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PREFAZIONE 

La crescente globalizzazione delle economie favorita dall’avvento delle nuove 
tecnologie dell’informazione, l’internazionalizzazione delle imprese, la recente crisi e-
conomica sono fattori che, per ragioni differenti, hanno influenzato le scelte di localiz-
zazione delle attività imprenditoriali. 

Il trasferimento della sede sociale all’estero ha suscitato l’interesse degli operatori 
professionali: il fenomeno della delocalizzazione delle imprese risulta essere oramai la 
leva strategica per gestire l’attuale crisi del sistema economico, caratterizzandosi, prin-
cipalmente, nel trasferimento delle attività aziendali in mercati che offrono approvvi-
gionamenti molto competitivi, sia in termini di materie prime che di manodopera, o in 
ordinamenti con sistemi fiscali meno onerosi.  

Generalmente, le ragioni economiche su cui si fonda un’operazione di riorganiz-
zazione sono la massimizzazione di sinergie ed economia di scala, la razionalizzazione 
della gestione delle linee di business, il miglioramento dell’efficienza della catena del va-
lore, la penetrazione in mercati strategici e la possibile ottimizzazione del carico fiscale. 

Nell’ambito dell’Unione europea la possibilità di trasferire la sede della società 
all’estero è stata agevolata sia dal processo di integrazione delle economie degli Stati 
membri sia dalle previsioni comunitarie in tema di libertà di stabilimento. 

A tal proposito, rilevante è stata inoltre l’attività della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea diretta a valutare i limiti e gli ostacoli posti dalle legislazioni dei 
diversi Stati membri con riferimento alle operazioni di trasferimento della sede in Pae-
si esteri.  

La normativa tributaria italiana in materia di trasferimento all’estero della residen-
za fiscale, prevista dall’art. 166 del TUIR, è stata oggetto di modifiche nel corso degli 
ultimi anni, al fine di recepire i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, in materia 
di exit tax, nella sentenza National Grid Indus ed intervenire in pendenza del procedi-
mento di infrazione contro il Governo italiano, instaurato dalla Commissione europea 
in seguito alla denuncia promossa, nel 2009, dall’Associazione Italiana Dottori Com-
mercialisti, avente ad oggetto l’incompatibilità dell’art. 166 del TUIR con il principio 
comunitario di libertà di stabilimento. 

Con riferimento agli sviluppi futuri della disciplina delle business restructuring, è op-
portuno sottolineare come le Amministrazioni finanziarie dei Paesi di tutto il mondo e 
le varie organizzazioni sovranazionali (Commissione europea e OCSE in primis) presti-
no sempre maggiore attenzione alla valutazione delle operazioni di riorganizzazione 
con l’obiettivo di evitare che queste si traducano in operazioni finalizzate all’erosione 
della base imponibile domestica.  

Le operazioni di riorganizzazione societaria e/o di ridefinizione funzionale com-
portano difatti la riallocazione cross-border, da parte delle imprese multinazionali, di fun-
zioni, rischi e assets, così come di profit potential tra le imprese associate. A tal proposito, 
il Rapporto “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” pubblicato dall’OCSE nel feb-
braio 2013, ha sottolineate come, nel suddetto contesto, potrebbe configurarsi un in-
centivo a spostare funzioni, rischi e assets in Paesi caratterizzati da una fiscalità vantag-
giosa; l’OCSE ha evidenziato che numerose strutture di tax planning prevedono 
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l’allocazione di significativi rischi e intangibles di elevato valore in giurisdizioni a fiscalità 
privilegiata, con conseguente erosione della base imponibile mediante lo spostamento 
dei profitti. 

Il Volume “Delocalizzazione, migrazione societaria e trasferimento sede” di Piergiorgio 
Valente e Raffaele Rizzardi ha un eminente taglio professionale e – nell’analizzare in 
dettaglio i profili civilistici, fiscali e di business delle operazioni di riorganizzazione so-
cietaria e, in particolare, del trasferimento di sede – rappresenta un utile strumento per 
la pianificazione e la gestione delle citate operazioni nell’ambito delle imprese multina-
zionali. 

 
 

                                                     Silvia Cavallo 
Direttore Area politiche fiscali Confindustria  
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PRESENTAZIONE 

La ricchezza di un Paese è molto legata alla sua capacità di far nascere e crescere 
sul proprio territorio iniziative imprenditoriali. 

L'Italia ancora mantiene il suo ruolo di secondo Paese industrializzato d'Europa 
grazie alla capacità delle proprie imprese, che sono riuscite a rimanere protagoniste in 
questa fase così impegnativa della globalizzazione anche grazie a percorsi di interna-
zionalizzazione che, in taluni casi, hanno portato alcune aziende italiane a delocalizzare 
le produzioni, in tutto od in parte. 

La delocalizzazione consiste nella cessazione totale o parziale di un’attività di bu-
siness nel Paese di origine, che viene trasferita, dalla casa madre, parzialmente o total-
mente in un Paese estero.  

In un mondo sempre più globalizzato, un’impresa che vuole restare competitiva 
sui propri prodotti deve internazionalizzare. Mercati e concorrenza globali hanno spo-
stato i confini e la geografia dell’industria.  

Nelle scelte di esplorazione dei mercati giocano molti fattori: una maggiore com-
petitività degli approvvigionamenti, le possibilità di accesso a nuovi mercati e a nuove 
tecnologie, il costo del lavoro o il peso del fisco. Questi fattori di competizione tra si-
stemi, in alcuni casi, rendono inevitabile la scelta di spostarsi all’estero. 

Ė utile richiamare qui qualche dato “storico”. 
Il boom delle operazioni di delocalizzazione si è verificato tra la fine degli anni ot-

tanta e l’inizio degli anni novanta, principalmente a causa della progressiva liberalizza-
zione del commercio, della crescente concorrenza dei Paesi emergenti e della necessità 
di internazionalizzare l’attività di impresa al fine di mantenere un elevato grado di 
competitività. 

Con riferimento all’Italia, l’Istat ha rilevato come nel periodo 2001-2006, circa 
3.000 imprese (pari al 13,4% delle grandi e medie imprese) hanno avviato processi di 
internazionalizzazione principalmente verso altri Paesi europei (55%), Cina (16,8%), 
Stati Uniti e Canada (9,7%), Africa centro-meridionale (5%) e India (3,7%)1. 

Il periodo 2007-2009 ha invece evidenziato la crescita degli investimenti nei Paesi 
extraeuropei: secondo i dati dell’European Restructuring Monitor sui processi di ristruttu-
razione che hanno coinvolto imprese localizzate in Stati membri e in Norvegia, la per-
centuale di incidenza dei Paesi asiatici è pari al 25%2. 

L’analisi dei dati relativi alle operazioni di delocalizzazione ha evidenziato come le 
imprese di maggiori dimensioni hanno “spostato” le proprie attività in Paesi più lontani 
(Far East ad esempio), al fine di produrre e favorire la crescita nei Paesi emergenti; le 
imprese di dimensioni più ridotte tendono invece a delocalizzare la produzione in Pae-

                                                 
1 Istat, Internazionalizzazione delle medie e grandi imprese (International sourcing). Anni 2001-2006 e previsioni 2007-2009, 
consultabile al seguente link: 
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080318_00/testointegrale20080318.pdf.  
2 European Restructuring Monitor, ERM Report 2009: Restructuring in recession, consultabile al seguente link: 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0973.htm. 
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si dell’Europa centro-orientale, con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione e sfrut-
tare gli incentivi agli investimenti che tali Paesi offrono. 

La crisi economica, iniziata nel 2009, ha indotto le imprese a riconsiderare le pro-
prie strutture aziendali. Si è così dato avvio ad operazioni di “ristrutturazione” al fine di 
attutire l’impatto negativo della recessione e garantire, al medesimo tempo, una mag-
giore integrazione con i mercati esteri. 

Dall’analisi della situazione a fine 2012 emerge come, nell’attuale fase di crisi eco-
nomica, le imprese italiane abbiano sostanzialmente mantenuto, e in parte consolidato, 
la propria presenza sui mercati internazionali: difatti, il numero di partecipate estere è 
continuato a crescere con un incremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente 
(2011)3.  

Se è comprensibile che le imprese cerchino una maggiore competitività nel mer-
cato internazionale, è altrettanto evidente che la delocalizzazione espone l’economia 
nazionale a drammatiche conseguenze in termini di perdita di posti di lavoro, di ri-
schio della perdita di controllo della qualità dei beni prodotti, di rischio del fattore Pa-
ese e di aumento dei costi logistici.  

Tutte valutazioni che dovrebbero essere ben considerate dal legislatore, al quale è 
affidato il compito di disegnare un sistema che renda attrattivo il nostro Paese e che 
valorizzi l’attività d’impresa. Con l’obiettivo di evitare il rischio di quella che il Presi-
dente Squinzi ha chiamato con parole efficaci la “desertificazione industriale” dell’Italia. 

La scarsa attrattività del sistema Italia è un indice molto chiaro delle difficoltà che 
le aziende che operano in Italia devono superare. Ma non è un male incurabile. La no-
stra energia imprenditoriale, la nostra capacità di unire la proiezione internazionale alla 
cultura del territorio, la reattività nei cicli economici difficili, sono elementi che ci ca-
ratterizzano positivamente. 

Far nascere e sviluppare nuove imprese, far crescere le nostre imprese nel mondo, 
attrarre investitori esteri si può e si deve. Basta fare alcune scelte giuste sulla strada che 
ormai tutti consideriamo l'unica: considerare l'impresa il seme dello sviluppo economi-
co e sociale dell'Italia. 

In attesa di questo, le decisioni di internazionalizzazione e delocalizzazione impli-
cano, per le imprese multinazionali, la necessità di procedere ad una approfondita va-
lutazione di un insieme di fattori, di carattere legale, fiscale, giuslavoristico, ecc., non-
ché dei rischi ad essa connessi. Il Volume “Delocalizzazione, migrazione societaria e trasferi-
mento sede” di Piergiorgio Valente e Raffaele Rizzardi rappresenta una guida pratica e 
completa per professionisti e manager aziendali ai fini della corretta gestione e valuta-
zione di tali decisioni. 

 
                                            Andrea Bolla 

Presidente Comitato Tecnico Fisco Confindustria 

                                                 
3 ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, L’Italia nell’economia 
internazionale. Rapporto ICE 2012-2013, edizione 2013, consultabile al seguente link: 
http://www.ice.gov.it/statistiche/pdf/Indice_Rapporto_2012-2013.pdf. 
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INTRODUZIONE 

 
Il termine “delocalizzazione” fa riferimento al trasferimento di un’attività (nella 

maggior parte dei casi l’attività di produzione) da imprese localizzate sul territorio na-
zionale ad altre localizzate in altri Paesi (esistenti o di nuova costituzione). 

Il trasferimento di sede e i processi di delocalizzazione si collocano, frequente-
mente, nell’ambito di un più ampio progetto di internazionalizzazione delle attività 
produttive attraverso la ricerca di sempre maggiori economie di scala, di sfruttamento 
del know-how acquisito nel Paese di origine e riduzione dei costi.  

Tali fenomeni comportano l’insorgere di una serie di problematiche di carattere 
civilistico, contabile e fiscale, la cui valutazione è necessaria ai fini della decisione sulla 
convenienza allo “spostamento” o della scelta del “luogo di localizzazione”. 

In particolare, dal punto di vista tributario, la possibile perdita della potestà impo-
sitiva da parte del Paese di provenienza, inerente al trasferimento di sede, ha portato i 
diversi Governi nazionali ad introdurre forme di cd. “exit taxation”, ritenute però dalla 
Corte di Giustizia delle Comunità europee (cfr. in particolare, la decisione nel caso Na-
tional Grid Indus) incompatibili con la normativa comunitaria. 

Con riferimento all’ordinamento italiano, proprio la necessità di conformarsi alla 
normativa comunitaria ha indotto il Legislatore a modificare, nel corso del 2012, la di-
sciplina tributaria del trasferimento della sede di una società italiana all’estero, conte-
nuta nell’art. 166 del TUIR. 

Mediante l’approfondimento tecnico-applicativo, non meramente teorico-
nozionistico, delle tematiche inerenti il trasferimento della sede in uno Stato estero e, 
più in generale, il fenomeno delle riorganizzazioni societarie, il Volume “Delocalizzazio-
ne, migrazione societaria e trasferimento sede”, di Piergiorgio Valente e Raffaele Rizzardi, ha 
l’obiettivo di fornire al lettore utili e pratici strumenti per affrontare le problematiche 
derivanti dallo “spostamento” all’estero della sede sociale.  

Il Volume, il secondo dei quattro per il 2014 nell’ambito della Collana Fiscalità In-
ternazionale, diretta da Piergiorgio Valente, si compone di n. 6 capitoli.  

