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1.1 Premessa
La regolamentazione degli scambi internazionali sottende, quale condizione 

necessaria a dirimerne la complessa fenomenologia, l’analisi delle dinamiche parte-
cipi della trasformazione dello scenario in cui detti scambi hanno corso. Tra queste, 
in particolare, il crescente livello di integrazione economica e finanziaria tra soggetti 
residenti in Paesi diversi contribuisce ad uniformare le diverse economie nazionali, 
generando un contesto economico in cui i fenomeni risultano globalmente inter-
connessi e i rapporti si sviluppano secondo logiche di reciprocità e interdipendenza.

Alcune tendenze, solo apparentemente contraddittorie, sono sottoposte all’ana-
lisi di studiosi, professionisti e policy-makers. Si tratta, in primo luogo, della mondia-
lizzazione1 dell’attività economica, al cui incontestabile affermarsi fa da contraltare la 

1 Nella sua accezione più ampia, la globalizzazione rappresenta l’estremo punto di conver-
genza su scala planetaria di economia e finanza, commercio e informazione. È un processo di 
trasformazione irreversibile, onnipervasivo, multiforme e monodirezionale che assorbe tutte le di-
mensioni economiche e sociali e le (ri)orienta in una visione metaterritoriale lungo assi, al tempo 
stesso, locali e globali, che decreta la fine delle distanze in senso geografico, la nascita del “globo 
dal tempo compatto” (Virilio P., La bomba informatica, Milano, trad. it., 2000, p. 9) e della con-
temporaneità ideale, dell’ipervelocità dell’informazione e delle iperrelazioni tra comunità virtuali.

In Valente P., Bagetto L., Geofiscalità. Il Dilemma di Giano tra Cifra Tellurica e Continente Di-
gitale, Eurilink University Press, Roma, 2017, p. 82 ss. si evidenzia come il processo di globalizzazione 
“si caratterizza per la progressiva autoregolamentazione dell’economia, la quale afferma la pro-
pria autonomia e autosufficienza rispetto allo Stato, il cui ruolo tende a ridimensionarsi”.

In generale sulla globalizzazione, si rimanda a Beck U., Che cos’è la globalizzazione, Roma, 
trad. it., 1999; Robertson R., Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale, Trieste, trad. it., 1999; 
Bauman Z., Dentro la globalizzazione, Roma-Bari, trad. it., 1999. In generale, sulle policy nella globa-
lizzazione, cfr. OCSE, Globalization of Industry, 1996 e FMI, Globalization, Opportunities and Threats, 
1997. Sul termine “mondializzazione” (come sinonimo di globalizzazione) e sul suo utilizzo per desi-
gnare tre differenti processi attivi su scala mondiale (il verificarsi di un numero sempre maggiore di 
fenomeni “mondiali”; il moltiplicarsi e l’accentuarsi di interazioni ed interdipendenze; la formazione 
e diffusione organica di nuove realtà), si veda Beaud M., Storia del capitalismo, Milano, trad. it., 
2004, p. 307. Cfr. inoltre Ferrarese M.R., Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, 2000; Baldassar-
re A., Globalizzazione contro democrazia, Roma, 2002; Galli C., Spazi politici, Bologna, 2001; Teub-
ner G., “«Global Bukowina». Legal Pluralism in the World Society”, in AA.VV., a cura di Teubner G., 
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localizzazione delle industrie in aree sub-nazionali che i processi della stessa globaliz-
zazione sembravano poter oscurare.

L’integrazione mondiale del capitale ha fatto esplodere i sistemi produttivi 
nazionali e ne ha avviato la ricomposizione come altrettanti segmenti di un sistema 
produttivo mondializzato. Le diverse componenti della produzione si disperdono in 
un contesto spaziale lontano dalle origini geografiche dell’impresa, e talvolta persino 
indipendente dal suo controllo finanziario. I prodotti incorporano componenti tec-
nologiche di provenienza talmente varia da non potervi riconoscere né il contributo 
specifico di ciascuna nazione, né la nazionalità della forza-lavoro impegnata nella 
produzione delle merci.

La mondializzazione modifica la concorrenza fra le nazioni; a partire dal 
momento in cui le imprese e i capitali sono liberi di spostarsi, la competitività delle 
imprese nazionali non si confonde più automaticamente con quella delle nazioni. 
Non è necessario che lo spazio transnazionale nel quale si muovono le grandi imprese 
coincida con l’organizzazione ottimale degli spazi nazionali. La posizione di un dato 
Stato nel mondo si definisce esclusivamente in virtù del livello di capacità com-
petitiva della sua produzione sul mercato mondiale. Dal momento che le nazioni 
non sono altro che punti nello spazio di produzione delle grandi imprese, la stessa 
nozione di vantaggio comparativo diventa obsoleta.

La concomitanza dei suindicati fenomeni ha generato un clima di sfida a livello 
politico2, dal momento che lungo queste direttrici si muovono le opportunità di 
sviluppo economico.

La globalizzazione ha portato inoltre ad una competizione tra i diversi Stati che 
utilizzano la leva fiscale al fine di attrarre nel proprio territorio investimenti esteri e/o 
mantenere gli investimenti locali.

Secondo l’OCSE, le differenze ed i gaps tra i diversi regimi fiscali nazionali sono 
sempre più frequentemente sfruttate dalle imprese multinazionali con lo scopo di 
ridurre l’imposizione sul reddito3.

Global Law without a State, Dartmouth, 1998; Cassese S., Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari, 
2003; Valente P., Fiscalità sovranazionale, Milano, 2008; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, 
Milano, Ipsoa, 2014, p. 90 ss..

2 Enright M.J., Ffowcs-Williams I. individuano una prima risposta a tali sfide nella “enorme proli-
ferazione di politiche di sviluppo basate su distretti industriali e di industrie” (op. cit.).

3 OCSE, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, febbraio 2013.
Per approfondimenti in materia di erosione della base imponibile e spostamento dei profitti, 

cfr. per tutti Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, op. cit., p. 1904 ss.; Valente P., “Taxless Cor-
porate Income: Balance against White Income, Grey Rules and Black Holes”, in European Taxation, 
Vol. 57, n. 7/2017; Silberztein C., Granel B., Tristram J.-B., “OECD Multilateral Convention to Prevent 
BEPS: Implementation Guide and Initial Thoughts”, in International Transfer Pricing Journal, Vol. 24, 
n. 5/2017; Heggmair M., “The New Interpretation of the Arm’s Length Principle: A Post-BEPS Evalua-
tion”, in International Transfer Pricing Journal, Vol. 24, n. 4/2017; Bilaney S.K., “Impact of BEPS Pro-
ject on Centralized Operating Models”, in International Transfer Pricing Journal, Vol. 24, n. 3/2017; 
Hafkenscheid R., “The BEPS Report on Risk Allocation: Not So Functional”, in International Transfer 
Pricing Journal, Vol. 24, n. 1/2017; Plesner Rossing C., Pearson T.C., Nesimi A., “Strategic Control of 
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Siffatto fenomeno è strettamente legato al fatto che gli ordinamenti giuridici 
sono in concorrenza tra loro e risulta agevole, per i contribuenti, “scegliere” il diritto 
più conveniente.

La concorrenza, come pluralità di ordinamenti a disposizione di ciascun contri-
buente nella sua accezione letterale, sarebbe preclusa se agli operatori economici che 
operano sul mercato globale venissero imposte le medesime regole normative e best 
practices e gli stessi principi giuridici.

La concorrenza fiscale, a sua volta, è strettamente connessa all’integrazione eco-
nomica di differenti giurisdizioni tributarie, per effetto della mobilità dei fattori pro-
duttivi e dei flussi reddituali assoggettati ad imposizione.

Le politiche fiscali sono generalmente sviluppate, a livello di ciascuno Stato, 
principalmente con l’obiettivo di rispondere ad esigenze interne di tipo economico 
e sociale. Modalità e livello di imposizione tributaria tengono conto, inoltre, delle 
finalità allocative, di stabilizzazione e di redistribuzione proprie di ciascun Paese.

I principi accolti a livello internazionale non sono stati in grado di seguire i 
notevoli cambiamenti che hanno interessato, soprattutto negli ultimi anni, i diffe-
renti settori economici. Le norme di fiscalità internazionale contenute negli ordi-
namenti nazionali sono principalmente espressione di un “economic environment” 
caratterizzato da uno scarso livello di “integrazione economica transfrontaliera”.

Esse appaiono poco inclini a disciplinare fenomeni in cui sono coinvolti “con-
tribuenti globali” (“global taxpayers”), o operazioni in cui assumono crescente impor-
tanza la proprietà intellettuale e le tecnologie connesse alla comunicazione.

Il mercato globale, nel quale dovrebbero trovare applicazione norme anch’esse 
globali, è invece dominato dalla presenza di tanti ordinamenti giuridici quanti sono 
gli Stati coinvolti nelle transazioni economiche.

Essi non sono in grado, in quanto operanti nell’ambito di precisi e definiti con-
fini politico-geografici, di disciplinare situazioni transfrontaliere.

L’interazione tra la suindicata pluralità dei regimi fiscali esistenti può compor-
tare situazioni di cd. “sovrapposizione” nell’esercizio dei diritti da parte dei contri-
buenti, con conseguenti rischi di doppia imposizione.

Le attuali disposizioni nazionali e internazionali, le quali trovano origine nei 
principi sviluppati dalla Lega delle Nazioni negli anni Venti, hanno l’obiettivo di 
ridurre i casi di doppia imposizione, causa di distorsioni che limitano fortemente una 
crescita economica sostenibile.

Transfer Pricing in a BEPS Context”, in International Transfer Pricing Journal, Vol. 23, n. 3/2016; Valen-
te P., “Overview on the BEPS Final Package”, in IAFEI Quarterly, 32nd Issue, aprile 2016; Valente P., “I 
paradisi fiscali nell’era BEPS e dello scambio automatico di informazioni”, in Fiscalità&Commercio 
Internazionale, n. 4/2016; Valente P. “Erosione della base imponibile e profit shifting nei principi na-
zionali e internazionali”, in il fisco, n. 6/2015; Valente P., “Base Erosion e Profit shifting. L’Action plan 
dell’OCSE”, in il fisco, n. 37/2013; Valente P., “Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE «Addressing 
Base Erosion and Profit Shifting»”, in il fisco, n. 12/2013; Avi-Yonah R. S., “Hanging Together: A Multi-
lateral Approach to Taxing Multinationals”, in University of Michigan Public Law Research Paper, 
2014; Brauner Y., “What the BEPS?”, in The Law Journal, 12 marzo 2014; Picciotto S., “Can the OECD 
mend the International Tax System”, in Tax Analyst, 16 settembre 2013.
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Dall’interazione di legislazioni fiscali diverse però possono derivare altresì “gaps” 
che offrono l’opportunità ai contribuenti di eliminare o ridurre in modo significa-
tivo il livello di imposizione sul reddito, con modalità che, sebbene formalmente 
legittime, appaiono non coerenti con gli obiettivi delle disposizioni e dei principi di 
fiscalità internazionale (cd. “schemi di pianificazione fiscale aggressiva”)4.

Non meno rilevanti, in questo contesto, appaiono le conseguenze prodotte dai 
regimi fiscali dannosi (“harmful tax regimes”), che l’OCSE si propone di contrastare 
migliorando il livello di trasparenza e lo scambio di informazioni tra Stati.

Questi infatti:
 influenzano l’allocazione delle attività finanziarie e dei servizi;
 erodono le basi imponibili dei Paesi a fiscalità non privilegiata;
 creano distorsioni alla libera operatività dei mercati;
 hanno un impatto negativo in termini di equità, neutralità e generale “accetta-

zione” dei sistemi fiscali.

4 La cd. “pianificazione fiscale” (o “tax planning”) si inserisce in un quadro strategico di scel-
te dell’impresa, e consiste nella complessa serie di scelte con le quali si definiscono le attività 
dell’impresa al fine di ottenere legittimamente la massima riduzione possibile del carico fiscale glo-
bale, vale a dire di ridurre l’effetto fiscale attraverso una diminuzione dei costi transazionali e gestio-
nali, e attraverso l’eliminazione/limitazione dei rischi di riprese fiscali (ovvero altri rischi di tipo fiscale).

La pianificazione fiscale internazionale è strumento essenziale per ottimizzare il carico fiscale 
consolidato al fine di creare valore per gli azionisti. Essa comporta lo studio dei principi che infor-
mano il sistema legislativo e fiscale degli Stati in cui opera il gruppo e la conseguente elaborazione 
di tecniche finalizzate all’ottimizzazione del carico fiscale di gruppo. Questo processo deve essere 
svolto nell’ambito di un quadro organico, che consenta di combinare variabili fiscali e flussi finan-
ziari, in modo da garantire la migliore dinamica gestionale.

La concreta realizzazione nel gruppo di una strategia fiscale globale richiede:
• l’allineamento strategico della variabile fiscale agli obiettivi perseguiti dal top management;
• la minimizzazione dell’imposizione fiscale consolidata mediante scelte gestionali tese a ga-

rantire un’efficiente gestione delle risorse finanziarie, nonché l’allocazione delle diverse fonti di 
reddito e la localizzazione delle società del gruppo nei vari Paesi;

• la razionalizzazione dei singoli flussi monetari inter-societari al fine di realizzare il massimo 
vantaggio in termini di utile aggregato dopo le imposte;

• l’eliminazione delle doppie imposizioni in materia tributaria, fenomeno che trae origine 
dall’autonoma potestà d’imposizione dei singoli Stati e risulta dalla sovrapposizione di presupposti 
impositivi in due o più Stati a seguito dell’assoggettamento ad imposta della stessa ricchezza per 
due o più volte.

Per approfondimenti in materia di pianificazione fiscale aggressiva, cfr. Valente P., Elusione 
Fiscale Internazionale, op. cit., p. 601 ss.; Valente P., “Abuso dei trattati, strumenti di contrasto in-
ternazionale e proposte comunitarie”, in Fiscalità&Commercio Internazionale, n. 5/2016; Valente 
P., “Aggressive Tax Planning: profili elusivi delle transazioni finanziarie”, in il fisco, n. 22/2013; Valente 
P., “Le Raccomandazioni UE in materia di aggressive tax planning e good governance fiscale”, 
in il fisco, n. 10/2013; Valente P., “Rapporto OCSE 2011: «Tax Planning» aggressivo e legittimo”, 
in Corriere Tributario, n. 28/2011; Avi-Yonah R.S., “Hanging Together: A multilateral approach to 
taxing multinationals”, in Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Paper No. 364/2013; 
Baker P., “The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes”, in Intertax, Volume 43, 
Issue 1/2015; Carrero J.M.C., Seara A.Q., “The Concept of Aggressive Tax Planning Launched by 
the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and 
Illegitimate Tax Planning”, in Intertax, n. 3/2016.

230947_Quarta_Bozza.indb   8 23/07/18   7:29 PM



 I – l’evoluzione della disciplina del transfer pricing

© Wolters Kluwer Italia 9

La lotta alla concorrenza fiscale dannosa è, in tal modo, un significativo “passag-
gio” nel contesto degli interventi che, nei diversi settori, la comunità internazionale 
sta portando avanti con l’obiettivo di combattere gli schemi di pianificazione fiscale 
aggressiva e le situazioni di doppia non imposizione, che erodono le basi imponibili 
degli Stati5.

Superata l’idea dello Stato nazionale, i cui confini politici coincidevano con gli 
spazi geografici ai quali il mercato era in grado di attingere, diventa sempre più neces-
saria un’azione, a livello internazionale e comunitario (oltre che nazionale), diretta 
ad evitare che la pluralità di ordinamenti a disposizione dei contribuenti possa offrire 
a questi ultimi l’opportunità di “scegliere” quello più favorevole, riducendo così il 
livello di imposizione sul reddito, a svantaggio degli interessi erariali dei singoli Stati 
coinvolti.

5 In ambito internazionale, si va delineando un diritto tributario (in senso lato) a valenza anti-
elusiva:

• costituito su nuovi principi:
o anti-abuso (a livello sovranazionale);
o anti-elusione (in via multilaterale e bilaterale);
o anti-arbitraggio (sul piano bilaterale);
o anti-erosione (in via unilaterale);

• basato su consuetudini oggetto di riconsiderazione nel merito, nei modi e nei termini;
• dotato di efficacia:

o erga omnes, con ciò intendendo la valenza prescrittiva dello stesso nei confronti dei sog-
getti dell’ordinamento internazionale degli Stati;

o inter partes, vale a dire tra gli Stati medesimi.
Si afferma così una sintesi di:
• imperatività, erga omnes, dei principi dell’ordinamento internazionale;
• inderogabilità, inter partes, degli stessi.
A fondamento della attuale sistematica dibattimentale nel campo della pianificazione fisca-

le cd. aggressiva si pongono quindi una pluralità di nessi causali e accezioni temporali, secondo 
una scansione metodologica in via di continua e costante elaborazione.

I principi internazionali relativi all’allocazione e alla tassazione dei profitti transfrontalieri stan-
no formando oggetto di accurata ridefinizione da parte della comunità internazionale con (l’atte-
sa di) rilevanti modifiche al tradizionale sistema di imposizione dei redditi delle persone giuridiche 
su scala globale.

Il fenomeno dell’erosione della base imponibile per effetto del profit shifting (BEPS) è al centro 
dell’interesse dell’OCSE e delle istituzioni sovranazionali, per le sue strette connessioni con l’aggres-
sive tax planning che consente ai contribuenti di ridurre significativamente il carico fiscale, me-
diante ricorso a schemi formalmente leciti, ma contrari allo spirito della legge.

BEPS è un acronimo ideologicamente sensibile. Esso connota un particolare momento (quel-
lo presente) di interpunzione della storia della fiscalità internazionale: un modello concettuale 
sembra consunto, corroso, esaurito o in via di dissoluzione; quello in gestazione, ancora indefinito, 
contraddittorio, autoreferenziale, appena abbozzato.

E a sfondo di tutto vi è la percezione netta di un contesto fluido delle relazioni internazionali, 
caratterizzate:

• dall’inadeguatezza del diritto interno (nazionale) a rincorrere fenomeni globali;
• dall’insufficienza del diritto stesso (internazionale) a prevenire arbitraggi, ad eliminare asim-

metrie, ad impedire abusi;
• dalla carenza di principi universalmente condivisi, applicati, difesi.
Per approfondimenti cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, op. cit., p. 9 ss..
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La gestione del rischio fiscale nei gruppi multinazionali implica l’ammini-
strazione e il controllo delle “aree di incertezza” al fine di prevenire la nascita di 
controversie con le autorità fiscali competenti dei Paesi in cui si svolge l’attività di 
business. La strategia per la gestione del rischio fiscale deve tenere conto della capa-
cità dell’impresa di assumere determinati livelli di rischio in circostanze diverse. La 
massimizzazione delle opportunità di business deve essere bilanciata da una oculata 
gestione del rischio ad esse relativo.

