Cassazione, 
per cui le succursali o sedi secondarie sarebbero soltanto “una species tipica 
di stabile organizzazione”108. 

Invero, in un primo tempo la Corte di Cassazione ha sovrapposto la 
nozione di stabile organizzazione a quella di “sede secondaria” prevista 
nell’art. 2506 c.c. (ora art. 2508) inquadrando, così, in una prospettiva pret-
tamente civilistica un concetto originatosi in un contesto fiscale109. In con-
trasto con le prime decisioni della Suprema Corte si sono posti alcuni giudi-

                                                                                                                                  
104 Cfr. il paragrafo 24 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
105 Così, in termini, anche M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Conven-

zioni per evitare le doppie imposizioni, cit., pag. 110. 
106 R.M. 1° febbraio 1983, n. 9/2398. In senso conforme si veda anche la C.M. 30 aprile 1977, 

n. 7/1496. 
107 R.M. 11 dicembre 1995, n. 282/E. 
108 Cass., 27 novembre 1987, n. 8820. 
109 Cass., 4 ottobre 1954, n. 3232, Cass., 15 novembre 1960, n. 3041, Cass., 30 novembre 

1967, n. 2854, Cass., 9 luglio 1975, n. 2672. 
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ci tributari, i quali hanno ritenuto doveroso il ricorso alla disciplina conven-
zionale110. Come detto, però, in seguito, anche la Corte di Cassazione ha 
“corretto il tiro”, facendo espresso richiamo alla “definizione contenuta in 
numerose Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate in conformi-
tà allo schema elaborato dall’OCSE” e statuendo che “il requisito della sta-
bile organizzazione in Italia di società estere … doveva essere ritenuto esi-
stente quando l’ente straniero svolgesse abitualmente attività nel territorio 
nazionale avvalendosi di una struttura organizzativa materiale e/o personale, 
qualunque ne fosse la dimensione, purché non avesse carattere precario o 
temporaneo e costituisse, quindi, un centro di imputazione di rapporti e si-
tuazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero”111. 

5. La stabile organizzazione “di progetto” 
Analogamente a quanto recato al paragrafo 3 dell’art. 5 del Modello di 

Convenzione OCSE, il nostro legislatore ha dettato una specifica disposi-
zione per la stabile organizzazione “di progetto” o “da cantiere”. 

La dottrina è in generale propensa a ritenere tale ipotesi di stabile orga-
nizzazione come differente rispetto alle generali previsioni in tema di stabile 
organizzazione “materiale”. A questi particolari fini, è stato affermato che, 
nel caso della stabile organizzazione “da cantiere” il requisito della stabilità 
sarebbe “automaticamente” assicurato dal requisito temporale ivi richie-
sto112. 

In ogni caso, dovrebbe ugualmente escludersi la presenza di una stabile 
organizzazione laddove nel cantiere venissero svolte solo attività “prepara-
torie” o “ausiliarie”113, su cui cfr. infra. 

Venendo all’art. 162 del TUIR, questo al comma 3 dispone che “Un 
cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio 
di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato ‘stabile organizza-
zione’ soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore 
a 3 mesi”. 

                                                      
110 Comm. trib. I grado di Milano, 26 gennaio 1980; Comm. trib. I grado di Novara, n. 807, 12 

novembre 1984. 
111 Cass., 27 novembre 1987, n. 8815, Cass., 27 novembre 1987, n. 8820. 
112 Cfr. sul punto in particolare M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle 

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, cit., pag. 116; S. Mayr, Società estera con cantiere 
in Italia: vi è stabile organizzazione?, in Corr. Trib., 1990, pag. 2280 ss. Nel senso, invece, di consi-
derare la stabile organizzazione “da cantiere” come species di quella “materiale”, di cui al pa-
ragrafo 1 del Modello di Convenzione OCSE, si veda H. Pijl, The relationship between Article 5, Pa-
ragraphs 1 and 3 of the OECD Model Convention, in Intertax, 2005, pag. 189 ss. 

113 Così A. Sfrondini, La stabile organizzazione, cit., pag. 874. 
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Va detto che una analoga previsione è contenuta nelle Convenzioni 
contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia, seppure con una c.d. “duration 
clause” generalmente più ampia dei 3 mesi previsti nel TUIR114. 