Il primo capitolo fornisce una overview delle principali normative, nazionali e in-
ternazionali, che delineano la residenza fiscale di un soggetto giuridico. Il secondo ca-
pitolo illustra in maniera approfondita le principali problematiche inerenti il trasferi-
mento della sede sociale di una società estera in Italia; il terzo capitolo analizza il caso 
di trasferimento della sede di una società italiana all’estero, soffermandosi in particola-
re sulle recenti novità legislative in materia. Il quarto capitolo, attraverso 
l’approfondimento di alcune delle più importanti decisioni della Corte di Giustizia in 
materia, fornisce spunti relativi alla compatibilità della normativa italiana con il diritto 
comunitario. Il quinto capitolo analizza le operazioni di riorganizzazione societaria ef-
fettuate dalle imprese multinazionali da un punto di vista “funzionale”, alla luce anche 
dei recenti interventi dell’OCSE in tema di base erosion e profit shifting; il sesto capitolo il-
lustra gli strumenti comunitari a disposizione dei contribuenti diretti a favorire le ope-
razioni di riorganizzazione societaria e il trasferimento di sede nell’ambito dell’Unione 
europea. 
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Il Volume “Delocalizzazione, migrazione societaria e trasferimento sede” si rivolge non so-
lo, e non tanto, a coloro che si accostano alla materia per finalità accademiche e didat-
tiche, ma soprattutto a quanti – professionisti e managers d’azienda in primis – si trova-
no a gestire le problematiche di carattere civilistico, contabile e fiscale derivanti dal tra-
sferimento della sede di società all’estero.  

Esso è frutto di un articolato lavoro di ricerca, cui hanno collaborato Caterina A-
lagna e Federico Vincenti. Un ringraziamento per il supporto tecnico a Ivo Caraccioli 
e Salvatore Mattia. 

Infine, un ringraziamento speciale a Silvia Cavallo per la redazione della Prefazio-
ne e ad Andrea Bolla per la redazione della Presentazione. 

 
Gli Autori 
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1 RESIDENZA FISCALE E TRASFERIMENTO DI SEDE 

Sommario: 1.1 Premessa – 1.2 Residenza fiscale in Italia agli effetti dell’IReS – 1.3 Presun-
zione di residenza delle società estere - disciplina contenuta nel comma 5-bis dell’art. 73 del 
TUIR, modificato dal D.L. n. 223/2006 – 1.3.1 Effetti della presunzione – 1.3.2 Inversione 
dell’onere della prova – 1.3.3 Profili processuali – 1.3.4 La definizione preventiva della fatti-
specie – 1.4 La sede di direzione effettiva – 1.4.1 La sede di direzione effettiva: le proposte di 
modifica al Commentario all’art. 4 del Modello OCSE e la versione del 2008 – 1.5 Coordi-
namento con la norma convenzionale e con le disposizioni comunitarie – 1.6 La prova della 
residenza nelle verifiche fiscali – 1.7 Il trasferimento di sede di una holding – 1.8 Il fenomeno 
della delocalizzazione – 1.9 Abstract – 1.10 Riferimenti 

1.1 PREMESSA 

Il tema della residenza fiscale, in particolare delle società estere controllanti (o 
controllate da) soggetti italiani, è di rilevante interesse nell’ambito della gestione del tax 
risk1 all’interno dell’impresa multinazionale.  

Negli ultimi anni, anche per effetto dell’introduzione ad opera dell’art. 35, comma 
13, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in vigore dal 4 luglio 2006), convertito nella L. 4 a-
gosto 2006, n. 248, dei comma 5-bis e 5-ter all’art. 73 del TUIR e, quindi, 
dell’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente in presenza delle condi-
zioni previste per legge, si sta registrando un particolare interesse da parte degli organi 
verificatori per la corretta individuazione della residenza fiscale di legal entities estere fa-
centi parte di gruppi d’imprese2. 

Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 31 luglio 
2013, avente ad oggetto gli indirizzi operativi dell’attività di prevenzione e contrasto 
dell’evasione per il periodo di imposta 2013, è necessario prestare specifica considera-
zione dei comportamenti dei contribuenti finalizzati alla fraudolenta sottrazione al pa-
gamento delle imposte, con particolare riguardo alle tecniche del fittizio e repentino 
trasferimento della sede dell’impresa all’estero, ovvero della fusione transfrontaliera.  

In particolare, la suddetta circolare, con riferimento alle attività di contrasto alla 
evasione internazionale, individua i fenomeni di illecito fiscale internazionale che con-
sistono nella sottrazione all’imposizione dei redditi, realizzata mediante:  

                                                 
1 Per ulteriori approfondimenti in materia di tax risk management, cfr. Valente P., Manuale di Governance fiscale, Ip-
soa, 2011, p. 657 ss.. 
2 Secondo l’Agenzia delle Entrate “l’azione di prevenzione e di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, pertanto, deve 
svilupparsi anche nel corso dell’esercizio 2013 secondo un modus operandi oramai consolidato:  
• mappatura delle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi contribuenti e medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, 

persone fisiche, enti non commerciali) e analisi del rischio mirate;  
• utilizzo di metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanti distinti sistemi di anali-

si e valutazione del rischio di evasione, approfondendo le peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica;  
• contrasto dei fenomeni di evasione e/o elusione più pericolosi e diffusi;  
• selezione delle posizioni soggettive con situazioni di rischio elevate;  
• miglioramento qualitativo dei controlli finalizzato alla definizione della pretesa tributaria con la partecipazione dei contribuen-

ti stessi al procedimento di accertamento mediante gli istituti dell’adesione ordinaria, dell’adesione ai contenuti del verbale di 
constatazione e ai contenuti dell’invito al contraddittorio, nonché dell’acquiescenza”. 
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• l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale;  
• l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività produttive di red-

dito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o estero-vestiti)3.  

1.2 RESIDENZA FISCALE IN ITALIA AGLI EFFETTI DELL’IRES 

Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(di seguito, “TUIR”) sono assoggettati all’IReS ‘‘le società per azioni e in accomandita per 
azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione 
residenti nel territorio dello Stato”. 

Quanto ai criteri che determinano la residenza fiscale agli effetti dell’IReS, l’art. 73 
comma 3 del TUIR, considera residenti ai fini delle imposte dirette le società e gli enti 
che, per la maggior parte del periodo d’imposta, abbiano nel territorio dello Stato, al-
ternativamente: 

• la sede legale4, la quale si identifica con la sede sociale indicata nell’atto costi-
tutivo o nello statuto; 

• la sede dell’amministrazione, vale a dire il luogo ove viene svolta l’attività di 
gestione, da desumere da dati concreti quali, ad esempio, l’esistenza di uffici 
amministrativi o l’indicazione su documenti o fatture5; 

                                                 
3 La possibile (ottimale) gestione del rischio fiscale da parte del contribuente in materia di residenza degli enti 
giuridici dovrebbe seguire un percorso logico-probatorio – anche in assenza di verifiche tributarie aventi ad og-
getto specificamente la residenza delle società partecipate estere e, dunque, anche in via propositiva/descrittiva 
e non necessariamente difensiva – articolato attraverso la dimostrazione, eventualmente da formalizzarsi in ap-
posito documento di policy societaria, dei seguenti tre test, tutti vertenti su circostanze di fatto: 
• esistenza/inesistenza di un’effettiva attività imprenditoriale (industriale, commerciale, di servizi) svolta dalla 

società estera partecipata dal soggetto italiano nel luogo (rectius, nello Stato o territorio) in cui questa è in-
corporata (cd. “business activity test”); 

• esistenza/inesistenza di un’effettiva organizzazione di uomini e mezzi idonea allo svolgimento della predet-
ta attività d’impresa (cd. “organization test”);  

• valutazione delle ragioni economiche che hanno indotto il soggetto controllante italiano a svolgere attività 
d’impresa all’estero costituendo specifiche legal entities (cd. “motive test”). 

Per ulteriori approfondimenti sul cd. schema multi-test, cfr. Valente P., Esterovestizione e residenza, Ipsoa, 2013, p. 
401 ss.. 
4 Nell’ipotesi di trasferimento, nel corso del periodo d’imposta, della sede legale in Italia dall’estero (o viceversa), 
al fine di determinare il Paese di residenza della società o dell’ente occorre assumere, quale data di trasferimento, 
quella giudicata rilevante, ai fini fiscali, dall’ordinamento tributario di provenienza (Risoluzione Agenzia delle 
Entrate, 17 gennaio 2006, n. 9). 
Al fine di evitare soluzioni di continuità nel periodo di imposta, la data del trasferimento fiscale della sede statu-
taria deve essere la stessa nei due ordinamenti: in tale ottica, il considerare, quale momento rilevante ai fini 
dell’acquisto della residenza, la data d’iscrizione nel registro delle imprese del Paese di destinazione potrebbe 
portare la società, per quell’esercizio, a non essere soggetta ad imposizione né in Italia né all’estero, posto che: 
• la cancellazione dal registro delle imprese dello Stato di provenienza potrebbe intervenire nella prima metà 

del periodo d’imposta; 
• l’iscrizione nel registro delle imprese dello Stato di destinazione potrebbe intervenire soltanto nella seconda 

parte del periodo d’imposta. 
5 Secondo la Cass., 16 giugno 1984 n. 3604, la “sede effettiva” è ravvisabile nel “luogo ove hanno concreto svolgimento le 
attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per 
l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della 
propulsione dell’attività dell’ente”. 



I Residenza fiscale e trasferimento di sede 

© 5 

• l’oggetto principale dell’attività. Per le società e gli enti residenti, l’oggetto 
esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto co-
stitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura pri-
vata autenticata o registrata (art. 73, comma 4 del TUIR); in mancanza 
dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale 
della società o dell’ente residente è determinato in base all’attività effettiva-
mente esercitata nel territorio dello Stato6. 

Posto che il criterio (formale) della sede legale non assume particolare rilevanza ai 
fini dell’individuazione dell’effettiva residenza fiscale di una società o ente, va precisa-
to che ai restanti due criteri (sostanziali) il legislatore italiano ha attribuito equivalenza 
e alternatività, senza prevedere alcuna prevalenza dell’uno rispetto all’altro. 

Tale scelta, se, da un lato, consente all’Amministrazione finanziaria di individuare, 
in sede ispettiva, il criterio più idoneo sulla base dei dati “sostanziali” emergenti 
dall’osservazione concreta della realtà economica presa in esame, dall’altro, può essere 
fonte, in alcuni casi, di fuorvianti conclusioni. 

Il requisito dell’oggetto principale va individuato non tanto nell’attività statuta-
riamente prevista, quanto, piuttosto, nell’attività d’impresa effettivamente esercitata 
dall’ente giuridico oggetto d’indagine (art. 73, comma 5, del TUIR). 

L’oggetto principale dell’attività, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, coin-
cide, dunque, con la concreta attività svolta per il raggiungimento dello scopo sociale. 

D’altra parte, dalla lettura dell’art. 73, comma 4, secondo periodo, del TUIR si e-
vince che per oggetto principale deve intendersi “l’attività essenziale per realizzare diretta-
mente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”. 

Tale norma impone di verificare l’oggetto principale tenendo in considerazione 
l’attività “essenziale” svolta dall’impresa ai fini del raggiungimento dei suoi scopi sociali; 
pertanto, se il fine dell’attività imprenditoriale è quello, ad esempio, di commercializza-
re beni in un Paese estero, non si può ritenere corretta l’interpretazione secondo la 
quale l’attività “essenziale” è solo quella della vendita nel Paese estero poiché, in tale i-
potesi, si giungerebbe a sostenere che tutte le società che commercializzano i loro 
prodotti in un unico Stato e, dunque, in un determinato mercato di riferimento, a-
vrebbero la residenza fiscale in quello Stato.  

Trattasi di soluzione interpretativa paradossale che sembrerebbe contrastare con 
la ratio della norma in parola.  

Non vi è alcun dubbio, infatti, che la norma citata fa riferimento a tutte quelle at-
tività “essenziali”, senza le quali gli scopi sociali per cui l’impresa è stata costituita non 
potrebbero essere realizzati7. 

La circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza, con riferimento alla norma del 
TUIR che definisce l’oggetto principale, precisa che si tratta di una “definizione estrema-
                                                 
6 Secondo la Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. XXV, 18 gennaio 2008, n. 61, “una società costi-
tuita conformemente alla legislazione olandese è ad ogni effetto appartenente all’Unione europea e come tale dotata del diritto di 
stabilimento, anche nel senso che non possa e non debba subire restrizioni alla propria scelta di collocare la sua sede all’interno 
dell’uno e dell’altro Stato; non vi è peraltro incompatibilità con l’art. 73, comma 3, che si applica sempre e comunque quando la 
residenza all’estero sia dovuta unicamente a finalità di evasione o elusione fiscale, la cui sussistenza nel caso concreto è da escludere”. 
7 Tra le attività “essenziali” vanno senza dubbio incluse anche le attività strumentali alla vendita, fra le quali, ad 
esempio, l’attività di trasformazione, stoccaggio, gestione logistica e amministrativa, ecc.. Per approfondimenti 
cfr. Valente P., Esterovestizione e residenza, op. cit., p. 6 ss.. 
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mente ampia, per circoscrivere la quale si ritiene in genere necessario prendere in considerazione lo 
svolgimento dell’attività per il cui esercizio la società è stata costituita, nonché gli atti produttivi e ne-
goziali ed i rapporti economici che la stessa pone in essere con terzi”.  