L’essenza di un’impresa “multinazionale” si coglie nell’unità dell’organismo eco-
nomico, cui si contrappone una pluralità di organizzazioni giuridiche mediante le 
quali tale organismo esercita l’attività economica. In altri termini, a fronte di un 
unico organismo direzionale (o di assunzione delle decisioni), si collocano, per 
quanto concerne l’esercizio materiale dell’attività, diverse articolazioni operanti in 
più Paesi.

All’unità materiale della forma economica non corrisponde un’analoga unità 
sotto il profilo dell’organizzazione giuridica. Anzi, la “multinazionalità” delle imprese 
emerge dalla pluralità di società nazionali di diversi Paesi nei quali viene esercitata 
l’attività economica in vari momenti della vita dell’impresa unica, tant’è che risulta, 
per certi versi, inappropriato utilizzare l’espressione “impresa multinazionale”, dato 
che le società presenti nei vari ordinamenti giuridici, attraverso le quali si struttura 
l’attività dell’impresa multinazionale, sono (pur sempre) nazionali6.

6 Due sono i principi cardine dell’impresa multinazionale “globale”: “transnazionalità/
sovranazionalità” e “funzionalità”. Nel momento in cui la portata dei fenomeni economici e 
sociali supera i ristretti ambiti dei singoli confini nazionali entra in gioco l’impresa “sovranazio-
nale”, intesa come metamorfosi dell’impresa “multinazionale”; il “trinomio” impresa-società-
azienda, che nell’impresa multinazionale “classica” era tradizionalmente collocato nello stesso 
ambito geografico, articolandosi, poi, ciascuna unità, nell’ambito di specifici confini nazionali, 
nell’impresa “sovranazionale” può essere scisso e riaggregato in Stati differenti in funzione delle 
esigenze di flessibilità, elasticità e convenienza (cfr. Valente P., Fiscalità sovranazionale, Milano, 
2008, p. 3 ss.).

Il principio della “funzionalità”, immanente all’impresa transnazionale, implica che le funzio-
ni aziendali non debbano più essere clonate su ciascun territorio in cui è presente l’impresa. I 
cambiamenti organizzativi dell’impresa riguardano sia l’organizzazione interna, sia il modo in cui 
la stessa si relaziona con le organizzazioni esterne con le quali intrattiene rapporti. Per quanto 
attiene l’organizzazione interna d’azienda, le strutture gerarchiche vengono sempre più sostituite 
da modelli organizzativi nei quali la conoscenza è condivisa, le comunicazioni sono informali e la 
flessibilità sostituisce la gerarchia.

Quanto alle relazioni che l’impresa considerata pone in essere con le organizzazioni ester-
ne, non può mancare una valutazione del fenomeno internet, rete di interconnessione su sca-
la mondiale che consente di ridurre i costi d’interazione tra organizzazioni diverse. In questo 
modo, le imprese (in particolare se di piccole e medie dimensioni) sono in grado di dialogare 
con altre istituzioni in maniera molto più razionale ed efficace rispetto al passato e di siglare 
alleanze che superano agevolmente i confini nazionali. Per approfondimenti in merito ai riflessi 
delle nuove tecnologie sui tradizionali rapporti economici e sociali, cfr. Valente P., Elusione 
Fiscale Internazionale, op. cit., p. 2063 ss.; Valente P., Ianni G., Roccatagliata F., Economia digi-
tale e commercio elettronico: fiscalità in internet nella gestione d’impresa, Ipsoa, 2015, p. 3 ss.. 
Cfr. inoltre Tanzi V., “Globalization, Tax Competition and the Future of Tax System”, IMF Working 
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Il processo di globalizzazione comporta un radicale mutamento di questa pro-
spettiva e, segnatamente, la trasformazione delle imprese multinazionali in imprese 
transnazionali.

Queste ultime non sono vincolate alle politiche e alle legislazioni di uno 
Stato, ma sfuggono a queste regole, sottostando (in linea teorica) soltanto a 
quelle stabilite a livello internazionale, per la corretta gestione dell’economia 
mondiale, ed alla logica del mercato e del profitto. Si tratta di grandi imprese 
senza Stato, che tendono a collocarsi in maniera da soddisfare la domanda varia-
bile di distinti gruppi di consumatori, facendo principalmente affidamento sugli 
investimenti diretti all’estero e sull’adattamento della produzione alle varie spe-
cificità nazionali.

Vi sono tre aspetti che permettono alle imprese multinazionali “la gestione di 
una rete di attività transnazionali generatrici di valore aggiunto”.

Tali aspetti consistono:
 nello sfruttamento delle economie di scala derivanti dall’integrazione interna-

zionale (dimensione “globale”);
 nella valutazione delle esigenze dei consumatori e dell’offerta locale in 

Paesi diversi e nel conseguente adeguamento della produzione (dimensione 
“locale”);

 nel mettere a frutto l’esperienza acquisita sui mercati globali e locali per poten-
ziare la base delle risorse dell’impresa nel suo insieme (dimensione di “apprendi-
mento”).
Come contropartita, i governi nazionali non dovrebbero adottare nei confronti 

delle imprese transnazionali normative particolari e divergenti rispetto a quelle che 
vigono a livello internazionale.

Il passaggio dall’impresa “multinazionale”, cioè operante in una dimensione 
geografica multinazionale (e per ciò stesso, subordinata a vincoli territoriali), 
all’impresa “transnazionale”, strutturata secondo una dimensione funzionale od 
organica, implica, fra l’altro, la necessità di attuare una profonda riorganizzazione 
della struttura societaria di gruppo al fine di allineare strategie aziendali, societarie 
e fiscali.

La regolamentazione degli scambi internazionali sottende, quale precondizione 
necessaria a dirimerne la complessa fenomenologia, l’analisi delle dinamiche parte-
cipi della trasformazione dello scenario in cui tali scambi avvengono.

Tra queste, in particolare, il crescente livello di integrazione economica, finan-
ziaria e commerciale tra soggetti residenti in Paesi differenti ha contribuito ad uni-
formare le diverse economie nazionali, generando una sorta di contesto economico 
mondiale in cui i fenomeni risultano interconnessi e i rapporti si sviluppano secondo 
logiche di reciprocità e interdipendenza (Tavola 1).

Paper N. 96/141, dicembre 1996; Doz Y., Santos J., Williamson P., “From Global to Metanational”, 
Boston, 2001.
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Tavola 1 – Transfer pricing: gestione del rischio fiscale

La tax governance nei gruppi di imprese risponde essenzialmente all’esigenza di 
assicurare la gestione e la prevenzione dei rischi connessi alla variabile fiscale, nonché 
il supporto in sede di verifica. Una politica aziendale di gestione del rischio fiscale 
(cd. “tax risk management”) deve determinare7:
 il valore da raggiungere nell’assunzione del rischio;
 il livello dei costi;
 le risorse necessarie per la gestione delle opportunità e dei rischi sottostanti.

Essa inoltre richiede l’adozione di policies, protocolli e strumenti per l’accer-
tamento del rischio medesimo, soggetti a controllo da parte dell’audit interno 
all’impresa. Nell’ambito della politica di tax risk management, il transfer pri-
cing assume un particolare rilievo. La necessità della compliance in tale area 
obbliga sempre più le imprese multinazionali ad una adeguata e, soprattutto 

7 Il termine “rischio” è un neologismo entrato in uso agli inizi dell’epoca moderna, ibridando il 
termine arabo rizk, il cui significato letterale è “ricercare prosperità”, e la parola latina risicum che, 
nel Medio Evo, era utilizzata nel commercio marittimo per indicare lo scoglio (riscus) o la scogliera 
(“reseclare”, dal latino medioevale, poi “resecare”), che minacciava la navigazione. Cfr. Vergani 
M., “Il senso delle parole, Rischio & Fiducia”, in Impresa e Stato, Camera di Commercio di Milano, 
2009, n. 86, p. 91 ss.; Valente P., Rizzardi R., Nuzzolo A., Mattia S., Commesse all’estero: disciplina 
fiscale e profili contrattuali, Ipsoa, 2015; Valente P., Ianni G., Mattia S., Toscano F., Tax governance 
e tax risk management: Strategie, modelli, responsabilità, Ipsoa, 2017.
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documentata, analisi e valutazione dei prezzi di trasferimento applicati alle tran-
sazioni intercompany, che coinvolge – nel processo – top management, CFO e tax 
director (Tavola 2).

Tavola 2 – Multinazionalità: strategie aziendali, societarie e fiscali

La multinazionalità delle imprese emerge dalla pluralità di società nazionali di 
diversi Paesi nei quali viene esercitata l’attività economica. Il processo di globaliz-
zazione comporta un radicale mutamento di questa prospettiva e, segnatamente, 
la trasformazione delle imprese multinazionali in imprese transnazionali o sovra-
nazionali.

Strutturata secondo una dimensione funzionale o organica, l’impresa sovrana-
zionale ha l’esigenza di attuare una profonda riorganizzazione della struttura societa-
ria di gruppo al fine di allineare strategie aziendali, societarie e fiscali.

Il crescente livello di integrazione economica, finanziaria e commerciale tra 
soggetti residenti in Paesi differenti contribuisce ad uniformare le diverse eco-
nomie nazionali, generando un contesto economico mondiale in cui i fenomeni 
risultano interconnessi e i rapporti si sviluppano secondo logiche di reciprocità e 
interdipendenza.
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1.2 Drivers strategici, assetto organizzativo e transfer pricing: cenni
La globalizzazione dei mercati pone le imprese dinanzi ad un numero crescente 

di problematiche legate all’internazionalizzazione delle strutture aziendali, generando 
importanti conseguenze sia sul versante macroeconomico che su quello microecono-
mico8. In particolare, per quanto attiene al profilo macroeconomico, sono rilevanti 
gli effetti sulla distribuzione del reddito tra i diversi Paesi. Per quanto concerne le 
dinamiche microeconomiche, invece, il focus è incentrato sulle strategie di disartico-
lazione della catena del valore, poste in essere dalle imprese nella ricerca di assetti più 
agili e flessibili, anche in un contesto multinazionale9.

Le operazioni transnazionali e la loro imponibilità, come indicato nel Rapporto 
OCSE del 1995, assumono posizione di rilievo tra le problematiche con le quali i 
gruppi di imprese si confrontano quotidianamente, anche nell’ottica di una corretta 
pianificazione tributaria internazionale.

Un fenomeno significativo è rappresentato dall’insieme di politiche aziendali 
dirette, dal punto di vista meramente tributario, alla razionalizzazione della distri-
buzione del reddito imponibile prodotto dalle imprese appartenenti ad un gruppo 
multinazionale, allo scopo di minimizzare il carico fiscale complessivo. Uno degli 
strumenti di tali politiche aziendali è, appunto, il transfer pricing.

Una corretta definizione delle politiche di transfer pricing presuppone un’attenta 
e approfondita comprensione preventiva dell’assetto organizzativo delle imprese mul-
tinazionali, caratterizzate spesso da una molteplicità di società-Paese, indipendenti 
giuridicamente, ma gestite o coordinate da un unico soggetto economico.

L’accentramento di interessi in un unico soggetto spesso comporta che, accanto 
ad una unitaria direzione di business, assuma rilievo una politica fiscale ad hoc, dise-
gnata a livello globale e a prescindere dagli interessi delle singole società-Paese.

Ciò induce a considerare il transfer pricing alla stregua di una tecnica di ottimizza-
zione dell’iniziativa imprenditoriale, e non un semplice procedimento di tax planning.

La definizione di corrette (e difendibili) politiche di transfer pricing risulta, per-
tanto, di primario interesse per il management, e deve comportare un’interazione tra 
elementi di business ed elementi fiscali, in modo da garantire un allineamento della 
compliance (amministrativa e tributaria) alle variabili strategiche dell’impresa10.

8 Per approfondimenti si veda AA.VV., I prezzi di trasferimento. Determinanti e metodologie 
di calcolo, Milano, 2002.

9 Cfr. Della Rovere A., Schipani P., Value Chain Management, Milano, 2007. L’attività svolta 
dalle imprese del gruppo multinazionale nell’ambito della catena del valore (sia essa di produ-
zione, distribuzione, vendita, commercializzazione di prodotti, ecc.) – così come le modalità di 
svolgimento della stessa (sulla base dei rapporti contrattuali esistenti tra la casa madre e l’entità 
estera) – rilevano ai fini della determinazione ed allocazione del reddito in uno Stato piuttosto che 
nell’altro. L’internazionalizzazione pone quindi, tra le altre, la questione del ruolo che la casa ma-
dre riveste nei confronti della società estera, soggetta ad attività di indirizzo e coordinamento da 
parte del management della prima, per il raggiungimento di un obiettivo unitario.

10 È assai frequente affrontare il tema dei prezzi di trasferimento solo ed esclusivamente da un 
punto di vista fiscale mentre, per averne una visione completa, l’aspetto economico e aziendale 
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Occorre, in primo luogo, evidenziare le due principali funzioni che le politiche 
di transfer pricing devono svolgere; esse devono permettere agli amministratori e/o 
managers:
 di prendere le decisioni economicamente più convenienti in relazione alla quan-

tità di prodotti/servizi da vendere o acquistare;
 di valutare in modo corretto le performances delle varie unità aziendali e dei 

rispettivi managers (con relative retribuzioni).
È chiaro, infatti, che i prezzi di trasferimento rappresentano strumento tecnico-

amministrativo che consente la ripartizione dei risultati tra diverse unità appartenenti 
alla stessa azienda (transazioni intra-divisionali) o gruppo (transazioni intra-societarie).

Il problema nasce dal fatto che la determinazione economico-aziendalistica dei 
prezzi di trasferimento è frutto di valutazioni che dipendono da vari fattori non misu-
rabili oggettivamente (ad es., andamento del mercato, metodi di valutazione adottati, 
ecc.) e che, come tali, sono soggette, talvolta, a scelte discrezionali, ancorché legittime.

Nell’ambito delle imprese multinazionali, la variabile dei prezzi di trasferimento 
interagisce con altre variabili, fiscali e non, quali la redditività del gruppo a livello 
consolidato, la valutazione delle performances dei managers e la comunicazione azien-
dale interna. È necessario, dunque, attuare strategie di gestione dei prezzi di trasferi-
mento idonee a rispondere a tutte le esigenze economico-aziendali appena citate. Ne 
consegue che il transfer pricing assume ruolo di centrale interesse nell’assunzione ed 
attuazione delle decisioni strategiche d’impresa, non per la surrettizia riduzione del 
carico impositivo del gruppo a livello consolidato.

Qualora invece la politica e le scelte in tema di transfer pricing non tenessero conto 
della visione unitaria di gruppo nonché delle sottese logiche di business, limitandosi 
alla mera ricerca del risparmio di imposta, potrebbero manifestarsi situazioni quali:
 la diminuzione del grado di concorrenza del mercato (dovuta ad es. all’artifi-

cioso ribasso dei costi dell’impresa consociata);
 la distribuzione della liquidità all’interno del gruppo (poiché, con l’applicazione 

di prezzi di trasferimento più o meno elevati ad una consociata, possono essere 
allocate o drenate liquidità tra le diverse società-Paese).
Tali situazioni determinano evidenti preoccupazioni presso le Amministrazioni 

fiscali, per effetto della sottrazione di materia imponibile derivante dalla “manipo-
lazione” dei valori applicati agli scambi realizzati tra entità dislocate in Paesi dif-
ferenti11 [cd. “transfer (mis)pricing”]. Particolare attenzione è allora rivolta – dalle 

dovrebbe essere la base da cui partire. Ciò non dovrebbe far pensare che la variabile fiscale dei 
prezzi di trasferimento sia di secondaria importanza, anzi, è certamente la più importante: è conse-
guenza delle altre. A tal proposito, è opportuno, seppure in forma sintetica, fare cenno anche agli 
aspetti amministrativi, gestionali e organizzativi del transfer pricing.

11 Sul punto, si è rilevato che la globalizzazione ha determinato il trasferimento di “manufac-
turing activities from high cost economies like the EU, Japan, and the US to lower-cost economies 
as a means to stay competitive. In recent years, many Japanese manufacturing companies in 
various industries have shifted their manufacturing bases to countries in Asia, Eastern Europe, and 
Latin America. Quantifying and distributing additional profits from this location savings has become 
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legislazioni di quasi tutti i Paesi nonché dagli organismi internazionali (tra i quali 
appunto l’OCSE) – alla determinazione del valore di detti scambi, allo scopo di evi-
tare che le multinazionali, facendo leva sui prezzi di trasferimento di beni e servizi 
tra le società del gruppo residenti in Stati differenti, trasferiscano materia imponi-
bile in Stati a legislazione fiscale più favorevole12.

Gli effetti distorsivi legati all’allocazione, esclusivamente tax driven, del reddito 
imponibile delle società appartenenti ad un gruppo, rendono essenziale, sia sul piano 
difensivo (rispetto all’Amministrazione fiscale) sia da un punto di vista propositivo 
(volto al reale raggiungimento di una struttura funzionalmente “tarata” sulle caratte-
ristiche intrinseche della società e del gruppo cui la stessa appartiene), una costante 
azione di monitoraggio che garantisca la corretta applicazione del principio di piena 
concorrenza.

Gli effetti distorsivi citati, infatti, conseguono alla mancanza di effettiva alterità 
tra i contraenti che, pertanto, potrebbero determinare un corrispettivo non conforme 
al valore normale13 dei beni o dei servizi scambiati o ai principi di libera concorrenza, 
ovvero a quei valori che si produrrebbero e a quelle condizioni che si determinereb-
bero nel contesto di uno scambio tra terze parti indipendenti coinvolte nel medesimo 
tipo di transazione (Tavola 3).

an important issue in transfer pricing analysis” (Mori N., Ikeya M., “Quantifying, Attributing Additional 
Profit from Location Savings”, in Tax Management Transfer Pricing Report, marzo 2006, vol. 14, n. 21). 
Cfr., inoltre, Mori N., Ikeya M., Nakano Y., “Application of a Range to Determine Whether Transfer 
Pricing is Arm’s Length”, in International Taxation, 31 agosto 2006; Mori N., Suzuki T., Ikeya M., Maeda 
K., Economic Analysis for Transfer Pricing: Attribution of Excess Profits and Intangible Asset Valuation, 
edito da ChuoKeizai-Sha Inc., luglio 2008.