Sul punto, è stato osservato che lo spostamento della clausola conven-
zionale relativa ai cantieri in un autonomo paragrafo del Modello OCSE 
avrebbe avuto l’effetto di chiarire che i cantieri di durata inferiore a quella 
prevista “pattiziamente” non potrebbero comunque concretare la fattispecie 
della stabile organizzazione115. 

Rispetto all’analoga previsione contenuta al paragrafo 3 dell’art. 5 del 
Modello di Convenzione OCSE, oltre alla già ricordata differente “duration 
clause”, vale segnalare che la normativa italiana menziona espressamente 
l’attività di “supervisione”, comunque ripresa nel Commentario al Modello 
OCSE116. A questi particolari fini, è stato annotato che il dettato dell’art. 162 
del TUIR si presenta in linea con le modifiche al Commentario OCSE del 
2003, con il portato che anche un’attività di supervisione effettuata da un 
soggetto terzo, rispetto a quello che gestisce il cantiere, integrerebbe i pre-
supposti della stabile organizzazione, sempre che tale attività sia connessa al 
cantiere stesso117.  

Quanto al significato da attribuire alla casistica dei cantieri “di costru-
zione o di montaggio o di installazione”, il Commentario al Modello OC-
SE118 ricomprende in tale fattispecie la costruzione e il rinnovamento di 
immobili, strade, ponti, canali, o oleodotti, come pure l’installazione o il 
montaggio di macchinari complessi, sia all’interno sia all’esterno di un edifi-
cio119. 

È stato, inoltre, chiarito che laddove una delle installazioni previste alla 
“positive list” di cui al paragrafo 2 dell’art. 5 del Modello OCSE – in analogia 
al comma 2 dell’art. 162 del TUIR, su cui supra – sia presente presso un can-
tiere che non supera la “duration clause” ivi prevista, le stesse non integrereb-

                                                      
114 Specularmente ai fini IRAP l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446, così di-

spone: “Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera pro-
dotto nel territorio della regione il valore derivante dall’esercizio di attività commerciali, di arti o 
professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo 
non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da 
attività agricole esercitate nel territorio stesso”. 

115 Così M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni, cit., pag. 117.  

116 Cfr. il paragrafo 17 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
117 C. Garbarino, Manuale, cit., pag. 317. 
118 Cfr. il paragrafo 17 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
119 M. Piazza, Guida alla Fiscalità Internazionale, cit., pag. 214. 
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bero i requisiti della stabile organizzazione “materiale” generalmente inte-
si120. 

Diversa sarebbe l’ipotesi di un ufficio “a servizio” di una pluralità di 
progetti, nel qual caso andrebbe verificato il ricorrere dei requisiti previsti 
per la stabile organizzazione “materiale” per tale ufficio, anche al fine della 
quantificazione dei redditi a essi attribuibili in ragione dei rischi e delle fun-
zioni svolte121. In questo scenario, comunque, la posizione dell’ufficio dovrà 
essere tenuta distinta da quella dei progetti, singolarmente non costituenti 
una stabile organizzazione, di modo che alla stabile organizzazione “mate-
riale” siano attribuiti soli i profitti derivanti dall’attività dell’ufficio122.  

Con riferimento, infine, al requisito temporale previsto dal legislatore 
che, come detto, sostituisce il requisito della “stabilità” richiesto per la stabi-
le organizzazione “materiale”, vale annotare i chiarimenti forniti sul punto 
dal Commentario al Modello OCSE, in disparte la diversa durata prevista 
dal nostro legislatore all’art. 162 del TUIR. 

In proposito, è stato osservato che la durata deve essere, di regola, de-
terminata con riferimento al singolo cantiere e che non può procedersi alla 
sommatoria della durata di più cantieri appartenenti alla stessa impresa, se 
privi di una propria connessione123. Parimenti, più cantieri formalmente se-
parati debbono considerarsi come un unicum, ai fini dell’integrazione della 
“duration clause”, quando questi costituiscano un complesso unitario dal pun-
to di vista commerciale e geografico124. 

Può peraltro accadere, nella pratica, che il “montaggio” costituisca solo 
l’ultima fase di una fornitura di un impianto c.d. “chiavi in mano”. In questo 
caso, andrebbe verificata la durata del cantiere di “montaggio” per stabilire 
se vi sia – o meno – una stabile organizzazione in loco limitatamente a tale at-
tività, come pure per determinare il reddito attribuibile a tale fase dell’intera 
commessa di vendita125. 