A tal proposito, si riporta anche l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione 
la quale, con la sentenza n. 3910 del 9 giugno 1988, ha affermato che “l’oggetto principale 
dell’attività corrisponde all’attività esercitata in concreto ed in via primaria dalla società”. 

Alla luce di quanto esposto, ai fini dell’individuazione dell’oggetto principale 
dell’attività dovrà farsi riferimento a dati concreti, materialmente riscontrabili, quali, ad 
esempio: 

• la localizzazione degli investimenti; 
• la sede degli impianti produttivi e/o di stoccaggio; 
• la sede degli uffici ove si svolgono le funzioni amministrativo-contabili, ecc.. 
Per verificare il momento di acquisizione della residenza fiscale di una società, è 

opportuno definire il concetto di periodo d’imposta, atteso che vanno considerati re-
sidenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la se-
de legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 76, comma 2, del TUIR sancisce che ‘‘(i)l periodo di 
imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge 
o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinato dalla legge o 
dall’atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo di imposta è costituito dall’anno sola-
re”. 

Dalla predetta disposizione si ricava che la durata del periodo d’imposta è deter-
minata dalla legge e/o dall’atto costitutivo, il quale non può, comunque, prevedere una 
durata dell’esercizio in due o più anni. 

Generalmente, salve specifiche previsioni legislative, la durata degli esercizi sociali 
previsti negli atti costitutivi di società redatti in Italia è fissata in dodici mesi, che pos-
sono coincidere o meno con l’anno solare; ne consegue che il periodo d’imposta si e-
stende ad una fase temporale di dodici mesi. 

In assenza di disposizioni di legge ovvero di indicazioni contenute nell’atto costi-
tutivo, il periodo d’imposta coincide in ogni caso con l’anno solare. 

Agli effetti dell’IReS può muoversi dall’assunto che il relativo periodo d’imposta è 
pari a dodici mesi ancorché non coincidenti con l’anno solare. 

Dal combinato disposto dell’art. 73, co. 3, del TUIR e dell’art. 76, co. 2, del TUIR 
si ricava che l’acquisto della residenza in Italia può dirsi pienamente compiuto da parte 
delle società quando la sede legale o amministrativa permanga nel territorio dello Stato 
per la maggior parte del periodo d’imposta e, quindi, almeno per un termine minimo 
di 183 giorni all’anno. 

Ciò vale anche per l’ipotesi di trasferimento di sede in Italia, nel presupposto che 
il periodo d’imposta della società, che opera il mutamento della sede, abbia durata di 
dodici mesi in virtu` del fatto che: 

• l’esercizio sociale abbia una durata pari a dodici mesi per espressa previsione 
nell’atto costitutivo; ovvero 
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• per l’operare della norma suppletiva fiscale che considera pari ad un anno il 
periodo d’imposta in assenza di previsioni nell’atto costitutivo circa la durata 
dell’esercizio sociale. 

Pertanto, nel caso in cui la società abbia trasferito la sede successivamente al 183° 
giorno dell’anno, non potrà considerarsi residente in Italia, in quanto per la maggior 
parte del periodo d’imposta (i.e., dodici mesi) non ha avuto nel territorio dello Stato 
italiano la sede legale ovvero amministrativa, nonché l’oggetto principale. 

Si osserva, infine, che possibili conflitti di ‘‘dual residence’’ tra gli ordinamenti fiscali 
coinvolti possono essere risolti sulla base delle convenzioni contro le doppie imposi-
zioni concluse dagli Stati interessati8. 
  

                                                 
8 Per ulteriori approfondimenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni e residenza, cfr. Valente 
P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Milano, Ipsoa, 2012, p. 181 ss.; Valente P., Esterovestizione e 
residenza, op. cit., p. 150 ss.. 
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Tavola 1 – Residenza fiscale in Italia agli effetti dell’IReS 

 

 

Principi generali 

  

• sono assoggettati all’IReS “le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a 
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel 
territorio dello Stato” 

Articolo 73, 
comma 1,  

lett. a)  
del TUIR 

Residenza  
Fiscale  

 

• “si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta 
hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello 
Stato” 

per oggetto principale si intende l’attività essenziale al fine di realizzare direttamente gli scopi primari 
indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura 
privata autenticata e registrata

• “Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, 
determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione 
non è determinato dalla legge o dall’atto costitutivo o è determinata in due o più anni il perio-

do di imposta è costituito dall’anno solare” 

• si ricava che l’acquisto della residenza in Italia può dirsi pienamente compiuto 
da parte delle società quando la sede legale o amministrativa permanga nel ter-
ritorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta e, quindi, almeno 
per un termine minimo di 183 giorni all’anno 

Articolo 73, 
comma 3,  
del TUIR 

una società è da considerarsi residente, e quindi assoggettabile al principio del worldwide taxation quando, 
per la maggior parte del periodo d’imposta, disponga in Italia di una sede legale od amministrativa ovvero 
svolga nel territorio italiano l’oggetto principale 

profili temporali

Articolo 76, 
comma 2, 
del TUIR 

combinato 
disposto art. 
73, comma 3 
TUIR e art. 

76, comma 2 
TUIR
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1.3 PRESUNZIONE DI RESIDENZA DELLE SOCIETÀ ESTERE - 
DISCIPLINA CONTENUTA NEL COMMA 5-BIS DELL’ART. 73 DEL 
TUIR, MODIFICATO DAL D.L. N. 223/2006 

Il tema della residenza fiscale delle società estere facenti parte di gruppi multina-
zionali italiani ha assunto particolare importanza nell’attualità tributaria, soprattutto 
per effetto dell’art. 73 comma 5-bis del TUIR. 

Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle società cd. “esterovestite”, l’art. 35, 
comma 13, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha introdotto nell’ordinamento giuridico ita-
liano una presunzione legale relativa, in virtù della quale si considera esistente nel terri-
torio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti non residenti che sod-
disfano determinati requisiti. 
 

1.3.1 Effetti della presunzione 

 
L’art. 73, comma 5-bis del TUIR prevede che: 
“(s)alvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede 

dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 
2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: 

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del codice civile, da 
soggetti residenti nel territorio dello Stato; 

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, 
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”. 

La norma riportata si applica a società ed enti non residenti nel territorio dello 
Stato che soddisfano i seguenti requisiti: 

• detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 comma 1 c.c. in 
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato. Per effetto del 
richiamo all’art. 2359, comma 1 c.c., il controllo su tali soggetti può essere e-
sercitato alternativamente: 
a) tramite la maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea ordinaria; 
b) mediante un numero di voti necessario a garantire un’influenza dominan-

te sull’assemblea medesima; 
c) in virtù di particolari vincoli di natura contrattuale; 

• sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 c.c. da 
soggetti residenti nel territorio dello Stato, o in alternativa sono amministrati 
da un Consiglio di Amministrazione o altro organo equivalente composto 
prevalentemente da persone fisiche residenti in Italia. Il controllo può essere 
anche di natura indiretta; pertanto, al fine di verificare la sussistenza del con-
trollo su detti soggetti non residenti, vanno computati anche i voti spettanti a 
società controllate, società fiduciarie o persone interposte. Quanto invece ai 
soggetti controllanti, residenti nel territorio dello Stato, questi possono essere 
rappresentati sia da soggetti titolari di reddito di impresa (imprenditori indivi-
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duali, società di persone e società ed enti commerciali) sia da persone fisiche 
non titolari di reddito di impresa9. 

  

                                                 
9 Per approfondimenti cfr. Valente P., Esterovestizione e residenza, op. cit., p. 7 ss.. 
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Tavola 2 – Presunzione di residenza delle società estere 

 

 
  

  
Articolo 73,  
comma 3,  

TUIR 

1 

si considerano residenti ai fini delle imposte dirette le società e gli enti che, per la maggior parte del peri-
odo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato, alternativamente 

2 

3 

la sede legale 

la sede dell’amministrazione 

l’oggetto principale dell’attività 

criteri sostanziali di colle-
gamento alla residenza fi-

scale in Italia 

la norma ha carattere esclusivamente procedurale, introducendo una presunzione relativa, tale per cui si 
verifica l’inversione dell’onere della prova a carico delle società estere – le quali detengono partecipazio-
ni di controllo in società italiane – gestite ovvero controllate, anche indirettamente, da parte di soggetti 
d’imposta italiani, individui ovvero persone giuridiche 

si considera, salvo patto contrario, esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di 
società ed enti non residenti che detengono partecipazioni dirette di controllo in società ed enti resi-
denti, qualora lo stesso soggetto estero sia a sua volta, alternativamente: 

1 

2 

controllato, anche indirettamente, da società ovvero enti residenti nel territorio dello 
Stato ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c. 

amministrato da un CdA, o altro organo di gestione, composto in prevalenza da con-
siglieri residenti nel territorio dello Stato

la norma in commento trova applicazione con riferimento a società estere: 
• che controllano direttamente società residenti; 
• che sono controllate, anche indirettamente, da società residenti o sono amministrate da soggetti resi-

denti 

Articolo 73, 
comma 5-bis, 

TUIR 
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1.3.2 Inversione dell’onere della prova 

 
Mentre il comma 3 dell’art. 73 del TUIR disciplina i criteri sostanziali di collega-

mento delle entità giuridiche costituite all’estero alla residenza fiscale in Italia, la norma 
inclusa nel comma 5-bis ha carattere esclusivamente procedurale, inserendo una pre-
sunzione relativa, la quale determina l’inversione dell’onere della prova a carico delle 
società estere – che detengono partecipazioni di controllo in società italiane – gestite 
ovvero controllate, anche indirettamente, da parte di soggetti d’imposta italiani. 

Occorre rilevare che l’art. 73 del TUIR, anteriormente alle modifiche introdotte 
dal D.L. n. 223/2006, conteneva già, per quanto di interesse, una sorta di “presunzione” 
legale che non è stata modificata dal richiamato D.L.: i soggetti esteri che hanno nel 
territorio dello Stato la “sede dell’amministrazione” si considerano fiscalmente residenti 
nello Stato italiano.  

Si tratta in realtà di una disposizione che presenta tutte le caratteristiche della “pre-
sunzione assoluta” ma che, per taluni caratteri distintivi, si avvicina molto a un “criterio di 
imposizione”. 

Si considera presunzione legale la conseguenza che la legge trae da un fatto noto 
per risalire ad un fatto ignorato (art. 2727 c.c.)10. 

La norma contenuta nel comma 5-bis dell’art. 73 del TUIR costituisce una pre-
sunzione (relativa) di secondo livello, a supporto di una presunzione (assoluta) di pri-
mo livello.  
                                                 
10 Va rilevato che la presunzione de qua è costruita con una tecnica normativa singolare, rovesciando l’iter logico 
fra il fatto noto e quello ignoto. Il meccanismo logico del comma 5-bis dell’art. 73 pone infatti in sequenza: 
• la descrizione dell’effetto della presunzione (“si considera esistente nel territorio dello Stato la sede 

dell’amministrazione di società ed enti”); 
• la rilevazione del fatto noto (la detenzione di partecipazioni di controllo in soggetti residenti “se, in alternati-

va: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma del Codice civile, da soggetti residenti nel 
territorio dello Stato; b) sono amministrati da un CdA, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di con-
siglieri residenti nel territorio dello Stato”); 

• l’omissione di qualsivoglia fatto ignoto (la considerazione di finalità evasive della struttura societaria che la 
norma intende colpire). 