12 I prezzi di trasferimento restano la prima causa di preoccupazione fiscale per le imprese 
multinazionali, mentre le Autorità fiscali si fanno sempre più agguerrite. È quanto emerge dal Rap-
porto “2013 Global Transfer Pricing Survey” elaborato da Ernst & Young dove si rileva che “transfer 
pricing continues to be a significant source of controversy between the world’s tax authorities and 
multinational enterprises (MNEs)”.

13 Il concetto di valore normale, ai fini dell’imposizione diretta, è rinvenibile, con riferimento 
alla legislazione italiana, nell’art. 9 del D.P.R. n. 917/1986 che, al co. 3, recita: “(p)er valore normale 
[...] s’intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie 
o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tem-
po e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, ne tempo e nel 
luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, 
ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai 
listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i 
beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

L’art. 59, comma 1 del D.L. n. 50/2017 ha eliminato dall’art. 110, comma 7 del TUIR (recante 
la disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento) il riferimento al valore normale preveden-
do che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio 
dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle con-
dizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libra 
concorrenza ed in circostanze comparabili, se ne deriva aumento del reddito (…)”. In data 14 
maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante le 
linee guida per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 110, comma 7 del TUIR.
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Tavola 3 – L’evoluzione della disciplina del transfer pricing

1.3 Evoluzione delle linee guida ocsE
Al fine di ricostruire la genesi storica dell’istituto del transfer pricing appare fon-

damentale analizzare il ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali, in partico-
lare dall’OCSE, nell’individuare strumenti di cooperazione tra Stati volti a eliminare 
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gli effetti distorsivi prodotti dalle valutazioni delle Amministrazioni finanziarie dei 
diversi Paesi.

L’OCSE14, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è 
un organismo internazionale nato, nel secondo dopoguerra, per rispondere all’esi-
genza di cooperazione e coordinamento tra le nazioni europee e allargatosi, succes-
sivamente, al resto del mondo sino a comprendere, ad oggi, 35 Paesi membri15 e 
collaborazioni con 70 Paesi tra le “economie in via di sviluppo e in transizione”.

L’intervento nell’evoluzione della disciplina dei prezzi di trasferimento ha pro-
dotto alcune iniziative internazionali che hanno assunto, talvolta, una funzione 
legislativa sugli sviluppi della materia all’interno degli ordinamenti nazionali. Ciò è 
testimoniato, per quanto riguarda l’Italia, dalla Relazione governativa al D.P.R. 30 
dicembre 1980, n. 897, di istituzione della nuova norma sul transfer pricing, in cui 
il Legislatore ha espressamente dichiarato l’intenzione di conformarsi al principio di 
non discriminazione “recepito come principio comune del diritto tributario internazio-
nale dalla Convenzione Modello OCSE”.

Tuttavia, occorre rilevare che l’OCSE non è stata la sola organizzazione interna-
zionale ad essersi occupata di prezzi di trasferimento. Già nel 1921, infatti, la Società 
delle Nazioni16 ha affrontato, seppure indirettamente, la questione, in occasione dei 

14 L’OCSE raggruppa in un unico forum trentacinque Stati membri, che si riuniscono per discu-
tere, sviluppare e definire politiche economiche e sociali. In seno all’organizzazione, gli Stati hanno 
l’opportunità di confrontare le rispettive esperienze, trovare risposte a problemi comuni ed indirizzare 
le politiche nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di sostenere gli Stati nel difficile compito di far 
fronte ai fenomeni di rilevanza globale. Al di là degli accordi (giuridicamente vincolanti e non) con-
clusi su specifici temi, le discussioni hanno la funzione di indirizzare le attività dei singoli Stati nell’ambi-
to dell’ampio spettro delle politiche di governo attuabili mediante la valutazione dell’impatto che 
potrebbero avere sulla comunità internazionale. L’OCSE raggruppa Paesi che si impegnano a ga-
rantire il rispetto dei diritti fondamentali, del pluralismo democratico e lo sviluppo di un’economia 
di mercato. È un forum economicamente ricco, in quanto i suoi membri producono i due terzi della 
ricchezza mondiale, ma non esclusivo. Negli ultimi anni, infatti, ha accolto anche Paesi in via di svi-
luppo, oltre ad alcuni Paesi appartenenti all’ex blocco comunista dell’Europa dell’Est.

15 L’OCSE ha sostituito l’Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, costituita 
nell’ambito del Piano Marshall per la ricostruzione dell’Europa dopo la seconda guerra mondiale. 
Gli attuali Stati membri dell’OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, 
Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Un-
gheria, mentre sono attualmente in corso i lavori per l’adesione di Colombia, Lituania e Costa Rica. 
La Membership riflette attualmente sull’avvio del processo di adesione di altri 7 Paesi candidati 
(Argentina, Brasile, Bulgaria, Croazia, Perù, Romania e Sri Lanka). Per quanto concerne il processo 
di adesione della Federazione Russa, avviato nel 2007 e tutt’ora in corso, a seguito delle vicen-
de in Ucraina, il Consiglio dei Rappresentanti Permanenti dell’OCSE ha deciso il 12 marzo 2014 
di rinviarne tutte le relative attività. La possibilità di diventare membri dell’OCSE è condizionata 
all’impegno, da parte dello Stato richiedente, ad attuare un’economia di mercato e a garantire 
una democrazia di tipo pluralistico.

16 La Società delle Nazioni (1919 - 1946) fu un’organizzazione sovranazionale costituita a segui-
to del Trattato di Versailles, il 28 giugno 1919. I principali scopi dell’organizzazione erano i seguenti:

– il controllo degli armamenti internazionali;
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lavori sulla eliminazione della doppia imposizione. I risultati di tale studio, racco-
mandato dalla Conferenza finanziaria internazionale di Bruxelles del 1920, hanno 
indotto la Commissione fiscale della Società delle Nazioni a costituire un Comitato 
di esperti17 che ha elaborato il rapporto intitolato “Report and Resolution on Double 
Taxation and Tax Evasion”, pubblicato il 5 aprile 1923, dal quale si riscontra una 
certa sensibilità nei confronti del tema della determinazione del valore applicabile alle 
transazioni tra imprese associate.

Alcuni documenti18, elaborati dal predetto Comitato, infatti, fanno riferimento 
alla necessità per un determinato Paese di individuare il sistema più efficace per la 
determinazione dei redditi delle succursali estere che realizzino affari nel Paese stesso 
e precisano, altresì, che, per fissare i criteri di valutazione del reddito delle succursali 
estere, occorre chiedersi se e fino a quale punto occorra considerare parametri quali 
“l’ammontare degli affari, il capitale impiegato, il personale addetto all’azienda, il fitto 
reale o presunto dei locali e gli altri elementi che valgano a dare un concetto dell’impor-
tanza economica della succursale; se e fino a che punto possa prescegliersi il sistema di una 
percentuale sull’ammontare delle vendite, o quello di un utile unitario sul quantitativo 
delle unità tecniche di lavoro”19.

Il Comitato fiscale ha, peraltro, richiamato l’attenzione rispetto alle società 
tassate in base al bilancio ritenendo che “ (...) per le succursali di vendita di merci 
all’estero, deve essere considerato, per il Fisco, il pericolo che le merci stesse siano fatturate 
alla succursale a prezzi superiori a quelli correnti di mercato, facendo così comparire 

– l’incentivo del benessere e della qualità della vita nel pianeta;
– la prevenzione delle guerre;
– la gestione diplomatica dei conflitti fra Stati.
La Società delle Nazioni mancava di proprie forze armate per intervenire e perciò spettava 

alle grandi potenze economiche e militari il compito di imporre le risoluzioni politiche e le sanzioni 
economiche dell’organizzazione, nonché di fornire un esercito quando fosse necessario.

Ideata da T.W. Wilson, fu il primo organismo a perseguire tali scopi nel clima pacifista se-
guito alla guerra mondiale. Ebbe sede a Ginevra e ricevette l’adesione di cinquantotto Stati 
(1934). Era dotata di un’assemblea, di un consiglio e di un segretariato e doveva costituire 
lo strumento principale di prevenzione di nuovi conflitti internazionali. Fu, inoltre, incaricata 
dell’amministrazione di alcuni territori sottratti agli Stati sconfitti nella prima guerra mondiale. 
Creò organismi di informazione e regolazione di gravi questioni dell’umanità (il Bureau Interna-
tional du Travail, tra gli altri). I suoi fini di stabilizzazione internazionale e di pace fallirono in più 
occasioni: il conflitto cino-giapponese (1931), l’impresa etiopica italiana (1935), l’aggressione 
nazista alla Cecoslovacchia (1938) e l’espansione tedesca all’origine della seconda guerra 
mondiale (1938-1939). Impotente di fronte alle tensioni internazionali, anche per la mancata 
adesione degli Stati Uniti e quella tardiva o solo temporanea di Germania, Giappone e Unione 
sovietica, venne sciolta nel 1946 e il suo posto venne preso dall’ONU (Organizzazione delle 
Nazioni Unite).

17 Al quale presero parte: Bruins M., Einaudi M., Seligman M., Stamp J..

18 Questionario adottato durante la prima sessione dei lavori tenuta a Ginevra dal 17 al 26 
ottobre 1929 e diramato agli enti interessati dalla sezione italiana della Camera di Commercio 
internazionale.

19 Cfr. questionario di cui alla nota 18.
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come prodotti all’estero, in quanto convenga, una buona parte degli utili e sottraendoli 
all’imposizione nel Paese in cui il reddito effettivamente si produce (...)”20.

Gli studi del Comitato fiscale, successivamente allargato ad altri Paesi21, sono 
proseguiti fino alla elaborazione, nel 1933, di un Modello di convenzione in cui si 
suggeriscono i metodi per la tassazione del reddito di imprese operanti in più Stati 
con stabili organizzazioni prive di autonomia giuridica22.

Il citato Modello, modificato più volte tra il 1928 ed il 1933 e, tuttavia, mai 
approvato, segna probabilmente il momento cruciale nell’evoluzione storica del 
transfer pricing, in quanto determina il passaggio dalla cd. unitary entity theory23 alla 
separate accounting theory24, in base alla quale ciascuna unità è considerata autonoma 
anche ai fini della determinazione del reddito nel cui computo hanno rilievo le ope-
razioni poste in essere tra le varie unità del gruppo.

Come si è già accennato, i Modelli di convenzione sulle doppie imposizioni ela-
borati dalla Società delle Nazioni hanno subito modifiche nel tempo, fino ad essere 
trasfuse dapprima nella Convenzione-tipo cd. “Mexico”, a seguito delle riunioni della 
Commissione permanente di Mexico City del 1940 e del 1943, e, successivamente, 
nella cd. Convenzione di Londra25, a seguito della riunione di Londra del 1946.

Tali Modelli di convenzione rivestono eccezionale rilevanza poiché il Protocollo 
di entrambi i documenti, all’art. VII, introduce per la prima volta il concetto di 
normalità dei prezzi tra imprese associate. Il medesimo concetto, sebbene in termini 
differenti, è stato successivamente ripreso anche dall’art. 9 del Modello di conven-
zione OCSE del 196326, modificato nel 1974.

Si osserva peraltro che, nel 1967, a seguito dell’iniziativa del Comitato econo-
mico e sociale delle Nazioni Unite, si è affrontata anche la problematica relativa alle 
disparità di trattamento che si genera nei rapporti infragruppo tra imprese dislocate 
l’una in un Paese industrializzato e l’altra in un Paese in via di sviluppo. Ne è scaturita 
una serie di rapporti (1976, 1978 e 1979) che trattano, tra gli altri, anche il tema dei 
prezzi di trasferimento, le cui conclusioni sono confluite, in seguito, nel Manuale per 

20 Cfr. questionario di cui alla nota 18.

21 Divenuta, quindi, Commissione fiscale permanente.

22 Cfr. Documento n. C. 399.M.204.1933.II.A.

23 Tale teoria prevede che più imprese legate da vincoli di carattere finanziario o di capitale 
sono considerate come un unico soggetto ed il reddito complessivo è ripartito tra le varie unità in 
base a parametri forfetari. Questo approccio è contenuto nella Convenzione modello del 1928.

24 Questo approccio è contenuto nella Convenzione-tipo del 1933.

25 Cfr. “London and Mexico Tax Convention and Texts”, documento C. 88.M.88.146.II.A del 
novembre 1946.

26 Il Modello disciplina gli aggiustamenti che uno Stato contraente deve effettuare per la 
determinazione del reddito dell’impresa residente qualora parte dei suoi profitti sia tassata in capo 
ad un’impresa associata. Sull’argomento si vedano: Kragen A.A., “Double Income Taxation Trea-
ties: the OECD Draft”, in Cal L. Rev., 1964, p. 306 ss.; Carroll M.B., “U.N., OECD, IMF, US Treasury and 
IFA International Tax Projects”, in Bull. Int. Fisc. Doc., 1972, p. 139; Van Den Tempel A.J., Relief from 
Double Taxation, IBFD, Amsterdam, 1967, p. 45 ss..
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la negoziazione degli Accordi fiscali bilaterali tra Paesi industrializzati e Paesi in via 
di sviluppo27.

Nonostante questo primo approccio in ambito internazionale, il problema del 
transfer pricing è rimasto (sostanzialmente) privo di una disciplina compiutamente 
definita fino a quando, parallelamente alle iniziative dell’ONU, è intervenuto con 
decisione anche il Consiglio dell’OCSE che, nel 1976, di fronte ad una diffusa esi-
genza di regolamentare gli investimenti internazionali e le attività svolte dalle multi-
nazionali, ha affrontato esplicitamente il tema dei prezzi di trasferimento.

La successiva evoluzione della disciplina del transfer pricing, quale strumento di 
cooperazione tra Stati, da quel momento ha iniziato a rispecchiare il nuovo ordine 
economico internazionale28, affermatosi gradualmente dopo il secondo conflitto 
mondiale, e ha dato origine ad un progressivo sviluppo delle relazioni economiche e 
ad una marcata tendenza a favorire la circolazione di persone, capitali e merci a livello 
globale.

Al riguardo, decisivo è stato il contributo del Comitato per gli affari fiscali, 
organismo incaricato della predisposizione dei documenti in tema di fiscalità inter-
nazionale e conseguenti problematiche. Nel 197929, infatti, tale Comitato ha diffuso 
il Rapporto “Transfer Pricing and Multinationals”, il quale rappresenta il primo docu-
mento emanato dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento e nel quale sono 
esplicitati i criteri utili per la determinazione30 del “valore normale” nelle operazioni 
poste in essere tra “imprese associate”.

Il Rapporto del 1979 “vede la luce” in un momento di aperto dibattito tra la stessa 
OCSE e l’Internal Revenue Service (IRS), l’Amministrazione finanziaria statunitense, 
circa la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate. Da 

27 La Convenzione dell’ONU, pur adottando lo stesso testo degli artt. 7 e 9 del Modello OCSE 
del 1963, presenta alcune differenze. In particolare, si rileva che mentre l’ONU era maggiormente 
orientata verso una politica di favore nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, l’OCSE mostrava, 
al contrario, più ridotta sensibilità verso il dialogo Nord-Sud nelle relazioni fiscali internazionali, per 
il cui approfondimento si rimanda a AA.VV., U.N. Draft Model Taxation Convention, Proceedings 
of a Seminar Held in Copenhagen in 1979 during the 33rd Congress of the International Fiscal As-
sociation, Deventer, 1979; Bracewell Milnes B., “Collaboration Between Governments”, in AA.VV., 
International Tax Avoidance, vol. A: General and Conceptual Material, Deventer, 1979, p. 175 ss..

28 Cfr. Picone P., “Ordine economico internazionale”, in Picone-Sacerdoti, Diritto internaziona-
le dell’economia, Milano, 1983, p. 155 ss..

29 Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE ai Governi degli Stati membri sulla determina-
zione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate, adottata a Parigi il 16 maggio 1979.

30 La definizione di valore normale, ai fini normativi italiani, va ricondotta alle previsioni contenu-
te nell’art. 9 del TUIR, dal quale si può percepire la difficoltà operativa circa la corretta quantificazio-
ne del valore normale. L’art. fissa parametri oggettivi per la determinazione del valore normale, stabi-
lendo che occorre far riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito 
i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe pro-
fessionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Il concetto di valore normale, così come definito, risulta 
in linea rispetto a quello riportato dal co. 3 dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972. Esso recepisce il principio 
del prezzo di libera concorrenza previsto dall’OCSE per la determinazione del prezzo di trasferimento, 
del prezzo, cioè, che sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese indipendenti.
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questo punto di vista, già undici anni prima, nel 1968, l’Internal Revenue Code (IRC) 
statunitense aveva stabilito (Sec. 482) che i prezzi relativi a transazioni infragruppo dove-
vano essere valutati in ragione del valore normale, determinato in base ai metodi ammessi 
dall’Amministrazione finanziaria statunitense con riferimento alle singole transazioni31.

Individuati i criteri direttivi per la determinazione del valore normale nell’ambito 
delle operazioni infragruppo, il Rapporto del 1979 rivolge la propria attenzione alle 
problematiche della doppia imposizione connesse alle transazioni internazionali tra 
società. Per questa ragione, il documento ha suscitato immediatamente l’attenzione 
degli operatori economici impegnati in relazioni commerciali con propri associati 
residenti all’estero, atteso che le Amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti 
all’Organizzazione erano invitate ad uniformare le proprie procedure di determina-
zione dei prezzi di trasferimento alle direttive in esso contenute.

In particolare, il Rapporto fa riferimento al principio di libera concorrenza32, 
(cd. arm’s length principle), prevedendo che le cessioni di beni e le prestazioni di ser-
vizi tra società appartenenti allo stesso gruppo devono avvenire al prezzo di mercato e 
di libera concorrenza. Scopo di tale previsione è di evitare che le imprese multinazio-
nali pervengano, attraverso una sovrastima o sottostima dei prezzi, al trasferimento 
di porzioni di reddito imponibile in Stati a più bassa fiscalità. Tale principio, assunto 
alla stregua di principale driver di valutazione delle transazioni infragruppo, si con-
trappone all’approccio statunitense, sancito con la citata Sec. 482 dall’IRS, basato sul 
“metodo di ripartizione globale espresso in formula” (cd. profit sharing)33.

31 Nel 1992, anche attraverso l’emanazione di una serie di regolamenti ad hoc, sono stati, 
inoltre, definiti dall’Amministrazione finanziaria statunitense specifici obblighi in tema di documen-
tazione di supporto, necessaria alle imprese multinazionali per attestare la ragionevolezza delle 
transazioni intercompany eseguite, nonché la conseguente giustificazione circa i prezzi adottati. 
Appare evidente la capacità dell’Amministrazione finanziaria statunitense di essere precursore in 
una serie di indicazioni e valutazioni in ordine alla problematica dei prezzi di trasferimento che, solo 
con ritardo, vengono seguite (o imitate) a livello internazionale.