Quanto al dies a quo rilevante per il ricorrere della durata minima previ-
sta ex lege, il Commentario al Modello OCSE precisa che un cantiere inizia 
ad esistere dalla data in cui l’appaltatore comincia la propria attività, ivi in-
cluse le attività preparatorie quali, ad esempio, l’installazione di un ufficio di 

                                                      
120 Così il paragrafo 16 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
121 Così il paragrafo 16 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
122 Così M. Piazza, Guida alla fiscalità internazionale, cit., pag. 215. 
123 Così il paragrafo 18 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
124 Così il paragrafo 18 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
125 Così M. Piazza, Guida alla fiscalità internazionale, cit., pag. 217. 
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progettazione126, in disparte la formale conclusione del contratto di appal-
to127. 

Sotto il profilo pratico, l’apertura del cantiere coinciderebbe, di regola, 
con l’invio del primo dipendente, come pure, se precedente, con l’invio del 
materiale necessario al progetto128. 

Vale porre in evidenza che, una volta superata la durata minima prevista 
ex lege, il cantiere verrebbe considerato una stabile organizzazione “di pro-
getto” retroattivamente, sin dalla sua apertura nei termini appena indicati129. 
Il che produce inevitabili conseguenze per il contribuente, a cui dovrebbero 
essere consentito di potere “regolarizzare” la propria posizione, senza appli-
cazione delle sanzioni in applicazione del principio della buona fede.  

È stato, peraltro, osservato in dottrina che il protrarsi di una attività di 
costruzione o di montaggio per una durata superiore a quella minima previ-
sta dalla “duration clause” sarebbe decisiva ai fini della configurabilità di una 
stabile organizzazione, anche se tale periodo minimo non sia stato soddi-
sfatto in un singolo periodo d’imposta130. È questo il caso, ad esempio, di 
cantieri aperti a cavallo di due periodi d’imposta. Un’interpretazione diffor-
me escluderebbe, di fatto, la sussistenza della stabile organizzazione nel 
momento in cui il cantiere inizia, o termina, nel corso del periodo 
d’imposta131. 

Quanto al termine del cantiere, il Commentario precisa che deve farsi 
riferimento all’ipotesi in cui il lavoro sia completato e il cantiere sia definiti-
vamente abbandonato, non assumendo quindi rilevanza le interruzioni tem-
poranee dovute, ad esempio, alle condizioni climatiche ovvero alle difficoltà 
riscontrate nel reperimento delle materie prime, che dovranno invece som-
marsi al tempo effettivamente speso presso il cantiere ai fini dell’eventuale 
superamento della “duration clause”132. Anche in questo caso, sotto il profilo 
pratico, è stato osservato che la cessazione del cantiere coincide, di regola, 

                                                      
126 Così il paragrafo 19 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
127 Cfr. sull’argomento M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni 

per evitare le doppie imposizioni, cit., pag. 120. 
128 A. Sfrondini, La stabile organizzazione, cit., pag. 876. 
129 Cfr. il paragrafo 19 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. Sull’argomento si veda 

anche M. Pennesi, Stabile organizzazione, cit., pag. 26. 
130 K. Vogel, On Double Taxation Conventions, cit., pag. 307. 
131 S. Latorraca-S. La Grutta-G. Odetto, Stabile organizzazione, Milano, 2015. 

132 Così il paragrafo 19 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE. 
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con l’abbandono del sito da parte dei dipendenti e la rimozione dei materiali 
e dei macchinari utilizzati133. 

Secondo il Commentario al Modello OCSE, nel caso di subappalto di 
parte dell’attività ad imprese subappaltatrici, il tempo speso da queste ultime 
presso il cantiere rileva – ai fini del computo della “duration clause” della sta-
bile organizzazione “di progetto” – sia per l’impresa subappaltatrice sia per 
l’impresa appaltatrice134. Laddove, viceversa, il cantiere, di durata superiore a 
3 mesi (ovvero alla maggiore durata prevista “pattiziamente”), sia costituito 
da più imprese, alcune delle quali partecipanti all’esecuzione dei lavori per 
un periodo non integrante la durata minima richiesta, si è dell’avviso che il 
cantiere stesso non dovrebbe costituire stabile organizzazione per queste ul-
time135. Si segnala che in ambito OCSE, l’Action 7 del Progetto BEPS ha 
previsto una nuova antifragmentation rule per contrastare le pratiche di splitting 
dei contratti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, su cui si veda infra 
Cap. III136. 