L’azione di contrasto al comportamento evasivo viene posta in essere attraverso una norma che, invertendo 
l’onere probatorio, pone a carico del soggetto (“sospetto” di esterovestizione) la prova dell’effettiva esistenza di 
una struttura imprenditoriale in un altro Stato. 
Non si tratta dunque di determinare l’ammontare dei redditi imponibili o, come nel caso di altre presunzioni 
previste dal TUIR, di disconoscere la deducibilità fiscale di componenti negative, ma di determinare la rilevanza 
fiscale in Italia di operazioni (in primis, incasso di dividendi o realizzo di plusvalenze esenti) realizzate o meno da 
parte di strutture societarie localizzate all’estero. 
Come affermato da tempo nella giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, per aversi presunzione giuridicamente 
rilevante non occorre che l’esistenza del fatto ignoto (nel caso di specie, la supposta evasione) rappresenti 
l’unica conseguenza possibile di quello noto (la residenza all’estero) secondo un legame di necessarietà assoluta 
ed esclusiva (regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente 
quello ignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (regola dell’inferenza proba-
bilistica). 
Nel caso di specie, la presunzione legale: 
• sembra conferire valore normativo a una massima dell’esperienza, secondo cui la residenza all’estero degli 

enti societari trae necessariamente giustificazione da un (presunto) risparmio fiscale; 
• rappresenta un mero espediente di tecnica legislativa, necessario a conferire una determinata struttura alla 

fattispecie, senza che ciò presupponga necessariamente un procedimento logico deduttivo. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., Esterovestizione e residenza, op. cit., p. 24 ss.. 
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A ciò si aggiunga che, qualora, come è verosimile ritenere, i soggetti esteri interes-
sati non abbiano proceduto a porre in essere nello Stato comportamenti dichiarativi, si 
renderebbe applicabile l’ulteriore disposizione contenuta nell’art. 41, comma 1 e 
comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che consente agli Uffici impositori di 
avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti della gravità, della precisione e della 
concordanza per procedere all’accertamento d’ufficio dei redditi di contribuenti che 
abbiano omesso la dichiarazione11. 

Ci si trova quindi al cospetto di una fattispecie concreta disciplinata da ben tre 
presunzioni: una assoluta, le altre due suscettibili di prova contraria – e quindi di una 
questione di compatibilità di tali norme con i principi generali dell’ordinamento giuri-
dico, anche di natura costituzionale, estremamente delicata, che potrebbe meritare ap-
profondimenti al più alto livello giuridico. 

 

1.3.3 Profili processuali 

 
L’inversione dell’onere della prova comporta per i soggetti interessati un partico-

lare atteggiamento processuale in sede di contenzioso tributario. Infatti, nella fase 
dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate si avvarrà presumibilmente della sola pre-
sunzione semplice, senza corroborarla con altri mezzi di prova12. 

Nell’ambito del procedimento contenzioso, il contribuente – ricorrendone i pre-
supposti – potrà già contestare gli elementi posti a base dell’accertamento presuntivo 
qualora, ad esempio, il requisito del controllo sia stato erroneamente individuato 
dall’amministrazione, sia per errori di fatto, che per errori di diritto.  

Pur nel caso in cui gli elementi indicati dall’Agenzia siano esatti, il contribuente 
potrà contrastare la presunzione con l’indicazione di altri elementi – sempre inerenti la 
localizzazione della ‘‘sede dell’amministrazione’’ – che ne comprovino la presenza 
all’estero (riunioni del CdA, struttura amministrativa e contabile ivi localizzata, ecc.).  

In tal caso, il contraddittorio rientrerebbe nelle tematiche generali dell’art. 73, co. 
3, del TUIR senza alcun elemento caratterizzante o di specialità. 

È importante rilevare che la presunzione non potrebbe essere vinta con la prova 
della insussistenza di altri elementi, diversi dalla ‘‘sede dell’amministrazione”, che sono pu-
re previsti dall’art. 73, comma 3, del TUIR per determinare il requisito della residenza 
nello Stato.  

Così, ad esempio, sarebbe irrilevante per il contribuente dimostrare che, in con-
creto, la sua attività (industriale, commerciale, finanziaria) è effettivamente svolta 
all’estero, qualora non sia in grado di resistere alla presunzione riguardante la localiz-
zazione della sede dell’amministrazione.  

Ciò deriva dal fatto che i criteri previsti dall’art. 73, comma 3, del TUIR sono, 
come anticipato, alternativi tra loro, per cui è di fatto lasciata all’Amministrazione fi-
                                                 
11 Va peraltro rilevato che la nuova presunzione legale contenuta nell’art. 73 comma 5-bis del TUIR, per il prin-
cipio di specialità, assorbirebbe e supererebbe le presunzioni eventualmente adottate dagli Uffici impositori ai 
sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973. 
12 In tal caso, come detto, comunque l’Agenzia dovrà comprovare adeguatamente in sede di accertamento gli 
elementi di fatto costitutivi della fattispecie presuntiva (in particolare il requisito del controllo). 
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nanziaria, in caso di accertamento, la scelta del requisito su cui confrontarsi nel con-
tenzioso eventuale13. 

Un inconveniente di carattere pratico piuttosto rilevante conseguente alla notifica 
di un avviso di accertamento sarebbe l’eventuale iscrizione a ruolo provvisoria (parzia-
le) dei tributi relativi, in base alle disposizioni vigenti.  

Tale inconveniente può essere ovviato dalla richiesta di sospensione cautelare 
dell’atto impugnato – previa dimostrazione del periculum in mora e del fumus boni iuris – 
da formulare alla commissione competente e dalla richiesta di trattazione urgente del 
procedimento.  

Va peraltro rilevato che, trattandosi di soggetti esteri verosimilmente privi in Italia 
di una effettiva radicazione sul territorio, la riscossione forzata dei tributi in questione 
avrebbe probabilmente tempi compatibili con quelli dello sviluppo del contenzioso 
tributario. 

 

1.3.4 La definizione preventiva della fattispecie 

 
In assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che la prova circa 

l’esistenza all’estero della sede dell’amministrazione debba essere fornita in sede di ac-
certamento. 

La norma, infatti, non prevede la possibilità di dimostrare in via preventiva 
l’inapplicabilità della norma al caso concreto (come, invece, disciplinato in ambito 
CFC) né consente di anticipare il momento del contraddittorio entro termini utili per 
l’adempimento spontaneo. 

Al fine di “vincere” la presunzione in commento, non sembra neanche possibile 
formulare istanza di interpello preventivo, posto che il superamento della presunzione 
di residenza verte eminentemente su questioni di fatto, mentre la procedura di inter-
pello ordinario prevista dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 21214 si riferisce a “o-
biettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione” di una norma. 

Sotto il profilo dell’efficacia e della opportunità di addivenire alla procedura di in-
terpello ordinario ex L. n. 212/2000 è comunque lecito porsi alcuni interrogativi. 

                                                 
13 Si evidenzia peraltro che, sotto l’aspetto processuale, l’utilizzo della presunzione in questione potrebbe costi-
tuire una sorta di ‘‘boomerang’’ per l’Amministrazione qualora la stessa – come è ragionevole prevedere, anche per 
motivi di ‘‘economicità’’ della sua azione – non abbia supportato l’accertamento, oltre che sulla presunzione, anche 
su altri elementi probatori estranei alla presunzione stessa (ad esempio, luogo di effettivo esercizio dell’attività, 
individuazione della sede dell’amministrazione in base a situazioni diverse dal controllo partecipativo, ecc.).  
In tal caso, qualora il contribuente fornisca in sede contenziosa adeguata prova contraria, l’Amministrazione 
finanziaria decadrebbe dal potere di integrare successivamente l’accertamento – e quindi la sua motivazione – 
con altri elementi diversi da quelli su cui la presunzione si fonda e, pertanto, sarebbe sfornita di mezzi probatori 
processuali idonei a controbattere le prove portate dal contribuente.  
Nella fattispecie in commento, il giudice tributario si troverebbe di fronte – da una parte – all’applicazione di 
una presunzione relativa e – dall’altra – a prove documentali che, se ben articolate, non potrebbero essere con-
traddette da altre prove e risulterebbero quindi decisive. 
14 La circolare n. 9/E del 13 febbraio 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale Normativa e Con-
tenzioso – ha esplicitamente ammesso i soggetti esteri alla presentazione di istanze di interpello e ne ha discipli-
nato le modalità, anche con riferimento all’Agenzia territorialmente competente a ricevere dette istanze, indicata 
nella sede di Roma dell’Agenzia stessa. 



I Residenza fiscale e trasferimento di sede 

© 15 

Le questioni che potrebbero essere prospettate in tema di individuazione della se-
de dell’amministrazione – in presenza di una norma avente contenuto non equivoco – 
non sarebbero di carattere interpretativo, ma fattuale (attinenti il mero fatto), ovvero 
di valutazione della efficacia di riscontri materiali e probatori. 

È possibile ritenere che l’Amministrazione finanziaria si sottragga a dare una per-
tinente risposta sulle singole fattispecie, proprio in quanto l’interpello è asservito a 
fornire riscontro a dubbi interpretativi e non a valutazioni fattuali. 

Al contrario, in questo caso, l’Amministrazione finanziaria sarebbe chiamata a 
pronunciarsi su credibilità, efficacia e ragionevolezza delle prove contrarie che il con-
tribuente potrebbe opporre di fronte ad un’eventuale azione accertativa15. A tal propo-
sito, va segnalato che con risoluzione 5 novembre 2007, n. 312/E, l’Agenzia delle En-
trate ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001, 
un’istanza di interpello presentata per la disapplicazione della disposizione contenuta 
nell’art. 73, comma 5-bis, del TUIR, in quanto “(l)a verifica dell’effettiva sede 
dell’amministrazione di una società o della localizzazione dell’oggetto principale dell’attività, investe 
complessi profili di fatto del reale rapporto di una società con un determinato territorio non valutabili 
in sede di interpello c.d. ordinario o interpretativo. Tale verifica, infatti, esula dalle finalità 
dell’istituto dell’interpello ordinario, sancite dall’articolo 11 della legge n. 212/2000 e dall’articolo 1 
del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, inoltre, 
“(p)er quanto riguarda la prova contraria necessaria per superare la presunzione di «esterovestizione» 
di cui all’articolo 73, comma 5-bis prima richiamata, si evidenzia che la stessa può essere offerta nella 
competente sede di accertamento e non tramite la procedura di interpello c.d. disapplicativo disciplinata 
dall’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. 

Resta fermo il fatto che, ove la questione della residenza fiscale della società este-
ra rientri in un più ampio progetto di riorganizzazione dell’impresa, il percorso privile-
giato dovrebbe essere l’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della L. n. 413/1991. 
  

                                                 
15 Ne deriva che l’istanza di interpello, ad esempio, potrebbe essere presentata con riferimento a situazioni di 
fatto in cui il requisito del controllo potrebbe ritenersi non integrato (si pensi ai casi di controllo contrattuale e 
di controllo di fatto, oppure a configurazioni strutturali delle catene partecipative che prevedono forme di con-
trollo congiunto ovvero casi di asimmetria tra controllo di diritto e controllo di fatto). Per approfondimenti cfr. 
Valente P., Manuale di Governance fiscale, op. cit., p. 1455 ss.. 
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Tavola 3 – Effetti della presunzione e inversione dell’onere della prova 

 

 
  

il soggetto estero si considera a tutti gli effetti residente nel territorio dello Stato 

in applicazione del principio di tassazione nel 
Paese della sede della “direzione effettiva” (“place 
of effective management”), i redditi conseguiti dal 
soggetto “esterovestito” saranno assoggettati a 
tassazione in Italia 

Circolare Agenzia delle Entrate  
n. 28/E del 4 agosto 2006 

• assoggettamento al regime di imponibilità o di esenzione ai sensi degli artt. 86 e 87 del TUIR delle 
plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni 

i flussi di dividendi, interessi e royalties in uscita dall’Italia non saranno 
assoggettati a ritenuta ed eventuali ritenute nel periodo d’imposta per il 
quale tali soggetti sono considerati residenti potranno essere scomputate 
in sede di dichiarazione annuale 

D. L. n. 
223/2006 

• tassazione piena degli utili di partecipazione provenienti da società residenti in Paesi a fiscalità privile-
giata 

per converso

presunzione

consente al contribuente di fornire adeguata prova contraria

Circolare  
Agenzia delle Entrate  

n. 28/E del 4 agosto 2006 

“il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, con argomen-
ti adeguati e convincenti, che la sede id direzione effettiva della società non è 
in Itala, bensì all’estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che, 
nonostante i citati presupposti di applicabilità della norma, esistono elemen-
ti di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento 
della direzione effettiva nello Stato estero” 

Presunzione 
relativa 
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1.4 LA SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA 

Per “sede di direzione effettiva” deve intendersi, secondo il Modello di Convenzione 
contro le doppie imposizioni dell’OCSE e relativo Commentario, il luogo dove ven-
gono adottate le più importanti decisioni relative alla gestione della società e allo svol-
gimento della sua attività di impresa. 

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3 dell’art. 4, “(q)uando, in base alle disposizioni 
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, essa è 
considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”. 

A causa della non uniformità dei criteri adottati dai diversi ordinamenti al fine di 
individuare la residenza fiscale degli enti societari, può verificarsi che più Stati affermi-
no, contestualmente, la residenza fiscale di una società nel proprio territorio (dual 
residence)16.  