32 Il principio dell’arm’s length è contenuto in tutte le convenzioni contro le doppie conven-
zioni stipulate dai Paesi OCSE. L’art. 9 del Modello di convenzione dell’OCSE stabilisce: “[allorché] 
le due imprese [associate] (...) nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da con-
dizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipen-
denti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma 
che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa 
e tassati di conseguenza”. Il Commentario all’art. 9 del Modello OCSE precisa che: “[nessuna rettifi-
ca in capo alle imprese associate è consentita] se le operazioni tra le imprese sono state effettuate 
a condizioni commerciali normali di libero scambio (on an arm’s length basis)”.

33 Tale metodologia ha lo scopo di favorire la distribuzione dell’utile globale e consolidato di 
un gruppo multinazionale tra le imprese associate al gruppo stesso sulla base di formule predeter-
minate, opportunamente composte da una combinazione di apposite allocation keys (costi, re-
tribuzioni, totale dell’attivo patrimoniale, mezzi propri, fatturato, ecc.). Una esasperazione dell’uso 
di tale metodologia porterebbe, in ambito internazionale, a cessioni di beni e prestazioni di servizi 
realizzate tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non più valutate sulla base 
del prezzo di mercato, bensì conseguenti a logiche di ripartizione dell’utile consolidato del gruppo 
(al netto degli utili intragruppo) tra tutte le società del gruppo stesso, sulla base del contributo ap-
portato da ognuna di esse in termini di fatturato e di capitale investito.
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L’importanza di tale primo Rapporto sul transfer pricing ha indotto l’Ammi-
nistrazione finanziaria italiana ad emanare un’apposita circolare di recepimento. Il 
22 settembre 1980 il Ministero delle Finanze ha diffuso la circ. n. 32/9/2267 che 
nel far proprio, in linea di principio34, il contenuto del Rapporto OCSE del 1979, 
esplicita le prime indicazioni dell’Amministrazione finanziaria italiana con riguardo 
alla problematica dei prezzi di trasferimento35. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981, 
il Ministero delle Finanze ha, inoltre, emanato la circ. n. 42/12/1587 che fornisce 
ulteriori chiarimenti sul tema.

Giova ricordare che, già nel 1973, il Legislatore italiano aveva introdotto nel 
Testo Unico allora vigente36, in sede di riforma tributaria, l’art. 5337 ai sensi del quale 
il prezzo delle transazioni tra imprese appartenenti al medesimo gruppo doveva essere 
determinato in base al valore normale.

Nel 1986 l’introduzione del TUIR38 ha comportato una nuova rivisitazione 
della norma che ha portato, per certi versi, a ripristinare le condizioni di soggettività 
previste dall’originario art.  53, trasfondendo la disciplina nell’art.  76, co. 539, del 
TUIR.

34 Nel documento l’Amministrazione finanziaria italiana richiama in maniera esplicita il Rap-
porto OCSE, operando un rinvio che consente, de facto, l’integrazione delle istruzioni e l’interpre-
tazione della normativa italiana con i criteri di valutazione formulati dall’OCSE. Si veda, per tutti, 
Maisto G., Il “Transfer price” nel diritto tributario italiano e comparato, op. cit..

35 Capolupo S. (“Transfer pricing e prova di elusione”, in il fisco, n. 28/2008) evidenzia la note-
vole importanza del contributo dell’OCSE riguardo alla regolamentazione del transfer pricing, con 
particolare riferimento all’aspetto procedimentale. Il Rapporto OCSE del 1995 fornisce una serie 
di indicazioni in merito agli elementi documentali, stabilendo che essi devono supportare sia la 
comparabilità delle transazioni oggetto di esame, sia l’analisi funzionale relativa alle varie unità del 
gruppo; inoltre, il Codice di condotta comunitario sui requisiti documentali, pur non essendo stato 
recepito in Italia con un provvedimento ad hoc, ribadisce due concetti fondamentali:

– l’onere della prova nel transfer pricing grava sull’Amministrazione finanziaria;
– non è obbligatorio stipulare contratti in forma scritta, sebbene sia evidente che la do-

cumentazione delle operazioni resta un presupposto fondamentale per regolare i rapporti con 
l’Amministrazione finanziaria.

36 Trattasi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

37 In particolare, l’art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, prevedeva che fossero conside-
rati alla stregua di ricavi “(...) la differenza tra il valore normale dei beni e dei servizi e i corrispettivi 
delle cessioni e delle prestazioni effettuate a società, non aventi nel territorio dello Stato la sede 
legale o amministrativa né l’oggetto principale, che controllano direttamente o indirettamente 
l’impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”. Specularmente, 
l’art. 56 in tema di “costi di acquisizione di beni e servizi”, prevedeva testualmente: “(...) Il costo di 
acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle società indicate alla lettera b) del quinto 
comma dell’art. 53 è diminuito dell’eventuale eccedenza rispetto al valore normale. La disposi-
zione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non aventi nel territorio dello 
Stato né la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale per conto delle quali l’impresa 
esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazio-
ne di prodotti”.

38 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

39 Con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 la numerazione è variata e, nel nuovo testo, la disci-
plina è stata trasfusa nell’art. 110, co. 7 del TUIR.
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A poco meno di vent’anni dal primo Rapporto, nel 1995 l’OCSE ha emanato il 
documento “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Admi-
nistrations”, prevedendo ulteriori linee guida sul tema e focalizzando l’attenzione sui 
metodi atti a determinare i prezzi di libera concorrenza accettabili da parte delle 
Amministrazioni fiscali dei Paesi aderenti. Tale Rapporto è nato dal tentativo di 
superare l’impasse del precedente lavoro rispetto alle previsioni dell’IRS in tema di 
metodologia di calcolo (e verifica) dei prezzi di trasferimento, fornendo alle imprese 
multinazionali e alle Amministrazioni fiscali nuovi criteri per l’analisi delle situazioni 
di mercato, allo scopo di agevolare la comparabilità40 tra le transazioni controllate 
(concluse tra imprese associate) e le transazioni rappresentative del cd. valore di mer-
cato (ovvero concluse tra imprese indipendenti).

Sono state, infine, fornite le prime indicazioni circa la documentazione da redi-
gere al fine di giustificare il metodo prescelto ed i conseguenti prezzi praticati.

Il 22 luglio 2010 l’OCSE ha emanato la nuova versione delle Transfer Pricing 
Guidelines e, in particolare, dei capitoli I (“The Arm’s Length Principle”), II (“Transfer 
Pricing Methods”), III (“Comparability Analysis)41. A questo si è aggiunta la release ex 
novo del capitolo IX, intitolato Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings.

I nuovi capitoli sono frutto della consultazione pubblica lanciata il 9 settembre 
2009 con l’emanazione del documento “Proposed Revision of Chapters I-III of the 
Transfer Pricing Guidelines”42. I principali cambiamenti intervenuti nei capitoli I-III 
delle Guidelines possono essere riassunti come segue:
 gerarchia nell’applicazione dei metodi previsti per la determinazione del transfer 

pricing: nel capitolo II, ai paragrafi da 2.1. a 2.49 delle Guidelines del 1995, 
vengono descritti i cd. “metodi tradizionali” per la determinazione del prezzo di 
trasferimento basati sulla transazione (Traditional Transaction Methods). In parti-
colare, dopo una brevissima introduzione, il documento fornisce un’analisi det-
tagliata dei citati metodi, partendo dal collegamento con l’art. 9 del Modello di 
Convenzione OCSE (da § 2.2 a § 2.5) e proseguendo con la rassegna dei diversi 
metodi consigliati. Il successivo capitolo III, ai paragrafi da 3.1 a 3.57, analizza i 
metodi reddituali (Transactional Profit Methods), il metodo di ripartizione degli 
utili (Profit Split Method) e il metodo basato sul margine netto della transazione 
(Transactional Net Margin Method). Le Guidelines del 1995 rilevano che “ (...) 
in those exceptional cases in which the complexities of real life business put practi-
cal difficulties in the way of the application of the traditional transaction methods 

40 In generale, secondo l’OCSE, l’esame della comparabilità delle transazioni ai fini dell’appli-
cazione del principio dell’arm’s length deve basarsi non solo sull’analisi delle caratteristiche fisiche 
del prodotto e dei servizi ceduti, ma anche sull’analisi delle funzioni intraprese dalle parti, del pa-
trimonio utilizzato per lo svolgimento delle suddette funzioni e dall’assunzione convenzionale dei 
maggiori rischi del mercato.

41 Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’OCSE: http://www.oecd.org/document/4/
0,3343,en264933753456905001111,00.html.

42 Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’OCSE: http://www.oecd.org/document/26/
0,3343,en264933753436563461111,00.html.

230947_Quarta_Bozza.indb   24 23/07/18   7:29 PM



 I – l’evoluzione della disciplina del transfer pricing

© Wolters Kluwer Italia 25

and provided all the safeguards set out in this Chapter are observed, application of 
the transactional profit methods (profit split and transactional net margin method) 
may provide an approximation of transfer pricing in a manner consistent with the 
arm’s length principle (...)”43. Avendo riguardo all’esperienza pratica, l’OCSE ha 
proposto l’abolizione del carattere di eccezionalità rivestito dall’applicazione dei 
metodi reddituali in favore del nuovo standard basato sulla selezione e applica-
zione del “most appropriate method to the circumstances of the case”;

 analisi di comparabilità: le indicazioni sulla conduzione dell’analisi di compara-
bilità contenute nel capitolo I delle Guidelines del 1995 sono oggetto di amplia-
mento e completate dalle linee guida contenute nel nuovo capitolo III;

 linee guida relative all’applicazione dei metodi tradizionali: in relazione al nuovo 
standard di applicazione dei metodi, le nuove Guidelines forniscono informazioni 
di dettaglio sull’applicazione del Transactional Profit Split Method 44 e del Transac-
tional Net Margin Method (TNMM), nel capitolo II nella nuova parte III;

 annexes: la nuova versione delle Guidelines contiene allegati che illustrano la 
concreta applicazione dei metodi reddituali, in particolare per ciò che concerne 
il ricorso ai cd. working capital adjustments45.
Nel luglio 2017, l’OCSE ha pubblicato la nuova versione delle Linee Guida sui 

prezzi di trasferimento. Il documento recepisce le modifiche apportate nell’ambito 
del progetto “Base erosion and profit shifting” (BEPS), con cui è stato individuato un 
pacchetto di misure volte a contrastare il fenomeno dell’erosione della base imponi-
bile posto in essere soprattutto dalle imprese multinazionali.

In particolare, nella nuova versione delle Linee Guida vengono implementati i 
risultati derivanti dal Progetto BEPS con specifico riferimento alle Azioni 8-10 e 13, 
finalizzate a garantire che le regole sul transfer pricing consentano la determinazione 
di un’adeguata allocazione e tassazione dei profitti, in conformità con le attività eco-
nomiche che li hanno generati46.

Le principali novità introdotte dalla nuova versione delle Linee Guida riguardano:
 introduzione nel capitolo II di linee guida operative sull’analisi delle transazioni 

aventi ad oggetto le commodities: l’obiettivo è fornire ulteriori indicazioni sull’appli-
cazione del metodo del confronto di prezzo (CUP) per le transazioni tra imprese 
associate aventi ad oggetto commodity (utilizzando come riferimento ad esempio 
listini e quotazioni di borsa), sull’orizzonte temporale da considerare e sulla possi-
bilità di effettuare aggiustamenti per garantire la comparabilità delle transazioni;

43 OCSE, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Parigi, 
1995, § 3.2.

44 Nuova denominazione del Profit Split Method.

45 Per approfondimenti sulla versione 2010 delle Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE, cfr. la 
Parte I, Cap. 2 del presente Volume.

46 Per ulteriori dettagli sulle modifiche introdotte dalle Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE pub-
blicate nel 2017, cfr. la Parte I, Cap. 2 del presente Volume. Cfr. inoltre, Della Rovere A., Vincenti F., 
“Transfer Pricing: le nuove Guidelines dell’OCSE”, in Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 10/2017.
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 revisione nel capitolo IV della disciplina dei safe harbours: l’obiettivo è quello di 
ridurre gli oneri di compliance a carico ai contribuenti garantendo contempora-
neamente maggiori certezze sulle modalità di determinazione dei prezzi di trasfe-
rimento alle imprese di minori dimensioni e/o per le transazioni meno complesse;

 aggiornamento del capitolo VI avente ad oggetto la disciplina del transfer pri-
cing dei beni immateriali: l’obiettivo del nuovo capitolo è quello di fornire una 
precisa definizione di bene intangibile ai fini della disciplina sui prezzi di tra-
sferimento. Inoltre, le nuove linee guida forniscono indicazioni utili (ed esempi 
operativi) per identificare i soggetti che hanno diritto al ritorno economico deri-
vante dall’utilizzo e dallo sviluppo dei beni immateriali (proprietà legale vs pro-
prietà economica) e per determinare i prezzi di trasferimento nelle transazioni 
aventi ad oggetto i beni immateriali;

 introduzione nel capitolo VII della disciplina dei servizi a basso valore aggiunto: 
viene introdotta una nuova disciplina per i servizi infragruppo la quale prevede 
un’analisi semplificata per i cd. servizi a basso valore aggiunto, vale a dire per 
i servizi di supporto al core business del Gruppo (ad esempio servizi ammini-
strativi, legali, contabili, ecc.). L’approccio semplificato proposto consiste nella 
possibilità di dimostrare che il servizio ha reso benefici e che un soggetto indi-
pendente in circostanze comparabili avrebbe comunque proceduto ad acqui-
stare, senza dover documentare le singole prestazioni. Una volta determinato il 
quantum allocabile viene inoltre previsto un safe harbour con mark up del 5%. 
Il Gruppo dovrà documentare la natura dei servizi, il beneficio che essi portano 
alle varie società, il pool di costi e le chiavi di allocazione selezionate;

 linee Guida operative in tema di analisi dei rischi in uno studio sui prezzi di 
trasferimento;

 nuova disciplina della Documentazione sui prezzi di trasferimento e Country-by-
Country Reporting: viene aggiornata la disciplina sulla documentazione sui prezzi 
di trasferimento, chiarendo alcuni dubbi interpretativi della previgente versione 
delle Linee Guida OCSE e prevedendo una serie di informazioni aggiuntive 
rispetto a quelle richieste nell’attuale documentazione di transfer pricing. Inoltre, 
viene introdotto un nuovo documento denominato Country-by-Country Repor-
ting (avente ad oggetto una serie di informazioni qualitative e quantitative sulle 
diverse società del Gruppo) che le multinazionali che con un fatturato consoli-
dato di almeno 750 milioni di euro avranno l’obbligo di predisporre ed inviare 
all’Amministrazione finanziaria dello Stato in cui è residente la capogruppo.

1.4 linee guida dell’ocsE destinate alle multinazionali
Nata dall’esigenza di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento, l’OCSE 

esprime la propria mission nei punti individuati all’art. 1 della convenzione stipulata 
dai Paesi fondatori ed entrata in vigore il 28 luglio 1948. In sintesi, l’OCSE si pro-
pone di favorire politiche rivolte a:
 realizzare la massima espansione possibile dell’economia e dell’occupa-

zione, migliorando il tenore di vita nei Paesi membri, nonché mantenere la 
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(segue)

stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo allo sviluppo dell’economia 
mondiale;

 concorrere ad una sana espansione economica nei Paesi, membri e non membri, 
in via di sviluppo economico;

 contribuire all’espansione del commercio mondiale su base multilaterale e non 
discriminatoria conformemente agli obblighi internazionali.
Con questo spirito e a fronte di un disegno rivolto a incentivare una sana e con-

divisa crescita dell’economia mondiale, l’OCSE ha predisposto e diffuso una serie di 
documenti e linee guida destinati ai diversi attori dell’economia. Rilevano, tra queste, 
le cd. “Linee Guida destinate alle imprese multinazionali”47 (“Linee Guida”), vere e 
proprie “raccomandazioni” indirizzate dai Governi alle imprese multinazionali.

Esse contengono, tra l’altro, principi e norme di comportamento delle imprese 
nell’applicazione delle leggi relative, mirando ad assicurare che le operazioni da esse 
attuate siano in “armonia con le politiche dei governi”. Ciò è previsto nell’ottica del 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

•   rafforzare la fiducia reciproca fra le imprese e i Paesi in cui operano;
•   migliorare il clima degli investimenti esteri;
•   aumentare l’apporto dei soggetti multinazionali allo sviluppo sostenibile.

Le Linee Guida fanno parte della “Dichiarazione dell’OCSE sugli investimenti 
internazionali e le imprese multinazionali”. Tale documento accoglie inoltre profili 
concernenti il trattamento nazionale, i requisiti imposti alle imprese e gli incentivi e 
disincentivi internazionali agli investimenti.

Tali indicazioni si inseriscono oggi in un quadro economico di riferimento pro-
fondamente mutato in cui le trasformazioni in atto hanno spinto molte aziende di 
lunga tradizione e leadership (per l’Italia basti citare Falck, Olivetti, Montedison, ecc.) 
ad uscire dal settore tradizionale di attività o a “reinventarsi” in differenti aree di business.

Naturalmente, tra i fenomeni più rilevanti, vanno annoverati i processi di globa-
lizzazione e localizzazione che coinvolgono tutti i Paesi, industrializzati e non.

Di incontestabile rilievo, tra i fattori che maggiormente hanno concorso alla 
rivoluzione in atto, è l’innovazione tecnologica. In quest’ottica, appare indubitabile 
il ruolo svolto dalla rete internet che, riducendo sensibilmente le distanze, ha contri-
buito ad amplificare i processi di integrazione globale in fieri48.

47 Trattasi del già menzionato Rapporto “Transfer Pricing and Multinationals” emanato 
dall’OCSE nel 1979 e successivamente modificato, che rappresenta il primo intervento a livello 
internazionale relativo al concetto di “valore normale” (cd. arm’s length principle). L’obiettivo è 
di fornire alle autorità fiscali dei Paesi maggiormente coinvolti, nonché alle stesse multinazionali, 
talune raccomandazioni in ordine ai diversi criteri di determinazione del prezzo di trasferimento 
infragruppo, utilizzabili al fine di individuare congrui ed accettabili (dalle Amministrazioni fiscali) 
prezzi intercompany.