5.1. La stabile organizzazione “di progetto” nella prassi e nella giu-
risprudenza interna 

Prima dell’introduzione nel nostro ordinamento di una specifica defini-
zione di stabile organizzazione era dibattuto se, in difetto di una Conven-
zione contro le doppie imposizioni, per il ricorrere dell’ipotesi della stabile 
organizzazione di progetto dovesse ugualmente farsi riferimento alla “dura-
tion clause” di 12 mesi prevista dal Modello OCSE, anche in ragione del già 
cennato rinvio necessitato ai concetti e alla prassi sviluppati in ambito inter-
nazionale137. 

Nel senso di considerare, comunque, integrata l’ipotesi della stabile or-
ganizzazione “di progetto”, indipendentemente dal tempo speso presso il 

                                                      
133 Cfr. sull’argomento M. Cerrato, La definizione di stabile organizzazione nelle Convenzioni 

per evitare le doppie imposizioni, cit., pag. 120; A. Sfrondini, La stabile organizzazione, cit., pag. 
876. 

134 Così il paragrafo 19 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE.  

135 Cfr. sull’argomento anche A.M. Gaffuri, La stabile organizzazione nella nuova IRES, in G. 
Marino (a cura di), La nuova imposta sul reddito delle società, Milano, 2004, pag. 288; nello stesso 
senso cfr. E. Della Valle, cit., pag. 1368. 

136 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Ac-
tion 7 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 
Paris. 

137 In questo senso in dottrina si veda per tutti S. Mayr, Società estera con cantiere in Italia: vi 
è stabile organizzazione?, cit., pag. 2280. 
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cantiere, si è espressa la prassi – a dire il vero, piuttosto risalente – del Mini-
stero delle Finanze138, oltre che la giurisprudenza di merito. 

Quanto, in particolare, alla giurisprudenza di merito, vale ricordare la 
decisione della Commissione tributaria centrale, secondo cui “… non sem-
bra dubbio che la installazione di un cantiere edile per il montaggio di pre-
fabbricati da adibire a ricovero della popolazione terremotata e la istituzione 
di un uffici per gli adempimenti amministrativi sul territorio italiano costi-
tuiscono elementi più che sufficienti per configurare l’esistenza di una stabi-
le organizzazione della impresa estera”139. 

Si è dell’avviso che tale posizione debba considerarsi definitivamente 
superata in ragione dell’introduzione di una espressa “duration clause” all’art. 
162 del TUIR, oltre che della circostanza che l’Italia, come visto supra, para-
grafo 4., a decorrere dal 2010 ha ritirato la propria osservazione al Com-
mentario in relazione alle ipotesi delle c.d. “stabili organizzazioni a priori”, 
come nel caso dei cantieri di costruzioni, di regola ricompresi al paragrafo 2 
dei Trattati siglati dall’Italia. 

Dal canto loro, i giudici di legittimità hanno sottolineato che non var-
rebbe ad escludere la sussistenza della stabile organizzazione “di progetto” il 
fatto che il cantiere sia “occasionale”, come nel caso della costruzione di un 
villaggio turistico in Italia da parte di un soggetto statunitense indipenden-
temente dalla circostanza che tale appalto fosse l’unico dell’impresa estera140.  

Sull’attività di “supervisione” e le eventuali conseguenze in termini di 
stabile organizzazione, vale infine segnalare la criticabile presa di posizione 
della Corte di Cassazione espressa in un risalente arresto giurisprudenzia-
le141, relativo al caso di una società del Liechtenstein che aveva acquistato un 
terreno edificabile e aveva concesso in appalto i relativi lavori per la costru-
zioni di edifici per civile abitazione, in cui i giudici di legittimità hanno con-
cluso per l’inesistenza di una stabile organizzazione in Italia, pure in presen-
za di un’attività di “supervisione” svolta dal soggetto estero. Come visto, ta-
le conclusione appare in aperto contrasto ai chiarimenti forniti dal Com-
mentario OSE sul punto, come pure alla neo introdotta definizione di stabi-
le organizzazione “di progetto” contenuta all’art. 162, comma 3, del TUIR.  

                                                      
138 C.M. 30 aprile 1977, n. 7/1496. 
139 Comm. trib. centr., 9 marzo 1990, n. 1887. 
140 Cass., 20 novembre 1992, n. 12400. 

141 Cass., 19 settembre 1990, n. 9580.  
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