Nonostante nella pratica risulti inconsueto che una società sia assoggettata a tas-
sazione in più di uno Stato in ragione della sua residenza, è tuttavia possibile che uno 
Stato utilizzi il criterio del luogo di costituzione della società mentre l’altro Stato utiliz-
zi il criterio della sede di direzione effettiva per determinare la residenza della persona 
giuridica. 

Al fine di individuare a quale criterio accordare la preferenza, in sede OCSE non 
è stato ritenuto opportuno attribuire importanza ad un criterio formale, quale il luogo 
di costituzione. Di conseguenza, il criterio applicato è quello del luogo dove la società 
è effettivamente gestita e la “sede di direzione effettiva” è stata adottata quale criterio pre-
ferenziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

Il paragrafo 3 dell’art. 4 del Modello OCSE fa riferimento alle società e alle altre 
associazioni, indipendentemente dalla circostanza che esse siano dotate o meno di 
personalità giuridica.  

La previsione di un criterio preferenziale nel caso di soggetti diversi dalle persone 
fisiche si giustifica − secondo quanto previsto dal paragrafo 24 del Commentario O-
CSE − con riferimento all’imposizione dei redditi derivanti dalla navigazione maritti-
ma, interna ed aerea.  

Alcune convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono la potestà imposi-
tiva sui redditi derivanti da tali attività allo Stato ove la “sede di direzione” dell’impresa è 
situata; altre convenzioni attribuiscono importanza alla “sede di direzione effettiva”, altre 
ancora al “domicilio fiscale” del soggetto che svolge tali attività.  

La “sede di direzione effettiva” (place of effective management)17 è il luogo dove sono so-
stanzialmente adottate le decisioni principali relative alla gestione della società, nonché 
quelle necessarie per l’esercizio della sua attività d’impresa.  

                                                 
16 Tale conflitto può sorgere, ad esempio, quando in uno Stato si attribuisca rilievo al luogo di registrazione della 
società (criterio formale), mentre, nel contempo, la disciplina di altro Stato faccia riferimento, diversamente, al 
territorio di ubicazione della sede amministrativa (criterio effettivo). 
17 Per approfondimenti cfr. Lehner M., “Commento all’art. 4 del Modello OCSE”, in Klaus Vogel on Double 
Taxation Conventions, Third Edition, 1997, p. 260 ss.. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte tedesca – 
richiamata dall’Autore – “il luogo di gestione di un’impresa è dove sono effettivamente prese importanti decisioni gestionali (…) 
Ciò che rileva non è dove sono eseguite le direttive gestionali, bensì il luogo da cui esse promanano”. Cfr. inoltre, Sasseville J., 
“The Meaning of «Place of effective management»”, in Residence of Companies under Tax Treaties and EC Law, a 
cura di Maisto G., Amsterdam, 2009, p. 3 ss.; Van Raad K., “Dual Residence”, in European Taxation, 1988, p. 
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La “sede di direzione effettiva” è, di regola, il luogo in cui la persona o il gruppo di 
persone che esercitano le funzioni di rango più elevato (i.e., il CdA) adottano ufficial-
mente le decisioni; il luogo in cui si delibera in merito alla società nel suo complesso18.  

L’“effective management” coincide con il luogo dove il top management effettivamente 
esercita i poteri mediante i quali influenza il corso normale dell’attività di business.  

Il “place of effective management” non è da rinvenirsi nel luogo in cui le decisioni rela-
tive al day-to-day management sono adottate. A tal fine, risulta decisivo non tanto il luogo 
dove le direttive manageriali sono eseguite, quanto piuttosto quello in cui esse sono 
impartite. 

Un caso particolare è quello dell’azionista di maggioranza il quale interferisce nella 
normale attività di business “on a regular basis”. Tale coinvolgimento può derivare dal fat-
to che: 

• l’azionista di maggioranza è costantemente informato in merito a tutte le tran-
sazioni in essere; 

• le sue decisioni hanno un’influenza decisiva sulle modalità di esecuzione delle 
transazioni stesse. 

Il luogo nel quale si svolge semplicemente una mera attività di supervisione del 
business non può qualificarsi quale “place of effective management”19. 

Risulta importante distinguere tra la funzione di “actual making” delle decisioni e la 
loro approvazione formale. Può verificarsi che il management adotti le decisioni relative 
all’attività di business della società in un luogo, mentre le stesse sono formalmente ap-
provate da soggetti (e in un luogo) diversi.  

In tal caso, è necessario considerare quanto segue: 
• se la casa madre, o altro soggetto il quale detiene una partecipazione di mag-

gioranza, effettivamente adotta le decisioni chiave commerciali e di management 
necessarie per lo svolgimento dell’attività d’impresa, il luogo dell’“effective 
management” coincide con il luogo in cui la casa madre (o altro soggetto) adotta 
le suindicate decisioni chiave; 

• se il CdA approva formalmente le decisioni chiave necessarie per lo svolgi-
mento dell’attività d’impresa in uno Stato, ma le stesse sono adottate durante 
meetings tenuti in uno Stato diverso, il luogo dell’“effective management” deve rite-
nersi coincidere con quest’ultimo Stato20. 

                                                                                                                            
241 ss.; Shalhav S., “The Evolution of Art. 4(3) and Its Impact on the Place of Effective Management Tie 
Breaker Rule”, in Intertax, 2004, p. 460 ss.; AA.VV., “The Origins of Concepts and Expressions Used in the 
OECD Model and their Adoption by States”, in Bullettin, 2006, p. 220 ss.; Bizioli G., “The Evolution of the 
Concept of the Place of Management in Italian Case Law and Legislation: Interaction with Tax Treaties and EC 
Law”, in European Taxation, 2008, p. 527 ss.. 
18 Il Commentario (art. 4 par. 24) definisce la “sede di direzione effettiva” quale “luogo dove sono compiute le decisioni 
chiave in riferimento alla conduzione dell’attività societaria, sia sotto il profilo manageriale che sotto il profilo commerciale”. Ne 
deriva che una società può avere più centri d’impulso direzionale (places of management), ma un’unica “sede di dire-
zione effettiva”.  
Il Commentario precisa che non risulta, tuttavia, possibile stabilire una regola precisa e, ai fini della determina-
zione della sede di direzione effettiva, devono considerarsi tutti i fatti e le circostanze del caso concreto. Un ente 
può avere più di una sede di direzione, ma può avere solo una sede di direzione effettiva per volta. Cfr. Valente 
P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 215 ss.. 
19 Vogel K., Double taxation Conventions, terza edizione, Kluwer Law International, 1997. 
20 Goosen C., The concept of place of effective management, University of Cape Town, 15 febbraio 2006. 
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Il paragrafo 24 del Commentario OCSE (nella versione anteriore alle modifiche 
del luglio 2008) stabilisce che: 

“(l)a sede di direzione effettiva è stata adottata quale criterio preferenziale per le persone diverse 
dalla persone fisiche. La sede di direzione effettiva è il luogo dove sono sostanzialmente adottate le de-
cisioni chiave sul piano gestorio e commerciale necessarie per l’esercizio dell'attività dell'ente. La sede 
di direzione effettiva sarà ordinariamente il luogo in cui la persona o il gruppo di persone che esercita-
no le funzioni di rango più elevato (a titolo esemplificativo, un consiglio di amministrazione) prende 
ufficialmente le sue decisioni, il luogo in cui sono adottate le deliberazioni che devono essere assunte 
dall'ente nel suo insieme. Tuttavia, non è possibile stabilire una regola precisa e, al fine di determinare 
la sede di direzione effettiva, devono essere presi in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinen-
ti. Un ente può avere più di una sede di direzione, ma può avere solo una sede di direzione effettiva 
per volta”21.  

A tal proposito, si sottolinea come lo stesso termine “management” potrebbe allu-
dere sia alla natura dell’attività di management, sia al livello del management, sia alle deci-
sioni adottate.  

La definizione adottata dal Commentario all’art. 4 fa riferimento alla terza delle 
accezioni indicate. 

Al paragrafo 25 (nella versione anteriore alle modifiche del luglio 2008) delle “Os-
servazioni sul Commentario OCSE” si precisa che  

“(l)’Italia non condivide l’interpretazione esposta nel paragrafo 24 riguardante «la persona o il 
gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più elevato (a titolo esemplificativo, un consiglio 
di amministrazione)» quale esclusivo criterio per identificare la sede di direzione effettiva di un ente. 
La sua opinione è che, nel determinare la sede di direzione effettiva, deve essere preso in considerazione 
il luogo ove l’attività principale e sostanziale dell’ente è esercitata”22.  

Al fine di attenuare l’insorgere di fenomeni di dual residence ed evitare, conseguen-
temente, una doppia imposizione giuridica, l’OCSE raccomanda quindi l’utilizzo della 
nozione di “sede di direzione effettiva” (place of effective management) quale criterio per indivi-
duare un unico Stato di residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Il criterio della “sede di direzione effettiva” costituisce soluzione risolutrice (cd. “tie-
breaker rule”) dei (potenziali) conflitti tra differenti ordinamenti tributari originati 
dall’utilizzo di metodi discordanti per l’individuazione della residenza fiscale23.  

In ambito OCSE può ancora individuarsi una tendenziale coincidenza tra “sede di 
direzione effettiva” e luogo di riunione degli amministratori e del top management, quale 
luogo dove vengono compiute le scelte strategiche per la società nel suo complesso. 

                                                 
21 In altri termini, lo stesso Commentario OCSE precisa che, in considerazione dell’impossibilità di enucleare 
una regola precisa ed univoca, ai fini dell’individuazione del luogo di direzione effettiva occorre aver riguardo a 
tutti i fatti e circostanze afferenti ciascun caso di specie, tra cui potrebbe ricomprendersi anche il luogo di realiz-
zazione dell’oggetto principale. 
22 Per le modifiche al Commentario all’art. 4 del Modello OCSE apportate dalla versione del 2008, cfr. infra. 
23 Per una verifica applicativa del cd. “tie-breaker rule”, cfr. Holmes K., International Tax Policy and Double Tax Trea-
ties, IBFD Amsterdam, 2007, p. 135 – 137. Cfr. inoltre Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposi-
zioni, op. cit., p. 215 ss.; Valente P., Esterovestizione e residenza, op. cit., p. 133 ss.. 
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Tavola 4 – La sede di direzione effettiva 

 
 
 

Per “sede di direzione effettiva” deve intendersi, secondo 
il Modello di Convenzione contro le doppie imposi-
zioni dell’OCSE e relativo Commentario, il luogo 
dove vengono adottate le più importanti decisioni 
relative alla gestione della società e allo svolgimento 
della sua attività di impresa. 

A causa della non uniformità dei criteri adottati dai diversi ordinamenti al fine di individuare la residenza 
fiscale degli enti societari, può verificarsi che più Stati affermino, contestualmente, la residenza fiscale di una 

società nel proprio territorio (dual residence). 

Art. 4, paragra-
fo 3 del Model-

lo OCSE 

“(q)uando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è 
residente di entrambi gli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della 

sua direzione effettiva”. 

“sede di direzione effettiva” o “place of 
effective management” 

È il luogo dove sono sostanzialmente adottate le decisioni 
principali relative alla gestione della società, nonché quelle 

necessarie per l’esercizio della sua attività d’impresa. 

A tal fine, risulta decisivo non 
tanto il luogo dove le direttive 

manageriali sono eseguite, quanto 
piuttosto quello in cui esse sono 

impartite. 

Un caso particolare è quello 
dell’azionista di maggioranza il 
quale interferisce nella normale 
attività di business “on a regular ba-
sis”.  

Tale coinvolgimen-
to può derivare da: 

• l’azionista di maggioranza è costantemente informato in merito a tutte le transazioni in essere; 

• le sue decisioni hanno un’influenza decisiva sulle modalità di esecuzione delle transazioni stesse. 

Il luogo nel quale si 
svolge semplicemente 
una mera attività di su-
pervisione del business 

non può qualificarsi qua-
le “place of effective 

management”. 

Al fine di attenuare l’insorgere di fe-
nomeni di dual residenc, l’OCSE racco-
manda quindi l’utilizzo della nozione 

di “sede di direzione effettiva” (place of effec-
tive management) quale criterio per indi-

viduare un unico Stato di residenza 
fiscale. 

Il criterio della “sede di 
direzione effettiva” costitui-
sce soluzione risolutrice 
(cd. “tie-breaker rule”) dei 

conflitti tra differenti 
ordinamenti tributari. 

Sede  
di direzione 
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1.4.1 La sede di direzione effettiva: le proposte di modifica al 
Commentario all’art. 4 del Modello OCSE e la versione del 2008 

Nel maggio del 2003, l’OCSE aveva divulgato un documento24 in cui si sottoline-
ava la necessità di definire dettagliatamente il concetto di “sede di direzione effettiva” 
all’interno del Commentario. 