48 Conseguenza dei fenomeni suindicati è l’evoluzione dell’economia mondiale da un siste-
ma basato sui soli flussi fisici e monetari a un sistema basato prevalentemente sui flussi di informa-
zione, ormai divenuti caratteristica strutturale dei prodotti, siano essi beni materiali o immateriali 
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In questo scenario, l’emergere di attività basate sui servizi e sulla conoscenza 
vede l’ingresso nel mercato internazionale di un numero crescente di imprese di ser-
vizi e/o a forte contenuto tecnologico. Le grandi imprese sono protagoniste della 
maggior parte degli investimenti internazionali, mentre le grandi fusioni tra soggetti 
residenti in Paesi diversi si moltiplicano. Nel contempo, le piccole e medie imprese 
investono di più all’estero, svolgendo un ruolo non trascurabile sulla scena mondiale. 
Le imprese multinazionali, evolutesi negli anni, oggi si avvalgono di forme organizza-
tive in grado di rispondere ai continui cambiamenti e alle sfide di un contesto sempre 
più competitivo. Al tempo stesso, le alleanze strategiche e i rapporti più stretti con i 
fornitori, gli appaltatori e, in generale, gli stakeholders tendono ad “affievolire i confini 
dell’impresa”49.

La rapida evoluzione nella struttura delle imprese multinazionali si riflette, 
inoltre, sulle attività svolte nelle economie in via di sviluppo, dove gli investimenti 
diretti esteri aumentano rapidamente. In questi Paesi, infatti, le imprese multinazio-
nali hanno diversificato le proprie attività, una volta limitate alla produzione prima-
ria e alle industrie estrattive, concentrandosi in misura crescente su fabbricazione, 
montaggio e valorizzazione del mercato interno e sul settore dei servizi, trasferendo 
quindi, anche se in modo graduale, know-how, tecnologie e servizi.

Mediante gli scambi e gli investimenti internazionali, le attività delle imprese 
multinazionali hanno rafforzato e ampliato i legami tra le economie dei Paesi 
dell’OCSE e fra queste e il resto del mondo. Tali attività, infatti, offrono sostanziali 
benefici sia ai Paesi d’origine sia ai Paesi di accoglienza. In particolare, i vantaggi ten-
dono ad accrescersi nella misura in cui le imprese multinazionali forniscono prodotti 
e servizi a prezzi competitivi assicurando, nel contempo, una “debita redditività” ai 
fornitori di capitali50.

La natura, l’entità e la rapidità dei cambiamenti economici pongono nuove sfide 
strategiche per le imprese e per i loro operatori. Innanzitutto, in questo contesto le 
imprese hanno l’occasione di contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso l’appli-
cazione di pratiche esemplari in grado di assicurare la coerenza fra obiettivi sociali, 
economici e ambientali. Infatti, l’apertura dei mercati, unitamente alla competitività 
e all’attestarsi di un’adeguata regolamentazione delle transazioni commerciali e degli 
investimenti, amplifica la capacità delle multinazionali di intervenire positivamente 
sui processi di crescita.

(Pallme O., Impresa & Stato, Milano, 2001). La crescente disponibilità di informazione reca con sé 
l’esigenza di trasparenza. Effetto immediato della creazione di un mercato trasparente è la ne-
cessità, talora inevitabile, di una maggiore differenziazione. In tale contesto, pertanto, le imprese 
si muovono verso un nuovo approccio produttivo imperniato su flessibilità, creatività e innovazione 
permanente.

49 Sul tema dell’“impresa nella rete”, cfr. Valente P., Fiscalità sovranazionale, op. cit., p. 1022.

50 Del resto, le attività di investimento e di commercio contribuiscono all’uso efficiente dei 
capitali e delle risorse tecniche, umane e naturali, facilitando il trasferimento e lo sviluppo di nuove 
tecnologie adeguate alle circostanze locali. Grazie alla formazione istituzionalizzata e continua, le 
imprese contribuiscono, inoltre, a promuovere la crescita del capitale umano nel Paese ospitante.
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Numerose imprese multinazionali hanno dimostrato che il rispetto di elevati 
standard regolamentari di comportamento può migliorare lo sviluppo economico. 
Tuttavia, la maggiore intensità della concorrenza e il proliferare di norme legislative 
e sociali a cui rispondere potrebbero indurre alcune multinazionali a ricercare un più 
ampio vantaggio competitivo attraverso la violazione o l’inadempienza degli obblighi 
previsti dalla legge, con pregiudizio per la propria reputazione.

Da qui l’adozione, in seno all’impresa, di meccanismi e procedure di orienta-
mento e gestione volte a sostenere impegni di “buone pratiche” e di “buona gestione” 
dell’azienda e dei propri dipendenti. Conseguenza di tale approccio, accanto alla pro-
liferazione di servizi di consulenza, verifica e certificazione, è lo sviluppo del dialogo 
sociale intorno alle regole di “buon comportamento negli affari” da cui è poi scaturita 
la definizione, nell’ambito delle Linee Guida dell’OCSE, di un sistema di aspettative 
comuni dei Governi.

La necessità di regolamentare e vigilare sull’operato delle imprese multinazionali 
ha spinto l’OCSE a contribuire alla definizione di un quadro d’intervento internazio-
nale, tra i cui più recenti sviluppi figurano:

•   l’approvazione della convenzione contro la corruzione di funzionari stranieri nelle transazioni commerciali 
internazionali;

•   i Principi sul governo societario;
•   le Linee Guida per la tutela dei consumatori nel contesto del commercio elettronico;
•   i  lavori  in  corso  sui  Principi  applicabili  in  materia  di  prezzi  di  trasferimento  destinati  alle  imprese 

multinazionali ed alle Amministrazioni fiscali.

Scopo comune dei Governi dei Paesi membri è di stimolare il contributo positivo 
che le imprese multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale 
e sociale, e di ridurre le criticità eventualmente determinate dalle loro operazioni. Per 
conseguire l’obiettivo, i Governi lavorano in associazione con numerose imprese, sinda-
cati e organizzazioni non governative che perseguono i medesimi obiettivi. Il contributo 
dei Governi può esprimersi nella creazione di strutture interne efficaci che includono:

•   una politica macroeconomica stabile;
•   un trattamento non discriminatorio delle imprese;
•   una regolamentazione adeguata;
•   un controllo prudenziale mirato;
•   un’applicazione imparziale delle leggi ed una Pubblica Amministrazione efficace ed integra.

Un ulteriore apporto può derivare anche dall’applicazione e dalla promozione di 
norme e politiche volte ad uno sviluppo sostenibile e dall’attuazione di riforme che 
assicurino l’efficienza e l’efficacia delle attività del settore pubblico.

A seguito dell’adesione del Governo italiano alla “Dichiarazione OCSE sugli 
investimenti internazionali e le imprese multinazionali” del 27 giugno 2000 è stato 
istituito51 il Punto di Contatto Nazionale (PCN), presso il Ministero dello Sviluppo 

51 Art. 39 della L. n. 273/2002 che ne definisce finalità, struttura e copertura finanziaria.
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Economico, Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività, con 
l’obiettivo di promuovere e applicare correttamente le “Linee Guida destinate alle 
imprese multinazionali”.

Il PCN si prefigge di dare capillare diffusione e corretta attuazione alle Linee 
Guida, promuovendone la conoscenza, pronunciandosi sulle richieste di interpreta-
zione provenienti da terzi e risolvendo le controversie derivanti dalla loro applica-
zione. Il PCN costituisce inoltre, indirettamente, uno strumento a disposizione dei 
Governi per perseguire politiche di crescita responsabili, fondate su valori condivisi e 
volte a garantire uno sviluppo sostenibile. In tal senso, esso opera quale trait d’union e 
interlocutore privilegiato fra mondo istituzionale, economico, sociale e società civile, 
al fine di agevolare il confronto e il dialogo fra titolari di interessi diversi e di inco-
raggiare la nascita di una cultura in grado di coniugare spirito imprenditoriale, etica 
e sensibilità ambientale. Il conseguimento di tali obiettivi è subordinato alla realiz-
zazione di un dialogo sistematico e di reciproco scambio con i principali esponenti 
istituzionali, economici e sociali nazionali ed esteri, ivi compresi i PCN esteri.

1.5 linee guida dell’ocsE: concetti e principi cardine
Le Linee Guida sono raccomandazioni52 che i Governi, congiuntamente e in 

uno spirito di cooperazione internazionale, indirizzano alle imprese multinazionali, 
enunciando principi e norme di buona pratica conformi alle leggi applicabili.

Nel rivolgersi alle imprese multinazionali, le Linee Guida fanno riferimento a 
imprese o altre entità insediate in più Paesi e collegate tra loro da forme di funziona-
mento variamente coordinato. Mentre una o più di queste entità può essere in grado 
di esercitare una significativa influenza sulle attività delle altre, il loro livello di auto-
nomia nel gruppo può variare notevolmente da un’impresa multinazionale all’altra. 
Il loro capitale può essere privato, pubblico o misto. Le Linee Guida sono rivolte 
indistintamente a tutte le entità che compongono l’impresa multinazionale (società 
madre e/o entità locali) e tengono conto della distribuzione reale delle responsabilità 
fra le medesime.

Esse non introducono differenze di trattamento fra le imprese multinazionali 
e le altre imprese, bensì esprimono, nelle intenzioni dei Paesi aderenti all’OCSE, 
comportamenti e pratiche raccomandabili per tutte le tipologie di impresa. Pertanto, 
le imprese multinazionali e nazionali dovrebbero tenere lo stesso comportamento in 
tutti i casi nei quali le Linee Guida siano applicabili ad entrambe le categorie.

I Governi dei Paesi aderenti hanno il diritto di regolamentare le condizioni di 
funzionamento delle imprese multinazionali all’interno delle proprie giurisdizioni in 
conformità alle previsioni del diritto internazionale. Le entità di un’impresa multina-
zionale sono quindi sottoposte alle leggi applicabili nei Paesi in cui svolgono attività 
di impresa.

Per quel che concerne i comportamenti delle imprese, si precisa che, tenuto conto 
delle politiche vigenti nei Paesi in cui svolgono le proprie attività, queste devono (o, 

52 Il rispetto delle Linee Guida da parte delle imprese è quindi non obbligatorio.
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comunque, dovrebbero) prendere in considerazione anche i “punti di vista” di altri 
attori. In particolare, il comportamento delle imprese dovrebbe essere rivolto a:

•   contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo sostenibile;
•   rispettare i diritti dell’uomo, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali del Governo del 

Paese ospite;
•   incoraggiare  la  creazione  di  capacità locali tramite una stretta cooperazione con la comunità e 

l’imprenditoria, sviluppando, al contempo, le attività dell’impresa nei mercati interni e esteri, 
compatibilmente con l’esigenza di una sana pratica commerciale;

•   incoraggiare  la  formazione  di  capitale  umano,  creando  opportunità di occupazione e facilitando la 
formazione dei dipendenti;

•   astenersi  dal  ricercare  o  dall’accettare  esenzioni  non  contemplate  nelle  norme  legali  o  regolamentari 
relative all’ambiente, alla salute, alla sicurezza, al lavoro, alla fiscalità, agli incentivi finanziari o ad altre 
questioni;

•   sostenere e fare osservare i principi di buon governo societario sviluppando e applicando debite pratiche 
di controllo;

•   elaborare  ed  applicare  pratiche  di  autodisciplina  e  sistemi  di  amministrazione  efficaci  in  grado  di 
promuovere un rapporto di riservatezza e di fiducia reciproca fra le imprese e il Paese in cui operano;

•   fare in modo che, tramite un’adeguata diffusione comprensiva di programmi di formazione, i dipendenti 
siano consapevoli delle politiche aziendali e vi si conformino;

•   rinunciare ad azioni discriminatorie o disciplinari contro dipendenti che abbiano trasmesso  in buona 
fede rapporti autentici all’Amministrazione o, se del caso, a servizi pubblici competenti, su pratiche 
contrarie alla legge, alle Linee Guida o alle politiche dell’impresa;

•   incoraggiare, per quanto possibile, i propri partner commerciali, compresi fornitori e subappaltatori, ad 
applicare i principi di comportamento societario compatibili con le Linee Guida;

•   rinunciare a qualsiasi indebita ingerenza nelle attività politiche locali.

Una certa importanza è attribuita dalle Linee Guida alle “informazioni socie-
tarie” e alla loro diffusione, in considerazione dell’importanza della regolamenta-
zione e debita trasmissione a terzi interlocutori, da parte dell’impresa multinazionale, 
di informazioni affidabili e pertinenti su attività, struttura e situazione finanziaria. 
Tali informazioni dovrebbero essere fornite per l’impresa nell’insieme e, se del caso, 
per ogni settore di attività o area geografica53. Le politiche di diffusione dell’infor-
mazione da parte delle imprese dovrebbero essere adeguate alla natura, all’entità e 
all’ubicazione dell’impresa, tenuto conto dei costi, delle esigenze di riservatezza e di 
altre considerazioni legate alla concorrenza.

Le imprese dovrebbero applicare norme certe per la pubblicazione delle infor-
mazioni, per la tenuta della contabilità e per le necessarie verifiche contabili. Esse, 
inoltre, sono invitate ad applicare norme certe per le informazioni non finanziarie 
ivi comprese, se del caso, quelle ambientali e sociali, indicando altresì le norme o 
le politiche sulle quali sono basate la raccolta e la pubblicazione delle informazioni 
finanziarie e non finanziarie.

È importante che le imprese divulghino informazioni su:
 i risultati finanziari ed economici raggiunti;
 gli obiettivi perseguiti;

53 Cfr. Valente P., Ianni G., Roccatagliata F., Economia digitale e commercio elettronico: fisca-
lità in internet nella gestione d’impresa, Ipsoa, 2015, p. 3 ss..
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 i principali azionisti e i diritti di voto;
 i membri del consiglio di amministrazione e i principali dirigenti, nonché le 

loro retribuzioni;
 i fattori prevedibili di rischio della gestione;
 le questioni “importanti” relative a dipendenti e ad altre parti interessate alla vita 

dell’impresa;
 le strutture e le politiche di governo societario.

Le imprese sono invitate, inoltre, a comunicare informazioni supplementari che 
potrebbero includere:
 dichiarazioni destinate al pubblico che espongono principi o regole di compor-

tamento, comprese le informazioni sulle politiche sociali, etiche e ambientali 
dell’impresa e altri codici di comportamento da questa sottoscritti;

 informazioni sui sistemi di gestione dei rischi e di attuazione delle leggi e 
sull’osservanza delle dichiarazioni o dei codici di comportamento;

 informazioni sui rapporti con i dipendenti e con altre parti interessate alla vita 
aziendale.
Al capo IX delle Linee Guida, relativo alla concorrenza54, si afferma che le 

imprese dovrebbero, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, svolgere 
le proprie attività in modo “competitivo”. In particolare, le imprese non dovrebbero 
concludere o dare esecuzione ad accordi anticoncorrenziali diretti a:
 imporre prezzi;
 fare offerte collusive;
 fissare restrizioni o limiti di produzione;
 ripartire o suddividere i mercati, assegnando clienti, fornitori, aree geografiche 

o rami di attività.
Esse dovrebbero svolgere le operazioni in conformità alle regole della concor-

renza applicabili nei Paesi in cui operano55.
Di rilievo è, infine, la previsione – contenuta al capo X – inerente i profili fiscali, 

dove si sottolinea l’importanza che le imprese contribuiscano alle finanze pubbliche 
dei Paesi ospitanti, versando le imposte dovute. In particolare, le imprese dovrebbero 
conformarsi alle leggi e alle regolamentazioni fiscali di tutti i Paesi in cui operano e 
dovrebbero impegnarsi ad agire in conformità con la lettera e con lo spirito di tale 

54 Ai sensi della Raccomandazione del 1988 del Consiglio dell’OCSE, “gli accordi anticon-
correnziali (...) costituiscono «intese ingiustificabili»; la Raccomandazione tiene tuttavia conto 
delle differenze esistenti nelle regolamentazioni dei Paesi membri, in particolare, delle diffe-
renze nelle disposizioni che esonerano o autorizzano attività che sarebbero vietate in altre 
circostanze”.

55 A tale riguardo, è possibile richiamarsi, sul piano generale, alla Raccomandazione del 1998 
del Consiglio dell’OCSE sulla cooperazione tra i Paesi membri nel campo delle pratiche anticon-
correnziali che colpiscono gli scambi internazionali ed al Rapporto del Comitato per gli affari fiscali 
dell’OCSE sulla normativa e sulla politica della concorrenza “Making International Markets More 
Efficient Through «Positive Comity» in Competition Law Enforcement”.
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normativa. Ciò comporta, in particolare, la trasmissione56 alle Autorità competenti 
delle informazioni necessarie per il corretto accertamento delle imposte applicabili 
alle attività da esse esercitate e l’adeguamento ai principi della libera concorrenza 
nella definizione dei prezzi di trasferimento.

Le relazioni economiche che intercorrono tra un membro di un gruppo mul-
tinazionale e gli altri membri dello stesso gruppo insediati in altri Paesi possono 
ripercuotersi sulla determinazione degli “obblighi fiscali” di ciascuna parte. Di con-
seguenza, l’Autorità fiscale di un Paese potrebbe aver bisogno di informazioni pro-
venienti da un altro Paese per pronunciarsi su tali relazioni e determinare l’imposta 
dovuta sul proprio territorio. Anche in questo caso, le informazioni richieste riguar-
dano esclusivamente gli aspetti funzionali alla determinazione dell’imposta dovuta 
dal membro del gruppo multinazionale.

Altro aspetto importante dal punto di vista del comportamento responsabile 
delle imprese in materia di fiscalità è quello dei prezzi di trasferimento. La sensibile 
espansione degli scambi mondiali e degli investimenti diretti transfrontalieri, in cui 
le multinazionali svolgono un ruolo di primo piano, fa sì che i prezzi di trasferi-
mento tendano, oggi, a rappresentare un fattore essenziale nella determinazione57 
degli obblighi fiscali dei membri di un gruppo multinazionale.

Il Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE svolge in tal senso un lavoro di con-
tinua messa a punto delle raccomandazioni relative alla conformità dei prezzi ai prin-
cipi di piena concorrenza. I lavori hanno portato alla pubblicazione, nel 1995, di 
specifiche Linee Guida58 (“Rapporto del 1995”), destinate alle imprese multinazionali 
e alle Amministrazioni fiscali che, a loro volta, hanno dato luogo alla Raccomanda-
zione del Consiglio dell’OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra 
imprese associate.