In particolare, nei casi in cui le decisioni manageriali siano assunte (nella sostanza) 
da uno o più soggetti residenti in un territorio ma siano adottate (nella forma) da uno 
più soggetti residenti in un’altra giurisdizione, si dovrebbero considerare i seguenti fat-
tori: 

• se il CdA assume in via formale le decisioni di direzione fondamentali per la 
conduzione dell’attività dell’ente nel corso di incontri tenuti in uno Stato, ma 
si tratta di scelte nella sostanza compiute in un altro Stato, la “sede di direzione ef-
fettiva” si trova in quest’ultimo Stato; 

• se, all’interno di un gruppo, è l’ente controllante che di fatto assume le deci-
sioni di direzione fondamentali per la conduzione dell’attività dell’ente con-
trollato, la “sede di direzione effettiva” è dove risiede il primo soggetto che assume 
le decisioni, sempre che esse non si limitino a rappresentare meri atti di orien-
tamento e direzione dell’attività di un gruppo societario; 

• se il CdA si limita costantemente ad approvare le decisioni compiute dai diri-
genti, è rilevante il luogo dove i dirigenti esercitano le proprie funzioni ai fini 
dell’individuazione del luogo dove si svolge la direzione effettiva della società. 

In alternativa, era stata proposta una modifica dell’art. 4, paragrafo 3 del Modello 
OCSE, mediante la previsione di una serie di criteri “sussidiari” da applicarsi, nella se-
guente successione, quando non si riesca ad individuare la “sede di direzione effettiva”: 

• nesso economico prevalente oppure luogo dove l’attività è condotta oppure 
luogo dove vengono prese le decisioni degli amministratori; 

• luogo di costituzione della società;  
• accordo tra le amministrazioni finanziarie in conflitto (mutual agreement). 
In data 21 aprile 2008, il Centre for Tax Policy and Administration dell’OCSE ha pub-

blicato il documento “Draft Contents of the 2008 update to the Model Tax Convention” 
(“Draft Contents”), il quale contiene le proposte di modifica al Modello OCSE del 2005 
e relativo Commentario.  

In data 18 luglio 2008, è stato pubblicato il documento “The 2008 update to the 
OECD Model Tax Convention”, il quale apporta modifiche alla versione del 2005 del 
Modello OCSE.  

In particolare, tra le modifiche al Commentario all’art. 4, il Modello OCSE del 
2008 prevede l’eliminazione, dal suindicato paragrafo 24, del seguente periodo:  

“(…) La sede di direzione effettiva sarà ordinariamente il luogo in cui la persona o il gruppo di 
persone che esercitano le funzioni di rango più elevato (a titolo esemplificativo, un CdA) prende uffi-

                                                 
24 OCSE, Discussion Draft, Place of effective management concept: suggestions for changes to the OECD Model Tax Convention, 
maggio 2003. Sul punto, cfr. inoltre, C.F.E., Opinion Statement, Place of Effective Management Concept. Suggestions for 
Changes to the OECD Model Tax Convention, 12 settembre 2003; Valente P., Esterovestizione e residenza, op. cit., p. 
133 ss.. 
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cialmente le sue decisioni, il luogo in cui sono adottate le deliberazioni che devono essere assunte 
dall'ente nel suo insieme (…)”.  

Al contempo, è prevista l’introduzione di un nuovo paragrafo 24.1, il cui obiettivo 
è di precisare i fattori di riferimento per la determinazione della “sede di direzione effetti-
va” delle persone giuridiche. 

Innanzitutto, si dà atto del fatto che alcuni Stati considerano relativamente rari i 
casi di doppia residenza delle persone giuridiche; pertanto, essi dovrebbero essere e-
saminati e risolti singolarmente.  

Tale approccio case-by-case rappresenta il metodo ottimale per far fronte alle diffi-
coltà che potrebbero insorgere – nella determinazione della sede dell’amministrazione 
effettiva delle persone giuridiche – dall’uso delle nuove tecnologie25.  

Agli Stati è altresì riconosciuta la facoltà di attribuire alle autorità competenti il 
compito di risolvere i casi di dual residence delle persone giuridiche, mediante 
l’introduzione, nelle rispettive convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di 
una previsione alternativa del seguente tenore:  

“3. Laddove, ai sensi del paragrafo 1, una persona giuridica risieda in entrambi gli Stati con-
traenti, le autorità competenti di tali Stati potranno determinare di comune accordo in quale dei due 
Stati la persona giuridica dovrà ritenersi residente, ponendo attenzione alla sede della direzione effetti-
va, al luogo di costituzione ovvero ad ogni altro fattore rilevante. In assenza di accordo, la persona 
giuridica non ha diritto ad alcuna esenzione fiscale, se non nei limiti concordati tra le autorità compe-
tenti degli Stati contraenti”26. 

Ai fini della determinazione della residenza − precisa il nuovo paragrafo 24.1 − le 
autorità competenti dovranno tener conto dei seguenti fattori: 

• il luogo del day-to-day management della persona giuridica; 
• il luogo in cui si trova l’headquarter della persona giuridica; 
• la legislazione applicabile alla persona giuridica; 
• il luogo in cui è tenuta la contabilità; 

                                                 
25 “Data contained on laptop computers, servers, BlackBerrys and iPhones in formats such as emails, instant and text messages 
and even voice calls, can easily be recovered by investigators and used to piece together a detailed picture of exactly what the users 
where doing, where they were doing it and often with whom. 
Similarly, locators in these devices can be used to find out where the user is at any time and posts on blogs or social networking sites 
often give a detailed (and sometimes minute-by-minute) updates on their activities. 
Using this technology, it is now possible to ascertain exactly where people were when key business decisions were taken. In the con-
text of a board meeting, it might become less important where the meeting is physically held: the significance and impact of the con-
tribution of individual participants will receive increased scrutiny. 
Where a key participant is joining by telephone or video conference, it might be that their exact location at the time will become criti-
cal in determining where a decision was taken” (Hindley K., Barton D., Tax residency for the iPhone generation, 8 luglio 
2011, consultabile al seguente link: http://www.accountancyage.com/aa/feature/2086851/tax-residency-
iphone-generation). 
26 Traduzione in lingua italiana non ufficiale. La disposizione proposta, nella versione ufficiale in lingua inglese, 
è la seguente:  
“Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the 
competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which 
such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, 
the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such per-
son shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as 
may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States”. 
Cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 182 ss.. 
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• il luogo in cui si riuniscono i membri del CdA; 
• il luogo in cui il CEO normalmente svolge le proprie funzioni27. 
I suindicati fattori non hanno carattere esaustivo.  
Inoltre, dal momento che la richiesta di risoluzione dei casi di doppia residenza 

non può che essere avanzata ai sensi della procedura di cui al paragrafo 1 dell’art. 2528, 
essa deve avere inizio entro tre anni dalla notifica dell’atto da cui scaturisce una situa-
zione di doppia imposizione per la persona giuridica29. 

In definitiva, il nuovo paragrafo 24.1 del Commentario all’art. 4, lungi dal definire 
la “sede di direzione effettiva” quale luogo in cui il CdA adotta le decisioni rilevanti, indivi-
dua una serie esemplificativa e non esaustiva di criteri di collegamento per la sua de-
terminazione, senza escludere il ricorso alla procedura di composizione amichevole di 
cui all’art. 25 del Modello OCSE30.  

Trattasi, in sostanza, del medesimo approccio già seguito dal paragrafo 2 dell’art. 
4, il quale fissa le cd. “tie-breaker rules” per la risoluzione dei casi di dual residence delle 
persone fisiche31.  

Per quanto riguarda la posizione dell’Italia sui criteri di individuazione della resi-
denza delle persone giuridiche, il paragrafo 25 delle Osservazioni sul Commentario 
all’art. 4 del Modello OCSE 2008 precisa che: 

“25. Per quanto riguarda i paragrafi 24 e 24.1, l’Italia osserva che anche il luogo dove 
l’attività principale e sostanziale dell’ente è esercitata deve essere preso in considerazione ai fini della 
determinazione della sede di direzione effettiva di una persona diversa da una persona fisica”. 

La suindicata Osservazione è in linea con quanto previsto, nell’ordinamento giu-
ridico italiano, dall’art. 73 del TUIR. 

                                                 
27 Cfr. Sullivan J., A Study on the Interpretation and Limitations of the Concept “Place of Effective Management” as laid down 
in Article 4(3) of the OECD Model Tax Convention, Masters thesis, Institute of Advanced Legal Studies, University 
of London, 2011. 
28 Per ulteriori approfondimenti sull’art. 25 del Modello OCSE, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni, op. cit., p. 855 ss.; Valente P., Alagna C., Mattia S., Controversie internazionali. Procedure amichevoli e 
gestione delle relazioni, Ipsoa, 2013, p. 39 ss.. 
29 Il nuovo paragrafo 24.1 precisa, inoltre, che “Competent authorities having to apply such a provision to determine the 
residence of a legal person for purposes of the Convention would be expected to take account of various factors, such as where the 
meetings of its board of directors or equivalent body are usually held, where the chief executive officer and other senior executives 
usually carry on their activities, where the senior day-to-day management of the person is carried on, where the person’s headquarters 
are located, which country’s laws govern the legal status of the person, where its accounting records are kept, whether determining that 
the legal person is a resident of one of the Contracting States but not of the other for the purpose of the Convention would carry the 
risk of an improper use of the provisions of the Convention etc. Countries that consider that the competent authorities should not be 
given the discretion to solve such cases of dual residence without an indication of the factors to be used for that purpose may want to 
supplement the provision to refer to these or other factors that they consider relevant. Also, since the application of the provision 
would normally be requested by the person concerned through the mechanism provided for under paragraph 1 of Article 25, the re-
quest should be made within three years from the first notification to that person that its taxation is not in accordance with the Con-
vention since it is considered to be a resident of both Contracting States. Since the facts on which a decision will be based may change 
over time, the competent authorities that reach a decision under that provision should clarify which period of time is covered by that 
decision”. Cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 182 ss.. 
30 Cfr. Sasseville J. “The Meaning of «Place of Effective Management»”», in IBFD EC and International Tax Law 
Series, Vol. 5, 2009, p. 287 ss.): 
“(t)he list of factors to be used by the competent authorities (…) includes the two main views of what “place of effective manage-
ment” means, i.e. where the board of directors meets and where the top-level executives carry on their activities. The other factors 
include where the senior day-to-day management of the person is carried on, the location of the headquarters, which country’s laws 
govern the legal status of the person (which normally will be the place of incorporation) and where the accounting records are kept”. 
31 Cfr. Valente P., “Modifiche agli artt. 1-5 del modello e al Commentario”, in Il fisco, n. 32/2008, p. 5782 ss.. 
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In linea di principio, in ambito internazionale il criterio del “place of effective 
management”, dettato dall’art. 4 del Modello OCSE, prevale di fatto sul criterio 
dell’oggetto principale dell’attività disciplinato dall’art. 73 del TUIR. 

Sul punto vale, tuttavia, precisare che le osservazioni espresse dall’Italia in merito 
all’art. 4, comma 3, del Modello OCSE, neutralizzano in qualche modo il primato as-
sunto in generale dal predetto criterio e rendono incerto lo scenario di riferimento. 

La soluzione sembrerebbe trovarsi nella Convenzione Italia – Stati Uniti, ove, 
all’art. 4, comma 3, si legge: 

“Quando, in base alla disposizione del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è con-
siderata residente di entrambi gli Stati contraenti, le competenti autorità degli Stati contraenti faranno 
del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per determinare le modalità di applica-
zione della Convenzione nei confronti di tale persona”32.  

Come l’Italia, anche il Brasile non ha aderito all’interpretazione fornita dall’OCSE 
in merito al place of effective management, poiché considera che tale definizione sia una 
questione che deve essere risolta dalla legislazione domestica e da decisioni di giudici 
nazionali. Ne deriva che la preminenza del place of effective management, in ambito inter-
nazionale, non è sempre assoluta ma va valutata caso per caso. 

Alla luce di tali considerazioni, ci si potrebbe chiedere se non sia più corretto uti-
lizzare il place of effective management quale criterio residuale anziché primario, nell’ipotesi 
in cui vi sia conflitto di attribuzione della residenza tra più Stati in cui l’impresa svolge 
la propria attività principale33.  

Inoltre, il place of effective management può essere il criterio valido nel caso in cui non 
sia possibile individuare alcuno Stato ove si svolge l’attività principale34. 
  