Il Rapporto del 1995 concerne l’applicazione dei principi di piena concor-
renza per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle imprese associate. Esso 
indica alle Amministrazioni fiscali (dei Paesi membri dell’OCSE e dei Paesi non 
membri) e alle imprese multinazionali soluzioni soddisfacenti ai problemi posti dalla 

56 Un comportamento responsabile nel campo fiscale richiede che le imprese rispettino 
leggi e regolamenti fiscali dei Paesi nei quali esercitano le proprie attività, e che cooperino con 
le Autorità. Tuttavia, tale impegno di informativa comporta alcuni limiti. In particolare, le Linee 
Guida definiscono un legame tra le informazioni che devono essere fornite e la loro pertinenza 
per l’applicazione delle regolamentazioni fiscali interessate. Si prende così in considerazione la 
necessità di un equilibrio tra l’onere, per le imprese, del rispetto delle regolamentazioni fiscali 
applicabili e la necessità, per le Autorità fiscali, di disporre di informazioni complete, aggiornate 
e precise.

57 Il testo sottolinea che, spesso, è difficile per le multinazionali e per le Amministrazioni fiscali 
stabilire se i prezzi di trasferimento sono conformi ai principi di piena concorrenza.

58 Il Rapporto “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administra-
tions” ha sostituito il precedente Rapporto del 1979 (“Transfer Pricing and Multinationals”, recepito 
dall’Italia con la circ. 22 settembre 1980, n. 32/9/2267), che ha rappresentato, per più di quindici 
anni, la principale “fonte” internazionale in materia di prezzi di trasferimento delle imprese multi-
nazionali.
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determinazione dei prezzi, così da ridurre le controversie tra le Amministrazioni 
fiscali e tra queste e le imprese multinazionali.

Come indicato nei paragrafi precedenti, le suddette Linee Guida sono state 
aggiornate nel luglio 2010, e da ultimo nel luglio 2017, con l’obiettivo di rendere le 
stesse maggiormente coerenti con il mutato contesto economico e con le strutture 
poste in essere dai gruppi multinazionali.

1.6 l’evoluzione della disciplina del transfer pricing in ambito 
europeo: cenni

Il primo significativo intervento in materia di transfer pricing in ambito comuni-
tario è rappresentato dalla convenzione arbitrale n. 90/436/CEE, firmata dagli Stati 
membri dell’UE nel luglio del 1990. Essa prevede una procedura arbitrale diretta ad 
evitare le doppie imposizioni derivanti da rettifiche divergenti, effettuate dagli Stati 
membri, dei prezzi di trasferimento praticati tra imprese associate.

Entrata in vigore nel 1995, la sua applicazione è rimasta sospesa dal 1° gennaio 
2000 al 31 ottobre 2004. Nel 1999 è stato firmato il Protocollo di modifica che ne 
ha esteso l’efficacia per un altro quinquennio, prevedendo, altresì, una clausola di 
rinnovo automatico per gli anni successivi. L’ultimo Stato firmatario (il Portogallo) 
del Protocollo di estensione ha depositato gli strumenti di ratifica il 4 agosto 2004. 
La convenzione ha, pertanto, (ri)acquistato piena efficacia il 1° novembre 200459.

59 Con l’entrata in vigore della convenzione si è concluso il cd. “periodo ad interim”, il quale 
si è protratto per quasi cinque anni. Durante tale periodo, la risoluzione delle dispute tra Stati Mem-
bri, nei procedimenti per l’eliminazione della doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di 
trasferimento, è stata affidata principalmente alle norme contenute nelle convenzioni contro le 
doppie imposizioni. Al pari della convenzione arbitrale, infatti, anche i trattati bilaterali contengono 
disposizioni procedurali (procedure di accordo reciproco - mutual agreement procedures) per 
l’eliminazione della doppia imposizione da aggiustamento dei transfer prices. L’implementazione 
della convenzione da parte degli Stati firmatari riveste cruciale importanza per i soggetti di imposta 
di tutti gli Stati membri. Le modalità con le quali questi ultimi si apprestano ad applicare le dispo-
sizioni della convenzione hanno una rilevanza diversa a seconda che si considerino i casi tuttora 
pendenti ovvero quelli ancora da sottoporre alle autorità fiscali competenti. Nella prima ipotesi 
rileva la possibilità, in capo al soggetto di imposta, di invocare con successo l’applicazione della 
convenzione arbitrale in sostituzione della relativa convenzione bilaterale. Ciò determinerebbe il 
passaggio dalla procedura, prevista dalle convenzioni bilaterali e finalizzata al raggiungimento di 
un accordo reciproco, a quella di tipo arbitrale (cd. “arbitration phase”), disciplinata dalla con-
venzione in parola. Secondo le indicazioni fornite dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferi-
mento, nei casi di procedure di accordo reciproco iniziate da più di due anni rispetto alla data di 
entrata in vigore della convenzione, il passaggio alla procedura arbitrale potrebbe avvenire già il 
1° novembre 2004. Con riferimento, invece, alle procedure di accordo reciproco iniziate succes-
sivamente, si dovrebbe comunque attendere la piena decorrenza del termine biennale. Nella 
seconda ipotesi assume rilievo la determinazione della decorrenza del termine di tre anni entro il 
quale il soggetto di imposta è tenuto a sottoporre il caso all’autorità fiscale competente. Per espli-
cita previsione del Protocollo di estensione, tale termine è rimasto sospeso dal 1° gennaio 2000 al 
31 ottobre 2004. Ferme restando le indicazioni e le linee di carattere generale fornite dal JTPF, con 
riferimento alle procedure iniziate nel periodo ad interim, le posizioni degli Stati membri sul punto si 
differenziano sensibilmente.
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(segue)

In ambito comunitario, si è più volte rilevato come la mancanza di misure in 
grado di contrastare le doppie imposizioni si risolve in un serio ostacolo alla realiz-
zazione di attività transfrontaliere e al corretto funzionamento del mercato unico. 
La risoluzione delle controversie in materia di transfer pricing può avvenire mediante 
il ricorso alla giurisdizione nazionale, alla procedura prevista dalle convenzioni 
contro le doppie imposizioni ovvero a quella definita nella convenzione arbitrale. 
Quest’ultima rappresenta un valido strumento, a disposizione delle imprese, per l’eli-
minazione della doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di trasferimento.

Nella comunicazione “Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali” del 23 
ottobre 200160, la Commissione europea ha rilevato come le controversie in materia 
di transfer pricing costituiscano un importante ostacolo allo svolgimento di atti-
vità transfrontaliera da parte delle imprese comunitarie. Ha pertanto manifestato 
l’intenzione di istituire al più presto un Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasfe-
rimento con il compito di discutere, studiare e proporre soluzioni alle problematiche 
di carattere fiscale scaturenti dalla doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi 
di trasferimento.

In ossequio a tale obiettivo, il Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferi-
mento è stato istituito nel 2002. Nel corso del 2003, il Forum ha analizzato principal-
mente questioni relative all’applicazione della convenzione arbitrale n. 90/436/CEE 
ed alle procedure di accordo reciproco previste dalle convenzioni contro le doppie 
imposizioni. Hanno, inoltre, costituito oggetto di dibattito le problematiche con-
nesse ai requisiti documentali, principali responsabili dei cd. compliance costs a carico 
delle imprese con attività cross-border.

Nell’aprile 2004, la Commissione europea ha accolto le raccomandazioni del 
Forum ed ha sottoposto all’approvazione del Consiglio una bozza di Codice di con-
dotta per l’eliminazione della doppia imposizione nei casi di transazioni infragruppo 
transfrontaliere. Il Codice, il quale è stato approvato a fine novembre 2004, trova 
applicazione nei casi di aumento del reddito imponibile da transazioni transfrontaliere 
come conseguenza dell’aggiustamento dei prezzi di trasferimento ed introduce norme 
per la risoluzione delle dispute tra Stati nei procedimenti per l’eliminazione della dop-
pia imposizione. Si assicura, così, una più effettiva ed uniforme applicazione sia della 
convenzione arbitrale, sia delle procedure di accordo reciproco (mutual agreement pro-
cedures) previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il Codice di condotta 
relativo all’implementazione della convenzione arbitrale rappresenta un significativo 
passo in avanti nella strategia della Commissione europea di rimozione degli ostacoli 
fiscali alle attività transfrontaliere delle imprese comunitarie, in quanto fissa norme 
procedurali comuni relative a singole e specifiche disposizioni convenzionali61.

60 COM(582)2001. Le medesime considerazioni si ritrovano anche nello Studio 1681 del 2001.

61 Il Codice di condotta in particolare prevede:
– la determinazione del dies a quo del periodo di tre anni, vale a dire il termine entro il quale 

la società sottoposta a doppia imposizione per effetto dell’aggiustamento dei prezzi di trasferi-
mento è tenuta a sottoporre il caso all’autorità competente. La decorrenza del periodo di tre anni 
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Nel maggio 2005, il Forum congiunto dell’UE ha pubblicato un rapporto 
sull’attività fino a quel momento svolta in merito ai requisiti documentali richiesti 
alle imprese operanti a livello comunitario62, nel quale si rileva come le differenze 
nei requisiti/oneri documentali richiesti dai singoli Stati membri rappresentino, per 
le imprese, un ostacolo allo svolgimento di attività con consociate situate in Stati 
membri diversi. La predisposizione di sets di documentazione distinti e separati per 
ciascuno Stato membro di stabilimento avrebbe effetti economici negativi soprat-
tutto sulle piccole e medie imprese. Quale possibile rimedio, il Forum ha individuato 
approcci diversi: best practice, standardized documentation, centralized (integrated glo-
bal) documentation, ecc..

Dopo aver valutato pro e contro degli approcci cd. standardized e centrali-
zed, anche in termini di certezza legale e flessibilità, il Forum ha ritenuto oppor-
tuno sviluppare un approccio intermedio, il quale combina elementi di entrambi. 
Il nuovo approccio, cd. EU Transfer Pricing Documentation (DPT UE ) implica 
l’adozione di:
 un set di documentazione contenente informazioni standard, comuni e rilevanti 

per tutte le società del gruppo (cd. “masterfile”);
 più sets di documentazione standard, ciascun set contenente le informazioni rela-

tive allo specifico Paese di stabilimento (cd. “country-specific documentation” - 
“documentazione nazionale”).
La Commissione europea ha individuato nella DPT UE una soluzione prag-

matica ai problemi posti, in termini di compliance costs, dalle differenze nei requisiti/

coincide con la data della notifica del primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente 
che comporta o può comportare una doppia imposizione (art. 1);

– la determinazione del dies a quo del periodo di due anni durante il quale le amministrazioni 
fiscali degli Stati membri sono tenute ad effettuare un tentativo per il raggiungimento di un accor-
do reciproco sull’eliminazione della doppia imposizione oggetto di denuncia. Il caso può ritenersi 
sottoposto alle autorità competenti allorquando il soggetto di imposta fornisca dati identificativi 
certi e completi, i dettagli sui fatti rilevanti del caso, una completa documentazione (art. 2);

– le regole da seguire durante la procedura amichevole, le disposizioni generali, lo svol-
gimento pratico, la trasparenza, lo scambio dei documenti e la partecipazione del soggetto 
d’imposta. Riguardo al funzionamento pratico e alla trasparenza, si invitano gli Stati ad utilizzare 
una comune lingua di lavoro al fine di abbreviare i tempi ed i costi della procedura ed a garantire 
la riservatezza delle informazioni qualora esista una convenzione fiscale o una normativa interna 
che lo preveda (art. 3);

– le regole da seguire nel caso in cui si renda necessario l’avvio della fase arbitrale, per ef-
fetto del mancato raggiungimento di un accordo reciproco entro il termine dei due anni (art. 4);

– la sospensione della riscossione dell’imposta in pendenza delle procedure previste dalla 
convenzione (art. 5).

Il Codice raccomanda l’applicazione delle suindicate norme anche alle disposizioni sulla 
risoluzione delle dispute previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni ed invita gli Stati 
membri a firmare e ratificare la convenzione di adesione dei nuovi Stati membri, al più presto, e, 
comunque, entro due anni (art. 6). Il Codice ha valore di impegno politico e non incide sui diritti 
ed obblighi degli Stati membri, né sulle rispettive sfere di competenza degli Stati e della Comunità.

62 Commissione europea, Report on Transfer Pricing Documentation Prepared by the EU Joint 
Transfer Pricing Forum, 7 novembre 2005 [COM(2005)543 final].
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oneri documentali richiesti dai singoli Stati membri. In data 7 novembre 2005, ha, 
pertanto, adottato la proposta per un Codice di condotta sulla documentazione 
richiesta in materia di transfer pricing, invitando gli Stati membri, previa adozione 
della stessa da parte del Consiglio dell’UE, a trasporre al più presto nei rispettivi 
ordinamenti interni le disposizioni contenute nel Codice di condotta. La proposta 
per un Codice di condotta individua tipo e contenuto della documentazione che i 
gruppi di imprese operanti a livello comunitario dovrebbero inoltrare alle rispettive 
autorità fiscali, ai fini della verifica dei prezzi praticati nello svolgimento di attività 
intragruppo transfrontaliere.

In particolare:
 il masterfile, quale blue print della società, dovrebbe fornire informazioni riguar-

danti l’attività e le strategie di business della società, le transazioni con le conso-
ciate e la relativa transfer pricing policy;

 il country-specific documentation dovrebbe fornire informazioni in merito alle 
transazioni intercompany nell’ambito del Paese di riferimento, i termini contrat-
tuali e i metodi di determinazione del prezzo di trasferimento.
Il Codice sui requisiti documentali, adottato dal Consiglio dell’UE in 

data 27 giugno 2006, ha valore di impegno politico e non incide sui diritti ed 
obblighi degli Stati membri, né sulle rispettive sfere di competenza degli Stati 
e dell’UE.

In data 26 febbraio 2007, la Commissione europea ha emanato una comuni-
cazione63 con la quale sono state proposte delle Linee Guida per evitare controversie 
in materia di prezzi di trasferimento e risolvere agevolmente quelle già sorte. Tale 
comunicazione è frutto del lavoro compiuto dal Forum e riguarda principalmente 
gli Advance Pricing Agreements (APA), cioè gli accordi preventivi di determinazione 
dei prezzi, che sono ritenuti uno strumento importante per evitare controversie. Essa 
stabilisce le migliori prassi implementative per gli APA all’interno dell’UE e sollecita 
ad utilizzare gli APA quando essi rappresentino lo strumento più idoneo per risol-
vere una certa controversia. Si indicano, inoltre, nel dettaglio le modalità per aderire 
ad un accordo preventivo di determinazione dei prezzi ed i relativi requisiti docu-
mentali, scandendo le varie fasi dell’accordo e le procedure che dovrebbero essere 
intraprese da parte dell’Amministrazione finanziaria e del contribuente al fine di 
giungervi, senza escludere, infine, linee guida sulla tempistica. Il maggior contributo 
della comunicazione ha per oggetto il miglioramento delle procedure proprie degli 
APA, alla luce della constatazione che si tratta del settore dove allo stato attuale pos-
sono essere raggiunti maggiori progressi.

63 COM(2007)71 del 26 febbraio 2007. László Kovács, Commissario responsabile per la Fiscalità 
e l’Unione doganale, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in collaborazione 
con le amministrazioni fiscali e il settore privato sulle questioni relative ai prezzi di trasferimento. 
Le linee guida che proponiamo faciliteranno la conclusione di accordi preventivi sui prezzi tra le 
amministrazioni fiscali e i contribuenti, rafforzando per questi ultimi la certezza del diritto”; ha poi 
concluso invitando gli Stati membri a “recepire rapidamente le raccomandazioni contenute nelle 
linee guida nella propria legislazione o nei propri regolamenti amministrativi”.
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Nel corso del 2008, le discussioni in seno al Forum congiunto dell’UE hanno 
avuto ad oggetto:
 alcune questioni relative all’interpretazione e all’applicazione della convenzione 

arbitrale;
 il trattamento fiscale applicabile ai servizi infragruppo centralizzati;
 il trattamento applicabile ai cd. “casi triangolari” e le relative modifiche da 

apportare al Codice di condotta relativo all’implementazione della convenzione 
arbitrale;

 alcune questioni relative alla procedura per la conclusione di un APA, tra le 
quali la tempistica per la negoziazione e stipula.
Nella comunicazione del 14 settembre 2009 n. 472, la Commissione europea 

illustra attività e proposte in materia di transfer pricing del Forum, nel periodo marzo 
2007 - marzo 2009 e riporta, in allegato, un “revised draft” del Codice di condotta 
sull’effettiva implementazione della convenzione arbitrale. In particolare, la Com-
missione rileva che nel corso del suindicato biennio, il Forum si è principalmente 
occupato:
 delle sanzioni applicabili in materia di transfer pricing64;
 dell’interpretazione di alcune disposizioni della convenzione arbitrale. Le rela-

tive raccomandazioni del Forum sono state incluse nel “revised draft” del Codice 
di condotta.
Il nuovo Codice di condotta, approvato in data 22 dicembre 2009, disciplina i 

rilevanti aspetti applicativi e procedurali della convenzione arbitrale. Tra le questioni 
di rilievo si segnalano:
 l’ambito di applicazione della convenzione arbitrale, con particolare riferimento 

a thin capitalization e triangular cases;
 la decorrenza del periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 6, par. 1 della convenzione;
 la decorrenza del termine di due anni, ai sensi dell’art. 7, par. 1 della conven-

zione;
 questioni connesse alla procedura amichevole e alla procedura arbitrale;

64 Secondo la Commissione, i problemi relativi alle sanzioni applicabili nel transfer pricing rive-
stono notevole importanza per le imprese multinazionali. Le legislazioni degli Stati membri, seppur 
con talune differenze, in generale prevedono l’applicazione di sanzioni in ipotesi di non-compliance 
con i requisiti documentali richiesti, di comportamento “uncooperative” da parte del contribuente 
e di “understatement of profits”. Le sanzioni applicabili possono avere carattere pecuniario ovvero 
consistere in misure diverse, quali l’inversione dell’onere della prova in ipotesi di mala fede del con-
tribuente (“reversal of the burden of proof where a taxpayer has not acted in good faith”). Inoltre, 
le sanzioni pecuniarie si distinguono dagli interessi moratori, il cui obiettivo è quello di remunerare il 
“time value” del denaro. Con riferimento particolare al tema della compliance con i requisiti do-
cumentali e sanzioni applicabili, ribadisce la Commissione – sulla base delle previsioni del Codice 
di condotta – che gli Stati membri “should not impose a documentation-related penalty where 
taxpayers comply in good faith, in a reasonable manner and within a reasonable time with stan-
dardised and consistent documentation (...) and apply their documentation properly to determine 
their arm’s length transfer prices”.
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 la riscossione dell’imposta e degli interessi dovuti, durante la procedura di riso-
luzione delle controversie65.
In data 25 gennaio 2011, il Consiglio dell’UE ha adottato una decisione la quale 

estende al 2015 il mandato del Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento, 
il gruppo di lavoro che si occupa dell’esame delle questioni connesse al transfer pricing 
comunitario e relative soluzioni. Per l’anno 2011 in particolare, il Forum congiunto 
si è riproposto di analizzare [COM (2011)16 del 25 gennaio 2011]:
 le problematiche sul transfer pricing riguardanti le small and medium enterprises;
 i cost contribution arrangements.