                                                 
32 In tal senso, cfr. anche la Convenzione tra Italia e Giappone e quella tra Italia e Thailandia. 
Per ulteriori approfondimenti sulla Convenzione Italia – Giappone, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali con-
tro le doppie imposizioni, op. cit., p. 1633 ss.; per ulteriori approfondimenti sulla Convenzione Italia – Thailandia, 
cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 2292 ss.. 
33 Melis G., “La residenza fiscale delle società nell’Ires: giurisprudenza e normativa convenzionale”, in Corr. 
Trib., 2008, p. 3648 ss.; Valente P., Esterovestizione e residenza, op. cit., p. 3 ss.. 
34 Moschetti G., “Origine storica, significato e limiti di utilizzo del place of effective management, quale criterio 
risolutivo dei casi di doppia residenza delle persone giuridiche”, in Diritto e pratica tributaria, n. 2/2010, p. 244 ss.. 
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Tavola 5 – La sede di direzione effettiva: le proposte di modifica al Commentario all’art. 4 del 
Modello OCSE e la versione del 2008 

 
 

Modifica al Commentario all’art. 4 del 
Modello OCSE  

Nel maggio del 2003, l’OCSE aveva divulgato un documento in 
cui si sottolineava la necessità di definire dettagliatamente il 

concetto di “sede di direzione effettiva” all’interno del  
Commentario. 

Ai fini della deter-
minazione della 

residenza − precisa 
il nuovo paragrafo 
24.1 − le autorità 

competenti dovran-
no tener conto dei 

seguenti fattori: 
 

• il luogo del day-to-day management della persona giuridica; 
• il luogo in cui si trova l’headquarter della persona giuridica; 
• la legislazione applicabile alla persona giuridica; 
• il luogo in cui è tenuta la contabilità; 
• il luogo in cui si riuniscono i membri del CdA; 
• il luogo in cui il CEO normalmente svolge le proprie funzioni. 

Era stata proposta una modifica 
dell’art. 4, paragrafo 3 del Model-
lo OCSE, mediante la previsione 
di una serie di criteri “sussidiari” 
da applicarsi, nella seguente suc-
cessione, quando non si riesca ad 

individuare la “sede di direzione 
effettiva”: 

• nesso economico prevalente oppure luogo dove 
l’attività è condotta oppure luogo dove vengono 
prese le decisioni degli amministratori; 

• luogo di costituzione della società;  
• accordo tra le amministrazioni finanziarie in con-

flitto (mutual agreement). 

L’approccio case-by-case rappresenta 
il metodo ottimale per far fronte alle 
difficoltà che potrebbero insorgere – 
nella determinazione della sede 
dell’amministrazione effettiva delle 
persone giuridiche – dall’uso delle 
nuove tecnologie. 

In data 21 aprile 2008, il Centre for Tax 
Policy and Administration dell’OCSE ha 
pubblicato il documento “Draft Contents of 
the 2008 update to the Model Tax Convention”, 
il quale contiene le proposte di modifica al 
Modello OCSE del 2005 e relativo Com-
mentario. 

In data 18 luglio 2008, è stato pubblicato il 
documento “The 2008 update to the OECD 
Model Tax Convention”, il quale apporta 
modifiche alla versione del 2005 del Mo-
dello OCSE. 
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1.5 COORDINAMENTO CON LA NORMA CONVENZIONALE E 
CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE 

L’art. 4 paragrafo 1 del Modello di Convenzione dell’OCSE stabilisce che 
l’espressione “residente di uno Stato” “designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto 
Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, 
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non 
comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse 
ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato”. 

La suindicata disposizione delinea la definizione di “residente di uno Stato contraente” 
ai fini della Convenzione medesima. Essa fa riferimento alla nozione di residenza a-
dottata nella legislazione interna. I criteri per la sottoposizione a tassazione dei resi-
denti sono: 

• il domicilio; 
• la residenza; 
• la sede di direzione o qualsiasi altro criterio di natura analoga. 
Secondo quanto previsto dal paragrafo 3 dell’art. 4, “(q)uando, in base alle disposizioni 

del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, essa è 
considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”. 

A causa della non uniformità dei criteri adottati dai diversi ordinamenti al fine di 
individuare la residenza fiscale degli enti societari, può verificarsi che più Stati affermi-
no, contestualmente, la residenza fiscale di una società nel proprio territorio (dual 
residence). Tale conflitto può sorgere, ad esempio, quando in uno Stato si attribuisca ri-
lievo al luogo di registrazione della società (criterio formale), mentre, nel contempo, la 
disciplina di altro Stato faccia riferimento, diversamente, al territorio di ubicazione del-
la sede amministrativa (criterio effettivo)35. 

Al fine di individuare a quale criterio accordare la preferenza, in sede OCSE non 
è stato ritenuto opportuno attribuire importanza ad un criterio formale, quale il luogo 
di costituzione. Di conseguenza, il criterio applicato è quello del luogo dove la società 
è effettivamente gestita e la “sede di direzione effettiva” è stata adottata quale criterio pre-
ferenziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Il paragrafo 3 dell’art. 4 del Modello OCSE fa riferimento alle società e alle altre 
associazioni, indipendentemente dalla circostanza che esse siano dotate o meno di 
personalità giuridica.  

La previsione di un criterio preferenziale nel caso di soggetti diversi dalle persone 
fisiche si giustifica − secondo quanto previsto dal paragrafo 24 del Commentario O-
CSE − con riferimento all’imposizione dei redditi derivanti dalla navigazione maritti-
ma, interna ed aerea. Alcune convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono 
la potestà impositiva sui redditi derivanti da tali attività allo Stato ove la “sede di direzio-

                                                 
35 Nonostante nella pratica risulti inconsueto che una società sia assoggettata a tassazione in più di uno Stato in 
ragione della sua residenza, è tuttavia possibile che uno Stato utilizzi il criterio del luogo di costituzione della 
società mentre l’altro Stato utilizzi il criterio della sede di direzione effettiva per determinare la residenza della 
persona giuridica. 
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ne” dell’impresa è situata; altre convenzioni attribuiscono importanza alla “sede di dire-
zione effettiva”, altre ancora al “domicilio fiscale” del soggetto che svolge tali attività. 

La “sede di direzione effettiva” (o place of effective management) è il luogo dove sono so-
stanzialmente adottate le decisioni principali relative alla gestione della società, nonché 
quelle necessarie per l’esercizio della sua attività d’impresa.  

La “sede di direzione effettiva” è, di regola, il luogo in cui la persona o il gruppo di 
persone che esercitano le funzioni di rango più elevato (i.e., il CdA) adottano ufficial-
mente le decisioni; il luogo in cui si delibera in merito alla società nel suo complesso36. 

L’“effective management” coincide con il luogo dove il top management effettivamente 
esercita i poteri mediante i quali influenza il corso normale dell’attività di business.  

Il “place of effective management” non è da rinvenirsi nel luogo in cui le decisioni rela-
tive al day-to-day management sono adottate. A tal fine, risulta decisivo non tanto il luogo 
dove le direttive manageriali sono eseguite, quanto piuttosto quello in cui esse sono 
impartite37. 

Al fine di attenuare l’insorgere di fenomeni di dual residence ed evitare, conseguen-
temente, una doppia imposizione giuridica, l’OCSE raccomanda quindi l’utilizzo della 
nozione di “sede di direzione effettiva” (place of effective management) quale criterio per indivi-
duare un unico Stato di residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche. 

L’ordinamento comunitario non offre una definizione di “sede di direzione effettiva” 
distinta ed autonoma da quella prevista dall’ordinamento internazionale, né una tale 
definizione può desumersi dal principio di libertà di stabilimento sancito dall’art. 43 
del Trattato UE (art. 49 della versione consolidata dal Trattato di Lisbona), il quale 
stabilisce che “(l)e restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel ter-
ritorio di un altro Stato membro sono vietate”38. 

La stessa definizione di residenza fornita dalle direttive comunitarie “madre-figlia” 
e “fusioni” corrisponde a quella di cui all’art. 4 del Modello OCSE, il quale, con riferi-

                                                 
36 Il Commentario (art. 4, par. 24) definisce la “sede di direzione effettiva” quale “luogo dove sono compiute le decisioni 
chiave in riferimento alla conduzione dell’attività societaria, sia sotto il profilo manageriale che sotto il profilo commerciale”. Ne 
deriva che una società può avere più centri d’impulso direzionale (places of management), ma un’unica “sede di dire-
zione effettiva”. 
Il Commentario precisa che non risulta, tuttavia, possibile stabilire una regola precisa e, ai fini della determina-
zione della sede di direzione effettiva, devono considerarsi tutti i fatti e le circostanze del caso concreto. Un ente 
può avere più di una sede di direzione, ma può avere solo una sede di direzione effettiva per volta. Cfr. Valente 
P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 200 ss.. 
37 Un caso particolare è quello dell’azionista di maggioranza il quale interferisce nella normale attività di business 
“on a regular basis”. Tale coinvolgimento può derivare dal fatto che: 

• l’azionista di maggioranza è costantemente informato in merito a tutte le transazioni in essere; 
• le sue decisioni hanno un’influenza decisiva sulle modalità di esecuzione delle transazioni stesse. 

Il luogo nel quale si svolge semplicemente una mera attività di supervisione del business non può qualificarsi qua-
le “place of effective management”. 
38 Come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG del 17 settembre 
2009 (C-182/08), “la nozione di stabilimento ai sensi del Trattato è una nozione molto ampia e implica la possibilità, per un 
cittadino comunitario, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal suo 
Stato di origine e di trarne vantaggio, favorendo così l’inter-penetrazione economica e sociale nell’ambito della Comunità nel settore 
delle attività indipendenti (…). 
In ossequio a costante giurisprudenza, rientrano nel campo di applicazione ratione materiae delle disposizioni del Trattato relative 
alla libertà di stabilimento le disposizioni nazionali che si applicano alla detenzione da parte di un cittadino di uno Stato membro, 
nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, di una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulle 
decisioni di tale società e da consentirgli di indirizzarne le attività (…)”. 
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mento alle persone giuridiche, fissa nel “place of effective management” il criterio di colle-
gamento per la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati. 

Gli interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla compatibilità 
con le libertà fondamentali delle legislazioni antiabuso nazionali, consentono di indivi-
duare un significativo nesso tra “sede di direzione effettiva” in un determinato Stato e 
svolgimento, in tale Stato, di un’effettiva attività economica, non rinvenibile nelle co-
struzioni societarie del tutto “fittizie”39. 

Pertanto, i casi di dual residence di una persona giuridica derivano dal fatto che: 
• la medesima società è considerata residente in due Stati diversi ai sensi delle ri-

spettive legislazioni nazionali; 
• l’applicazione della disposizione convenzionale di cui al paragrafo 3 dell’art. 4 

del Modello OCSE non consente di stabilire la “sede di direzione effettiva” della 
società. 

  

                                                 
39 Nella sentenza Cadbury Schweppes (Causa C-196/04, Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd V. 
Commissioners of Inland Revenue, sentenza del 12 settembre 2006), in merito alla questione della compatibilità con 
la libertà di stabilimento della legislazione antiabuso britannica, la Corte comunitaria ha precisato che: “il concetto 
di stabilimento nell’ambito del significato delle disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento implica l’effettivo svolgimento di 
un’attività economica (…) affinché la restrizione alla libertà di stabilimento possa ritenersi giustificata dall’esigenza di contrastare 
pratiche abusive, tale restrizione deve avere come obiettivo la prevenzione di quelle pratiche che implicano la creazione di strutture 
fittizie le quali non riflettono la realtà economica [della società]”. 
In materia di residenza delle persone giuridiche e normativa antiabuso, rileva altresì quanto affermato dalla Cor-
te di Giustizia nell’ordinanza del 23 aprile 2008 (Causa C-201/05, The Test Claimants in the CFC and Dividend 
Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, ordinanza del 23 aprile 2008) dove si è statuito che gli artt. 43 e 
48 del Trattato UE ostano all’inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, 
degli utili realizzati da una società partecipata estera stabilita in un altro Stato, 
• qualora tali utili siano ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, e 
• a meno che “tale inclusione riguardi esclusivamente costruzioni di puro artificio destinate a eludere l’imposta nazionale nor-

malmente dovuta”. 
Per ulteriori approfondimenti sulla giurisprudenza comunitaria in materia, cfr. Valente P., Esterovestizione e resi-
denza, op. cit., p. 182 ss.. 
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Tavola 6 – Coordinamento con la norma convenzionale 

 
  

Art. 4 la norma interna potrebbe essere contraddetta dalla norma speciale 
prevista dalla convenzione applicabile, con prevalenza di quest’ultima 
sulla norma interna 

non ravvisa profili di contrasto della norma interna con le convenzio-
ni contro le doppie imposizioni, dal momento che gli elementi su cui 
si fonda la presunzione relativa si richiamano ai principi interpretativi 
rinvenibili nel Commentario al Modello OCSE 

Agenzia delle  
Entrate 

Circolare n. 28/E del 
4 agosto 2006 

Par. 22 sub art. 4 • “non sarebbe adeguato attribuire importanza ad un criterio formale, 
quale quello del luogo di costituzione” 

• di conseguenza, va data rilevanza al luogo dove la società è 
effettivamente diretta  

Par. 24 sub art. 4 
• “la sede di direzione effettiva è stata adottata quale criterio preferen-

ziale per le persone diverse dalle persone fisiche. La sede di direzione 
effettiva è il luogo dove sono sostanzialmente adottate le decisioni chiave 
sul piano gestorio e commerciale necessarie per l’esercizio dell’attività 
dell’ente. La sede di direzione effettiva sarà ordinariamente il luogo in 
cui la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango 
più elevato prende ufficialmente le sue decisioni, il luogo in cui sono a-
dottate le deliberazioni che devono essere assunte dall’ente nel suo in-
sieme”  

tuttavia, non è possibile sta-
bilire una regola precisa e, al 
fine di determinare la sede di 
direzione effettiva, devono 
essere presi in considerazio-
ne tutti i fatti e le circostanze 
pertinenti  

Par. 25 sub art. 4 • “l’Italia non condivide l’interpretazione esposta nel paragrafo 24 riguar-
dante «la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di ran-
go più elevato (a titolo esemplificativo, un consiglio di amministrazione)» 
quale esclusivo criterio per identificare la sede di direzione effettiva di un 
ente” 

Commentario alla 
Convenzione OCSE 

Modello di Convenzione 
OCSE contro le doppie 

imposizioni 
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Se, ad esempio − per effetto della individuazione in Italia ex art. 73, comma 3 e/o 
5-bis, del TUIR della residenza delle società partecipate estere di una capogruppo ita-
liana − queste non sono più considerate residenti all’estero dall’Amministrazione fi-
nanziaria italiana, le stesse partecipate estere continuano, verosimilmente, ad essere ri-
tenute residenti nella giurisdizione della loro costituzione dalle rispettive Amministra-
zioni finanziarie estere. 