Alla stessa data, è stata adottata, da parte della Commissione, la comunicazione 
n. 16 del 2011 “on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period April 
2009 to June 2010 and related proposals 1. Guidelines on low value adding intra-group 
services and 2. Potential approaches to non-EU triangular cases”. Nel corso del triennio 
2012-2014, il Joint Transfer Pricing Forum si è occupato di diverse tematiche inerenti 
i prezzi di trasferimento tra le quali:
 contribution cost arrangements;
 secondary and compensating adjustments;
 transfer pricing risk management;
 servizi infragruppo;
 semplificazione della disciplina dei prezzi di trasferimento con riferimento alle 

piccole e medie imprese.
Data la scadenza del mandato del Joint Transfer Pricing Forum in data 31 marzo 

2015, la Commissione europea, in data 26 gennaio 2015, ha formalizzato la deci-
sione di formare un nuovo Joint Transfer Pricing Forum66 (nominato in data 12 mag-
gio 2015).

In data 8 maggio 2017, è stato rinnovato per due anni (con efficacia dal 1° aprile 
2017) il mandato del Joint Transfer Pricing Forum nominato nel maggio.

I recenti lavori del Joint Transfer Pricing Forum hanno avuto ad oggetto:
 “Report on the Use of Comparables in the EU” (marzo 2017), il quale illustra le 

best practices per i contribuenti e le Amministrazioni finanziarie in tema di ana-
lisi di comparabilità, con l’obiettivo di incrementare l’obiettività e la trasparenza 
delle comparable searches effettuate ai fini delle analisi di transfer pricing;

 “Study on the application of economic valuation techniques for determining trans-
fer prices of cross border transactions between members of multinational enterprise 

65 Per approfondimenti sul Codice di Condotta, cfr. la Parte I, Cap. 3 del presente Volume.

66 “Given the importance of transfer pricing tax matters as an Internal Market issue, the posi-
tive experience with the EU Joint Transfer Pricing Forum in assisting and advising the Commission, 
and the Commission’s continuous need for such a body, in order to achieve a more uniform ap-
plication of transfer pricing rules within the Union, it is necessary to set up a new expert group EU 
Joint Transfer Pricing Forum and to define its tasks and its structure” (European Commission, C(2015) 
247 final COMMISSION DECISION of 26.1.2015 setting up the EU Joint Transfer Pricing Forum expert 
group, 26 gennaio 2015).
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groups in the EU” (lanciato nel dicembre 2016) il quale illustra le valuation 
tecniques che possono essere utilizzate per la determinazione dei prezzi di tra-
sferimento infragruppo, in particolare con riferimento alle transazioni aventi ad 
oggetto i beni intangibili;

 “Final Report on Improving the Functioning of the Arbitration Convention” (pub-
blicato ad aprile 2015), il quale fornisce chiarimenti sull’applicazione e sul fun-
zionamento della Convenzione arbitrale.

Tavola 4 – Transfer pricing e libertà di stabilimento

In data 14 dicembre 2017, l’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha depositato 
le proprie Conclusioni, in merito alla causa C-382/16, mediante cui ha affermato la compatibilità della 
normativa in tema di prezzi di trasferimento, rispetto al principio di libertà di stabilimento. Il caso in esame 
ha visto la società per azioni Hornbach-Baumarkt AG (di seguito anche “Hornbach”), avente sede in Germania 
contrapporsi in sede giudiziaria all’Amministrazione finanziaria locale. L’Amministrazione finanziaria 
tedesca contestava alla società di aver rilasciato lettere di patronage a garanzia delle obbligazioni assunte 
dalle proprie controllate estere, senza aver con queste pattuito alcun corrispettivo. A seguito delle attività 
di accertamento, l’Amministrazione tedesca, in virtù di quanto disposto dall’Art. 1 dell’Außensteuergesetz 
(di seguito anche “AStG”), applicava una maggiorazione dell’imposta sul reddito da attività produttive a 
carico della Hornbach, ritenendo che la concessione a titolo gratuito delle lettere di patronage, avvenuta in 
violazione delle normali condizioni di mercato, avesse generato una remunerazione fittizia e con ciò, un 
ingiusto vantaggio fiscale a favore della controllante. Di contro la società presentava ricorso presso il giudice 
di rinvio locale evidenziando:
–  una violazione della normativa in tema di libertà di stabilimento e del principio di proporzionalità, a 

causa di un contrasto tra la normativa tedesca e il T.F.U.E. (cd. Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea). Secondo la ricorrente infatti, la norma contenuta nell’art.  1 dell’AStG, penalizzerebbe 
fattispecie a rilevanza straniera rispetto a quelle puramente interne;

–  un’inadeguata applicazione dell’art.  1 dell’AStG il quale non consentirebbe ai soggetti passivi di 
presentare adeguate giustificazioni in caso di operazioni non effettuate alle normali condizioni di 
mercato;

–  una giustificazione in termini economici e non di mero vantaggio fiscale, alla concessione a titolo 
gratuito delle lettere di patronage alle controllate estere.

Sul caso è stato richiesto l’intervento della Corte di Giustizia.
A riguardo, l’Ufficio dell’Avvocato generale della Corte europea, anche alla luce dei precedenti orientamenti 
giurisprudenziali della stessa Corte (indicati nel testo delle conclusioni in commento quali orientamento 
basato sulla discriminazione67, orientamento basato sulla restrizione68 e orientamento misto69), rileva come 
il caso in esame sia caratterizzato da una totale assenza sia di discriminazioni, tra fattispecie a rilevanza

676869

67 Si fa riferimento in tal senso all’orientamento secondo cui un provvedimento nazionale 
potrà essere dichiarato contrario alla libertà di stabilimento, ove situazioni comparabili “(…) siano 
trattate diversamente a svantaggio delle società che esercitano la libertà di stabilimento (…)”.

68 Si fa riferimento in tal senso all’orientamento secondo cui “(…) una restrizione va intesa in 
generale come ogni provvedimento nazionale che poss[a] ostacolare o scoraggiare l’esercizio 
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. È tuttavia evidente, che, secondo l’orientamen-
to basato sulla restrizione, anche le restrizioni non discriminatorie devono essere giustificate (…) 
l’orientamento basato sulla restrizione rende superflua, quanto meno in teoria, qualsiasi raffronto o 
l’individuazione del trattamento relativamente svantaggioso (…)”.

69 Si fa riferimento, in tal senso, all’orientamento che prende spunto da quello basato sulla 
discriminazione e da quello basato sulla restrizione.
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interna o estera, sia dei presupposti per l’applicazione dell’orientamento basato su restrizioni70. Proprio sulla 
base di tali considerazioni la Corte europea ha affermato che le norme in materia di transfer pricing non 
violano i principi di libertà di stabilimento.
Partendo dall’analisi del principio di territorialità, la Corte europea ha chiarito che “ (…) le società non sono 
libere di trasferire i profitti e le perdite a propria discrezione tra le giurisdizioni fiscali (…)”.
Ne discenderebbe che gli Stati membri, al fine di evitare il verificarsi di fattispecie erosive della propria base 
imponibile e senza che ciò implichi necessariamente una restrizione del principio di stabilimento, sono 
liberi di adottare misure volte ad impedire tale fenomeno. Tuttavia, anche ove una restrizione dovesse veri-
ficarsi, questa sarebbe da ritenersi giustificata dalla tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo 
tra gli Stati membri.
L’Avvocato Generale ritiene inoltre che le misure che gli Stati sono legittimati ad adottare potranno essere 
finalizzate ad impedire alle società residenti di spostare la realizzazione dei profitti al difuori della giurisdi-
zione nazionale e al contempo, imporre alle stesse di realizzare profitti sulla base delle normali condizioni di 
mercato; parametro, quest’ultimo, pacificamente riconosciuto a livello internazionale che trova il proprio 
fondamento nei Modelli di Convenzione contro le doppie imposizioni OCSE.
Infatti, sempre secondo il parere dell’Avvocato generale, il valore di trasferimento determinato sulla base 
del principio delle normali condizioni di mercato sarà utilizzabile sia per operare una rettifica della base 
imponibile di una società che abbia tenuto un comportamento elusivo, sia quale strumento utile a garantire 
una base coerente ai fini della ripartizione degli utili. Diversamente, nell’eventualità in cui le operazioni tra 
due società collegate e residenti nel medesimo Stato, non siano state effettuate alle normali condizioni di 
mercato, non trattandosi di un’operazione transfrontaliera che genera casi di erosione della base imponibile, 
si renderà superflua la determinazione del valore di trasferimento degli utili che saranno, sì tassati in capo 
ad altro contribuente, ma sempre nell’ambito della medesima giurisdizione fiscale.
Sulla base di quanto sin ora evidenziato, è opportuno osservare come l’Avvocato generale della Corte 
europea:
–  ha osservato con riguardo alla disparità di trattamento tra fattispecie estere e fattispecie interne, lamen-

tata dalla società ricorrente, che l’interpretazione dell’Art. 1, paragrafo 1, dell’AStG data dall’Ammini-
strazione finanziaria tedesca è da ritenersi corretta, essendo la rettifica operata dalla stessa giustificata 
dalla necessità di tener conto dei profitti imponibili che la controllante residente in Germania ha conse-
guito, a fronte di operazioni transfrontaliere concluse con le proprie controllate non residenti;

–  in risposta alla seconda delle questioni sollevate dalla società Hornbach-Baumarkt AG, rileva come nel 
caso in esame, la diversità di trattamento riservata alle transazioni intercorse tra controllante residente e 
controllate estere, rispetto a quello riservato alle transazioni interne, riguardi due situazioni tra loro non 
comparabili; tale non comparabilità rende superfluo anche l’esame delle giustificazioni.

Alla luce dell’analisi compiuta dall’Avvocato generale in merito al caso in esame, si conclude che “(l)’articolo 
49, in combinato disposto con l’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), non 
osta alla normativa di uno Stato membro, per effetto della quale i redditi di un contribuente residente derivanti 
da rapporti commerciali con una società residente in un altro Stato membro, di cui detenga direttamente o 
indirettamente una partecipazione pari ad almeno un quarto del capitale e con cui abbia pattuito condizioni 
che si discostino da quelle che soggetti terzi tra loro indipendenti avrebbero concordato nell’ambito di rapporti 
identici o simili, devono essere determinati come se fossero conseguiti in presenza di condizioni concordate tra 
soggetti terzi indipendenti, anche nel caso in cui tale rettifica non sia compiuta rispetto ai redditi derivanti da 
rapporti commerciali con una società residente e la disciplina non consenta al contribuente residente di provare 
che le condizioni siano state concordate per ragioni commerciali riconducibili alla sua posizione di socio nella 
società residente nell’altro Stato membro”.

70

70 Secondo il parere dell’Avvocato generale infatti, l’assenza di discriminazioni sarebbe da 
ricondursi alla incomparabilità tra le operazioni transfrontaliere e le operazioni interne, nonché 
dall’assenza di un trattamento meno favorevole. Quanto a quest’ultimo punto, l’Ufficio dell’Avvo-
cato generale presso la Corte di Giustizia europea, richiamando i principi riportati nella prece-
dente causa SGI, afferma che il vantaggio fiscale derivante dalla minore base imponibile della 
controllante apparirà bilanciato, alla luce dall’aumento della base imponibile della controllata.
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1.7 l’evoluzione della disciplina in ambito internazionale: l’arm’s 
length principle

L’utilizzo dell’espressione dealing at arm’s length, che rappresenta il presup-
posto per l’applicazione della disciplina del transfer pricing, può essere ricon-
dotto agli inizi degli anni Trenta negli Stati Uniti ed è apparso ufficialmente per 
la prima volta nelle US Treasury Regulations emanate nel 193571. Tale concetto 
è stato inserito nelle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dalla 
Francia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta del XX 
secolo.

A livello internazionale l’introduzione dell’arm’s length principle è seguita all’ana-
lisi del problema della doppia imposizione internazionale, divenuto particolarmente 
critico al termine della I Guerra Mondiale, a seguito di un incremento del livello di 
tassazione.

Tale problema fu particolarmente sentito dalla Camera di Commercio Inter-
nazionale e dalla Lega delle Nazioni, il cui Economic & Financial Committee diede 
vita ad un Fiscal Committee composto da economisti72 per tentare di risolvere le 
criticità connesse alla tassazione internazionale delle società e alla doppia impo-
sizione.

Un primo draft di Modello di convenzione del 1927 prevedeva che il diritto 
di tassare gli utili di un’impresa spettasse allo Stato in cui la società aveva costi-
tuito una stabile organizzazione (Art.  5). L’allocazione degli utili doveva in 
primo luogo essere condotta avendo riguardo ai profitti effettivamente realizzati 
dalla stabile organizzazione (separate accounting method). Qualora ciò non fosse 
stato possibile, l’Amministrazione finanziaria poteva ricorrere all’applicazione 
di formule matematiche basate sull’ammontare del capitale investito, dei salari 
e del turnover (formula nota come fractional apportionment, divenuta nota nei 
nostri giorni come formulary apportionment). Nel corso del 1928 l’Assemblea 
Generale dei rappresentanti degli Stati membri della Lega delle Nazioni adottò 
la formulazione del Modello di convenzione del 1927, elaborando contempo-
raneamente tre differenti versioni del Modello di convenzione contro la doppia 
imposizione73.

71 Hamaekers H., “Arm’s length - How Long?”, in International and Comparative Taxation. 
Essays in honour of Klaus Vogel, Deventer, 2002.

72 Il Fiscal Committee era composto da 10 membri permanenti di Belgio, Bolivia, Francia, Gran 
Bretagna, Grecia, Olanda, Italia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti e da 36 rappresentanti del Sud Afri-
ca, Albania, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Cuba, Cecoslovacchia, Dan-
zica, Danimarca, Ecuador, Egitto, Estonia, Finlandia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Giappone, Lituania, 
Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paraguay, Persia, Polonia, Portogallo, Romania, 
San Salvador, Svezia, Turchia, Uruguay, Venezuela e Jugoslavia.

73 Legislative History of United States Tax Conventions, US Government Printing Office, Wa-
shington, 1962.
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L’applicazione del metodo previsto dall’art.  5 del primo draft di Modello di 
convenzione è stato oggetto di un’attenta analisi condotta in 35 Paesi74 i cui risultati 
possono essere riassunti come segue:
 il separate accounting method risultava essere il metodo maggiormente utilizzato 

tra i Paesi oggetto di indagine. In particolare, si rilevava come “this may entail 
(...) an inquiry into the relations between the local branch and other establishment 
(branches or subsidiaries) of the parent enterprise, which involve, for example, con-
sideration of the price at which good have been invoiced to the branch (...) and the 
amounts charged to the branch for services or representing a portion of overhead 
expenses”75;

 come alternativa al metodo precedentemente esposto si era riscontrata l’applica-
zione di un cd. empirical method, quando le Amministrazioni finanziarie ritene-
vano che le informazioni contenute nei bilanci delle società non fossero veritiere;

 un terzo metodo utilizzato da Spagna e Svizzera e da altri Paesi negli anni oggetto 
di analisi era il fractional apportionment.
Sulla base delle risultanze di tale analisi la Lega delle Nazioni nel 1933 presentò 

un nuovo draft di Modello di convenzione in cui faceva per la prima volta comparsa 
il principio dell’arm’s length.

L’art. 3 prevedeva quanto segue:

“The fiscal authorities of the Contracting States shall when necessary, in executing the precedent paragraph, rectify 
the account produced, notably to correct errors or omission or to re-establish the prices or remuneration entered in 
the books at the value which would prevail between independent persons dealing at arm’s length”.

Tale principio è stato successivamente recepito nel draft Convention on the Allo-
cation of Profits and Property of International Enterprises del 1936 e successivamente 
nel Mexico draft del 194376. Occorre notare che il draft non menzionava esplicita-
mente tale principio, ma ne riconosceva la valenza ai fini dell’applicazione dell’Art. 
IV77, poiché l’Art. VI del Protocollo stabiliva che:

“If an enterprise with its fiscal domicile in one contracting State has a permanent establishment in the other 
contracting State, there shall be attributed to each permanent establishment the net business income which it 
might be expected to derive, if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities, under

74 Carroll M.B., Taxation of Foreign and National Enterprises, League of Nations, Ginevra, 1933.
I Paesi oggetto di analisi furono: Austria, Sud Africa, Belgio, Bulgaria, Canada, Cuba, Ceco-

slovacchia, Danzica, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India britannica, 
Irlanda, Italia, Giappone, Lituania, Lussemburgo, Messico, Olanda, India olandese, Persia, Polonia, 
Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti (e Stati del Massachussets, New York e 
Wisconsin), Jugoslavia.

75 Carroll M.B., Taxation of Foreign and National Enterprises, op. cit., § 120.

76 Transfer Pricing. History, State of the art, Perspective, paper prepared by the United Nations 
Secretariat, in http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan004399.pdf.

77 “Income from any industrial, commercial, or agricultural business and from any other gainful 
activity shall be taxable only in the State where the business or activity is carried out”.
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the same or similar conditions. Such net income will, in principle, be determined on the basis of the separate 
accounts pertaining to such establishment. According to the provisions of the Convention, such income shall be 
taxed in accordance with the legislation and agreements of the State in which such establishment is situated. The 
fiscal authorities of the contracting States shall, when necessary, in execution of the preceding section, rectify the 
accounts produced, especially to correct errors or omissions, or to re-establish the prices or remunerations entered in 
the books at the value which would prevail between independent persons dealing at arm’s length. If the accounts of 
the permanent establishment in one contracting State are rectified as a result of such verification, a corresponding 
rectification shall be made in the accounts of the establishment in the other contracting State with which the 
dealings in question have been effected”. Le considerazioni espresse possono essere riferite anche al London 
draft emanato nel 1946, ove ai fini dell’applicazione dell’art. VII78, il Protocollo riaffermava quanto già 
enunciato dal Protocollo al Mexico draft 79.

7879

Tali disposizioni sono state trasfuse nella sostanza nell’art. 9 (Associated Enter-
prises) dell’OECD Draft Double Taxation Convention on Income and Capital del 1963 
che prevedeva quanto segue:

“Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of 
an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 
a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or 
imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have 
accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in 
the profits of that enterprise and taxed accordingly”. Con il successivo Modello di convenzione OCSE del 
1977 il riconoscimento dell’arm’s length principle a livello internazionale può ormai dirsi compiuto80; 
per converso occorre notare una profonda controtendenza a livello amministrativo: infatti, sino al 1979, 
anno di redazione del Report OCSE “Transfer Pricing and Multinational Enterprises”, le indicazioni relative 
all’applicazione della disciplina del transfer pricing erano molto scarse, a parte l’unica eccezione degli Stati 
Uniti ove nel 1968 l’US Treasury aveva emanato delle dettagliate regulations con riguardo all’analisi delle 
transazioni intercompany.