L’ipotesi secondo la quale le società partecipate estere, successivamente alla indi-
viduazione in Italia della loro residenza, perdano in via automatica la residenza nelle 
rispettive giurisdizioni di costituzione appare alquanto teorica. 

Ove, quindi, insorgano conflitti tra le potestà impositive degli Stati interessati, va-
le a dire tra lo Stato nel quale la società estera ha la sede legale e lo Stato italiano, essi 
potrebbero trovare composizione unicamente attraverso il ricorso alla procedura ami-
chevole di accordo reciproco tra gli Stati interessati, affinché la residenza ai fini con-
venzionali venga univocamente attribuita ad uno dei due Stati coinvolti. 

La procedura amichevole di cui all’art. 25 del Modello OCSE può essere instaura-
ta solo in casi che ricadono nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, vale a dire nei 
casi in cui un prelievo sia stato imposto, o sia in procinto di essere imposto, in contra-
sto con le disposizioni convenzionali40.  

La procedura amichevole, a differenza delle procedure contenziose di diritto in-
terno, può essere instaurata dal contribuente senza attendere che l’imposizione da 
questi ritenuta “non conforme alle disposizioni convenzionali” sia stata applicata ovvero noti-
ficata.  

Al fine di avviare la procedura è sufficiente che le “misure adottate da uno o da en-
trambi gli Stati” risultino in una doppia imposizione e che tale imposizione appaia come 
rischio non soltanto possibile, bensì probabile. 

I reclami presentati ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 25 devono soddisfare una du-
plice condizione: 

• devono essere inoltrati alle competenti autorità dello Stato di residenza del 
contribuente; 

• devono essere inoltrati entro tre anni dalla prima notifica dell’atto che com-
porta un’imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali41. 

Il requisito per cui il contribuente deve sottoporre il caso alle autorità competenti 
dello Stato in cui è residente42 è di generale applicazione.  

                                                 
40 In pratica, la procedura si applica alle ipotesi in cui la misura adottata da uno Stato contraente comporti una 
doppia imposizione. 
41 Il Modello OCSE non prescrive alcuna regola speciale quanto alla forma del reclamo. Salvo i casi in cui le 
autorità competenti richiedano forme e procedure speciali, il reclamo può essere presentato nel rispetto delle 
medesime formalità, anche procedurali, previste per i reclami in materia fiscale inoltrati agli organi competenti 
nazionali dello Stato interessato. 
Per ulteriori approfondimenti in materia di procedure amichevoli, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro 
le doppie imposizioni, op. cit., p. 855 ss.; Valente P., Alagna C., Mattia S., Controversie internazionali. Procedure amichevoli 
e gestione delle relazioni, op. cit., p. 39 ss.; Valente P., “Le procedure amichevoli come strumento di risoluzione 
delle controversie fiscali internazionali”, in Il fisco, n. 26/2012. 
42 Un’eccezione si verifica nel caso in cui la procedura sia avviata dal contribuente nello Stato di cui ha la nazio-
nalità, in conformità al paragrafo 1 dell’art. 24 del Modello OCSE. 
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Pertanto, non rileva il fatto che la misura impositiva sia stata applicata in 
quest’ultimo Stato o nell’altro Stato, né il fatto che la stessa misura abbia già compor-
tato una situazione di doppia imposizione.  

Anche nel caso in cui il contribuente abbia trasferito la propria residenza nell’altro 
Stato in un momento successivo all’applicazione della misura impositiva, il ricorso de-
ve essere presentato all’autorità competente dello Stato in cui il contribuente risiedeva 
durante il periodo d’imposta in relazione al quale tale misura impositiva è stata (o sta 
per essere) applicata43. 

Il termine di tre anni previsto dal secondo periodo del paragrafo 1 per la presen-
tazione dei reclami ha lo scopo di tutelare le amministrazioni fiscali contro i reclami 
tardivi.  

Tale limite temporale deve essere considerato quale termine minimo: è nella fa-
coltà degli Stati contraenti prevedere un termine più ampio nell’interesse del contribu-
ente e con riferimento, soprattutto, ai termini previsti dalle rispettive legislazioni fiscali 
nazionali. 

La disposizione che fissa il momento d’inizio della decorrenza del termine trien-
nale nella data della “prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle 
disposizioni della Convenzione” dovrebbe essere interpretata nel senso più favorevole al 
contribuente.  

Di conseguenza, anche qualora detta imposizione derivi direttamente da un prov-
vedimento o da una misura di natura amministrativa aventi applicazione generale, il 
termine comincia a decorrere solo dalla data di notifica della misura individuale che 
determina tale imposizione, vale a dire, secondo l’interpretazione più favorevole, 
dell’atto impositivo stesso, risultante dall’iscrizione a ruolo ovvero da una richiesta uf-
ficiale o da altro atto utilizzato per la riscossione o l’applicazione delle imposte44. 

Il paragrafo 2 dell’art. 25 prescrive, a carico delle autorità competenti degli Stati 
coinvolti, un obbligo a negoziare. Nella misura in cui esso concerne il raggiungimento 
di un accordo reciproco attraverso la procedura in commento, le rispettive parti sono 
soggette soltanto all’obbligo di impegnarsi e non anche a quello di raggiungere un ri-
sultato45.  

                                                 
43 Precisa il Commentario (art. 25, par. 15) che, nel caso di un soggetto che abbia la nazionalità di uno Stato ma 
la propria residenza in un altro e che contesti di aver subito in tale altro Stato una misura o imposizione discri-
minatorie ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 24, appare più appropriato, per ovvi motivi, permettere a tale soggetto 
di inoltrare il proprio ricorso all’autorità competente dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Infine, è alla 
stessa autorità competente che deve essere presentato il reclamo di un soggetto il quale, sebbene non residente 
di uno Stato Contraente, abbia la nazionalità di uno Stato contraente, ed il cui caso ricada nell’ambito 
d’applicazione del paragrafo 1 dell’art. 24. 
Cfr. Valente P., Alagna C., Mattia S., Controversie internazionali. Procedure amichevoli e gestione delle relazioni, op. cit., p. 
40 ss.. 
44 Se l’imposta è applicata mediante ritenuta alla fonte, il termine inizia a decorrere dal momento in cui il reddito 
è corrisposto; tuttavia, se il contribuente dimostra di aver avuto conoscenza dell’applicazione della ritenuta solo 
in un momento successivo, il termine inizierà a decorrere da quest’ultima data. Inoltre, laddove la situazione di 
doppia imposizione derivi dall’applicazione combinata di provvedimenti o di misure adottate in entrambi gli 
Stati contraenti, il termine inizia a decorrere solo dalla data della prima notifica del provvedimento ovvero della 
misura più recente. 
45 Non è escluso però che gli Stati contraenti si impegnino al fine di consentire che la procedura amichevole, e 
soprattutto le discussioni in seno alla commissione congiunta, conducano alla risoluzione della disputa. 
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Ciò è espressamente previsto dal paragrafo 2 dell’art. 25 secondo il quale 
“(l)’autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddi-
sfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con 
l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla 
Convenzione”46. 

 

                                                 
46 Il paragrafo 5 dell’art. 25 del Modello OCSE introduce un meccanismo che consente il ricorso alla procedura 
arbitrale per la risoluzione delle questioni che hanno impedito alle autorità competenti di raggiungere un accor-
do, entro due anni dalla sottoposizione del caso. Tale procedura è parte integrante della procedura di accordo 
reciproco e non costituisce meccanismo alternativo per la risoluzione delle controversie che insorgono ai sensi 
della Convenzione. Essa, inoltre, si applica in presenza del requisito procedurale temporale: ogni questione non 
risolta, la quale impedisce il raggiungimento dell’accordo tra le autorità competenti, deve essere sottoposta a 
procedura arbitrale. Il paragrafo 5 dell’art. 25 del Modello OCSE dispone: 
“5. Laddove, 
a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato Contraente, sulla base del 
fatto che le azioni di uno o entrambi gli Stati Contraenti siano state poste in essere, per questa persona, non in conformità, dal pun-
to di vista fiscale, con questa Convenzione, e 
b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per la risoluzione del caso ai sensi del paragrafo 2 entro due 
anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato Contraente, 
ogni questione irrisolta risultante dal caso sarà sottoposta a procedura arbitrale se la persona lo richiede. Tuttavia tali questioni 
irrisolte non saranno sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata emessa da un organo giudiziario o am-
ministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l’accordo reciproco che attua 
la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e sarà attuata a prescindere dai limiti tempo-
rali previsti dalle legislazioni nazionali di questi Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno con un accordo 
reciproco le modalità di applicazione di questo paragrafo”.  
La procedura arbitrale introdotta dal paragrafo 5 dell’art. 25 non rappresenta un meccanismo di risoluzione delle 
controversie alternativo né supplementare rispetto alla procedura di accordo reciproco: laddove le autorità 
competenti abbiano raggiunto un accordo che non lascia alcuna questione irrisolta per quanto riguarda 
l’applicazione delle disposizioni convenzionali, non vi è motivo per ricorrere alla procedura arbitrale. Ciò, anche 
nel caso in cui il contribuente che ha fatto ricorso alla procedura di accordo reciproco ritenga non soddisfacente 
la soluzione raggiunta dalle autorità competenti coinvolte. Il meccanismo di cui al paragrafo 5 è, quindi, esten-
sione della procedura di accordo reciproco ed ha lo scopo di accrescerne l’effettività. Pertanto, mentre il caso 
principale è risolto nel contesto della procedura di accordo reciproco, solo quelle questioni specifiche dalla cui 
risoluzione dipende la definizione del caso stesso possono essere sottoposte alla procedura arbitrale. 
Se le autorità competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione 
entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti 
istituiscono, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l’incarico di emettere un parere sul modo di 
eliminare la doppia imposizione, sempreché il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni del-
la stessa. L’istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamen-
te – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso l’autorità giudiziaria nazionale. 
La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applica le disposizioni della Convenzione ed i principi generali 
di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. Il/i contribuente/i 
può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione 
e, se la Commissione lo richiede, detto/i contribuente/i è/sono tenuto/i a presentarsi dinanzi alla medesima o a 
farvisi rappresentare. Ai sensi del paragrafo 5 dell’art. 25, la Commissione rende il suo parere entro sei mesi dal-
la data in cui è stato nominato il Presidente. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi 
componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le autorità compe-
tenti degli Stati contraenti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che 
ha determinato l’insorgere della controversia. Qualora entro sei mesi dall’emissione del parere da parte della 
Commissione arbitrale le autorità competenti di ciascuno Stato contraente non abbiano raggiunto un accordo 
per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto parere e dargli esecuzione. Il silenzio 
normativo circa l’eventuale forma che deve assumere l’impegno del contribuente porta a ritenere che lo stesso 
possa esprimersi anche verbalmente. 
Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P., Alagna C., Mattia S., Controversie internazionali. Procedure amichevoli e 
gestione delle relazioni, op. cit., p. 54 ss.. 
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