80

78 “Income derived from any industrial, commercial or agricultural enterprise and from any 
other gainful occupation shall be taxable in the State where the taxpayer has a permanent esta-
blishment”.

79 Pertanto “the main principle regarding allocation of profits is that the profits on which a 
branch or permanent establishment of a foreign enterprise may be taxed in the country where 
such establishment is situated cannot exceed the earnings that are the direct results of the 
activities of the establishment concerned or the yield of the asset pertaining to it. Concerning 
the method of application of this principle, section A of paragraph 1 of Article VI of the Protocol 
states that ‘there shall be attributed to each permanent establishment the net business income 
which it might to be expected to derive if it were an independent enterprise engaged in the 
same or similar activities, under the same or similar conditions”. (Legislative History of United 
States Tax Conventions, volume 4, Section 1: League of Nations, US Government Printing Office, 
Washington, 1962).

80 Si rammenta che anche l’art. 9 del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni 
redatto dall’ONU disciplina espressamente le transazioni tra associated enterprises.
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1.8 l’esperienza italiana: cenni evolutivi della disciplina fiscale  
alla luce delle raccomandazioni ocsE

L’ordinamento giuridico italiano, analogamente alla maggior parte degli ordi-
namenti tributari degli altri Paesi, ha previsto una specifica regolamentazione della 
materia del transfer pricing, finalizzata a prevenire manovre di tipo elusivo mediante il 
trasferimento di materia imponibile verso Paesi dove l’onere tributario risulta ridotto 
o nullo [cd. “transfer (mis)pricing”]. In tale contesto si inserisce la disciplina che il 
nostro Legislatore ha riservato alla determinazione della congruità dei prezzi applicati 
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra società appartenenti allo stesso 
gruppo economico che risiedono in Paesi differenti.

La disciplina dei prezzi di trasferimento è contenuta, in particolare, nell’art. 110, 
co. 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91781 (TUIR) dove si prevedeva, fino alla 
modifica introdotta dall’art. 59 del D.L. n. 50/2017, che, ai fini fiscali, il corrispet-
tivo dei beni ceduti, dei servizi prestati nonché dei beni e servizi ricevuti da parte dei 
soggetti residenti è determinato in base al “valore normale”. Ciò con l’obiettivo di 
evitare modalità di determinazione arbitrarie, svincolate dal reale valore economico 
dei beni ceduti e dei servizi prestati.

Con riferimento alla nozione di valore normale, il Ministero delle Finanze, nella 
circolare n. 32/1980, ha individuato una serie di criteri di determinazione, ripren-
dendo quanto all’uopo convenuto in sede OCSE. Più precisamente, sono stati indi-
viduati82 alcuni criteri di generale applicazione (cd. “metodi base”) ed alcuni criteri 
(cd. “alternativi”) di carattere sussidiario prevedendo come stabilito dall’OCSE una 
gerarchia dei metodi.

In merito alla concreta scelta del criterio più opportuno, preme considerare:

•   la circ. n. 42/1981 in cui si afferma che “l’idoneità e l’adeguatezza di un metodo piuttosto che di un altro 
non possono essere valutati che in relazione al singolo caso”;

•   la circ. n. 32/1980, in ordine ai criteri alternativi, in cui si chiarisce che “in pratica nella maggior parte dei 
casi, l’utilizzazione di tali metodi tenderà ad accertare l’utile normale piuttosto che la congruità del prezzo di

81 L’art. 110 prevede che: “(i) componenti del reddito derivanti da operazioni con società 
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, 
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati 
in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determi-
nato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica 
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi con-
clusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevo-
li previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente 
disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel 
territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di 
materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti”. Il richiamo al co. 2 concerne 
la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi per la quale si rinvia alle disposizioni 
dell’art. 9 del TUIR.

82 Circ. 22 settembre 1980, n. 32/9/2267, integrata dalla circ. 12 dicembre 1981, n. 42/12/1587.
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trasferimento”. La disciplina dei prezzi di trasferimento si sostanzia, per sua stessa natura, in una valutazione 
di congruità dei corrispettivi a quelli di mercato. Essa è, pertanto, caratterizzata da elementi di notevole 
aleatorietà che comportano rischi di contenzioso tributario o di riprese a tassazione da parte delle autorità 
tributarie di più Paesi83 che vantano la propria potestà impositiva su tali redditi transnazionali.

83

La suddetta gerarchia dei metodi è stata successivamente eliminata dalle Linee 
Guida nell’OCSE nell’aggiornamento del 2010 dove è stata prevista l’applicazione 
del cd. “best method”, vale a dire il metodo che meglio si presta alle specifiche circo-
stanze del caso. Tuttavia, rimane una preferenza per l’applicazione dei metodi tradi-
zionali nel caso di possibile applicazione con il medesimo grado di affidabilità dei 
metodi reddituali. Allo scopo di evitare o dirimere le controversie dovute all’incertezza 
intrinseca alla materia, l’OCSE ha provveduto a sviluppare84, nell’ambito dell’aggior-
namento del Rapporto del 1995 (avvenuto nel 2000), una serie di raccomandazioni 
destinate alle Amministrazioni fiscali dei Paesi aderenti all’Organizzazione, affinché 
procedano ad uniformare le procedure in tema di transfer pricing, prevenendo così il 
pericolo di conflitti fra i diversi ordinamenti tributari.

Nella consapevolezza che il processo di omogeneizzazione delle diverse legisla-
zioni tributarie nazionali richiederà alcuni anni e che, pertanto, potranno permanere 
fenomeni di doppia imposizione internazionale sia di tipo economico, in capo a 
società dello stesso gruppo, sia di tipo giuridico, in capo a stabili organizzazioni, 
l’OCSE ha inteso manifestare un atteggiamento di favore nei confronti delle pro-
cedure basate su accordi preventivi fra contribuenti e Autorità tributarie dei Paesi 
interessati e fra le diverse Autorità tributarie.

Lo studio dei Rapporti85 che l’OCSE emana in materia di transfer pricing riveste 
un’importanza notevole per gli operatori economici nella misura in cui, generando 
processi di assimilazione tra le legislazioni tributarie dei Paesi aderenti, incide sulle 
condizioni di funzionamento dello scenario internazionale.

Il principio di libera concorrenza (arm’s length), già enunciato nelle Linee Guida 
del 1979, rappresenta ancora oggi la regola fondamentale nella determinazione dei 

83  Il principio di libera concorrenza è applicato da molte amministrazioni doganali come prin-
cipio di confronto tra il valore attribuibile alle merci importate da imprese associate e il valore per 
merci simili importate da imprese indipendenti. Pertanto, le valutazioni doganali possono essere utili 
alle amministrazioni fiscali nel valutare se il prezzo di trasferimento di una transazione controllata è 
un prezzo di libera concorrenza.

84 Oltre al Rapporto OCSE citato, cfr. OCSE, Transfer Pricing and Multinationals, Parigi, 1979; 
OCSE, Transfer Pricing and Multinational Enterprises. Three Taxation issues, Parigi, 1984 e OCSE, Thin 
capitalization, Parigi, 1987.

85 Sul Rapporto OCSE, si veda tra l’altro: Becker H., “The new OECD report on transfer pricing - 
a first overview and comments”, in International Tax Review, Amsterdam, 1994; Hay D., Horner F., 
Owens J., “Past and present work in the OECD on transfer pricing and selected issues”, in Bulletin for 
International Fiscal Documentation, Amsterdam, 1994; Samuels L.B., “Remarks on revenue estimating 
and OECD transfer pricing guidelines”, in International Tax Review, Amsterdam, 1995; FEE (Fédération 
Des Experts Comptables Européens), “Comments on discussion draft of part I of the OECD transfer 
pricing guidelines”, in International Tax Review, Amsterdam, 1995; Maisto G., “Il progetto di Rapporto 
OCSE sui prezzi di trasferimento”, in Riv. dir. Trib., Milano, 1995; Becker H., “Comments on profit me-
thods proposed by the OECD discussion report”, in International Tax Review, Amsterdam, 1995.
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prezzi di trasferimento86. Tale principio prevede che le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi tra società appartenenti allo stesso gruppo avvengano al prezzo di mercato 
e di libera concorrenza. Lo scopo, come più volte indicato, è quello di evitare che le 
imprese multinazionali, facendo leva su una sovrastima o sottostima dei prezzi, tra-
sferiscano porzioni di reddito imponibile in Stati a più bassa fiscalità o, comunque, 
in giurisdizioni dove l’impresa vanta uno specifico interesse. Il principio dell’arm’s 
length è contenuto in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dai 
Paesi aderenti all’OCSE.

Al fine di allineare la disciplina italiana alle pratiche OCSE, l’art. 26 del D.L. 
31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e competitività”) ha introdotto per la prima volta in Italia l’onere di predisporre 
la documentazione necessaria a supportare la politica dei prezzi di trasferimento 
adottata e il contestuale obbligo di darne comunicazione all’Amministrazione 
finanziaria87.

La nuova disposizione ha sancito la modifica della disciplina delle sanzioni 
amministrative tributarie mediante l’inserimento nell’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 
1997, n. 47188 del co. 2-ter, ai sensi del quale non è irrogabile la sanzione per infedele 
dichiarazione se, nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o altre attività istruttorie, 
l’impresa documenta i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati 
con le altre imprese del gruppo non residenti.

In data 29 settembre 2010 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate (prot. 2010/137654) contemplato dall’art. 26 del D.L. n. 78/2010.

Il Provvedimento fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel “Code 
of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU” adot-
tato dal Consiglio UE in data 27 giugno 200689 e nelle Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations dell’OCSE, nella versione emanata 
il 22 luglio 201090.

86 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, op. cit., par. 11. “I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai 
quali un’impresa trasferisce i prodotti (beni immateriali e servizi) ad imprese associate. Ai fini del 
presente Rapporto, un’impresa associata è una impresa che ottempera alle condizioni stabilite 
all’articolo 9, capoverso 1(a) e 1(b) del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE. Secondo tali 
condizioni, due imprese sono associate qualora una delle imprese partecipi direttamente o indiret-
tamente alla direzione, al controllo o al capitale di entrambe le imprese (ossia qualora entrambe 
le imprese siano sottoposte ad un controllo comune”.

87 Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (cd. “manovra correttiva”) è stato pubblicato nel S.O. n. 114 
alla GU 31 maggio 2010, n. 125 ed è entrato in vigore il giorno stesso. È stato successivamente 
convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel S.O. n. 174 alla GU 30 luglio 2010, n. 176 ed 
entrata in vigore in data 31 luglio 2010.

88 Decreto recante la “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte diret-
te, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera 
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

89 Pubblicato nell’Official Journal C176 del 28 luglio 2006.

90 Si rammenta che le Guidelines del luglio 2010 contengono la nuova versione dei capitoli 
I (The arm’s length principle), II (Transfer pricing methods) e III (Comparability analysis) e il nuovo 
capitolo IX (Transfer pricing aspects of business restructurings).
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La Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 ha fornito i primi chiarimenti in 
tema di documentazione dei prezzi di trasferimento, ribadendo, in gran parte, i prin-
cipi già espressi nel Provvedimento91 92.

Un ulteriore intervento normativo del Legislatore italiano, volto ad allineare la 
disciplina nazionale in tema di prezzi di trasferimento alle indicazioni dell’OCSE, è 
rappresentato dalla modifica dell’art. 110, comma 7 del TUIR da parte dell’art. 59, 
comma 1 del D.L. n. 50/201793.

In particolare, il nuovo comma 7 dell’art. 110 del TUIR abbandona il riferi-
mento all’art.  9 del TUIR in tema di valore normale affermando in maniera più 
esplicita il concetto di principio di libera concorrenza.

La nuova formulazione della norma prevede che le transazioni intercorrenti tra 
un’impresa residente in Italia ed un’impresa estera appartenente al medesimo gruppo 
multinazionale devono essere valutate facendo “riferimento alle condizioni ed ai prezzi 
che sarebbero stati pattuiti tra soggetti operanti in condizioni di libera concorrenza e 
circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione 
si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle 
condizioni di cui all’articolo 31quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono 
essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per 
l’applicazione del presente comma”.

Al riguardo, in data 21 febbraio 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto:
 lo schema di decreto ministeriale richiamato dal nuovo co. 7 dell’art. 110 del 

TUIR;
 lo schema di provvedimento direttoriale previsto dall’art. 31-quater, c. 1, lett. c) 

del D.P.R. n. 600 del 1973,
al fine di rendere la disciplina in esame aderente alle direttive OCSE, superando 

le indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 32 del 198094.

91 La Circolare osserva che il principio di libera concorrenza regolato dall’art. 9 del Modello 
di Convenzione contro le doppie imposizioni dell’OCSE rappresenta un principio guida nell’ambito 
delle operazioni infragruppo.

92 Per approfondimenti sugli oneri di documentazione in materia di transfer pricing, cfr. la 
Parte I, Capp. 8, 10 e 11 del presente Volume.

93 Per ulteriori approfondimenti, Della Rovere A., Vincenti F., “Italy: Changes to the TP Fra-
mework”, in TPWeek, 8 maggio 2017; Della Rovere A., Vincenti F., “Dal principio del «valore norma-
le» al concetto di «libera concorrenza»: la nuova disciplina sui prezzi di trasferimento”, in Fiscalità & 
Commercio Internazionale, n. 8-9/2017.

94 Oltre allo schema di decreto ministeriale richiamato dall’art. 110, c. 7 del TUIR e lo 
schema di provvedimento di cui all’art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973, costituisce oggetto 
di valutazione, osservazioni e suggerimenti da parte dei potenziali soggetti interessati anche 
la traduzione in lingua italiana delle parti rilevanti delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasfe-
rimento. Per ulteriori approfondimenti sulle consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento, 
cfr. Parte I, Cap. 6 del presente Volume; cfr., inoltre, Della Rovere A., Vincenti F., “Novità 
sulla disciplina del transfer pricing: avviata la consultazione pubblica”, in il fisco, n. 11/2018, 
p. 1055 ss..
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Pertanto, si tratta di un intervento legislativo volto a:
 rendere maggiormente coerente la disciplina dei prezzi di trasferimento previ-

sta dall’ordinamento italiano alle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di 
trasferimento aggiornate prima nel 2010 e poi nell’ambito del recente progetto 
dell’OCSE denominato, “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS);

 fornire istruzioni interne più recenti sull’applicazione di tale disciplina dal 
momento che l’ultima circolare in materia pubblicata dall’Amministrazione 
finanziaria italiana è datata 1980. La circolare n. 32/1980 nasceva dall’esigenza di 
assicurare uniformità interpretativa ed applicativa delle richiamate disposizioni 
alla luce delle esperienze acquisite in altri Paesi e degli orientamenti dell’OCSE 
che, nelle Linee Guida del 1979, ha raccomandato alle Amministrazioni fiscali 
degli Stati contraenti il rispetto del principio della libera concorrenza in sede di 
esame e di aggiustamento dei prezzi di trasferimento.
In aggiunta, è introdotto l’art.  31-quater del D.P.R. n.  600/73 finalizzato a 

disciplinare i casi in cui le rettifiche dei prezzi di trasferimento, effettuate nello Stato 
estero della controparte di gruppo, possono generare una diminuzione del reddito in 
capo all’impresa residente in Italia anche senza l’attivazione di procedure amichevoli.

In particolare, in alternativa all’attivazione di una procedura amichevole, 
l’impresa residente in Italia potrebbe operare una variazione in diminuzione:
 a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione 

internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
 a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento 

definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato 
con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che con-
senta un adeguato scambio di informazioni.
Prima di tale modifica normativa, una diminuzione del reddito prodotto in Italia 

a seguito di rettifiche dei prezzi di trasferimento era ottenibile “soltanto in esecuzione 
degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali pro-
cedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”.

Pertanto, l’obiettivo è quello di garantire ai gruppi multinazionali l’eliminazione 
dei casi di doppia imposizione in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, senza 
ricorrere all’istituto della procedura amichevole previsto dall’art.  25 del Modello 
OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, procedura attualmente oggetto 
di analisi da parte dell’OCSE nell’ambito del progetto BEPS.

In data 14 maggio 2018, all’esito della consultazione pubblica, è stato pubbli-
cato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il quale fornisce le linee 
guida applicative delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7 del TUIR.

In particolare, il predetto Decreto affronta le seguenti tematiche95:
 ambito di applicazione del Decreto e definizioni dei termini ricorrenti nello stesso;
 nozione di comparabilità;
 selezione dei metodi di transfer pricing;

95 Per ulteriori approfondimenti sulle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 14 maggio 2018, cfr. Parte I, Cap. 6 del presente Volume.
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 aggregazione delle transazioni infragruppo;
 definizione dell’intervallo di valori di libera concorrenza;
 disciplina dei cd. “servizi a basso valore aggiunto”;
 idoneità della documentazione sui prezzi di trasferimento.

In data 30 maggio 2018, all’esito della consultazione pubblica, è stato pubblicato 
il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art. 31-quater, 
c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 600 del 1973 che illustra le modalità di:
 presentazione dell’istanza per il riconoscimento della variazione in diminuzione;
 svolgimento della procedura ed i rapporti con le procedure amichevoli interna-

zionali.

Tavola 5 – Struttura sistematica della Parte I del presente Volume – Disposizioni

Art. 110, comma 7, del D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917

OCSE

Metodi tradizionali Metodi reddituali

Confronto
del prezzo

(CUP)

Prezzo 
di rivendita 

(Resale Minus)

Costo 
maggiorato 
(Cost Plus)

Margine netto
della transazione

(TNMM)

Ripartizione
degli utili

(Profit Split)
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Tavola 6 – Struttura sistematica della Parte I del presente Volume – Disposizioni
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1.9 sintesi/Abstract

1.9.1 l’evoluzione della disciplina del transfer pricing

L’integrazione mondiale del capitale ha fatto “esplodere” i sistemi produttivi 
nazionali e ne ha avviato la ricomposizione come altrettanti segmenti di un sistema 
produttivo globalizzato. A fronte dell’accelerazione del processo di globalizzazione è 
cresciuto l’interesse per i gruppi di imprese localizzati in settori industriali “correlati” 
o di sostegno (i.e. fornitori, subfornitori, ecc.). L’affermarsi di distretti regionali è 
legato alla nascita di distretti industriali in “attività non sensibili alla localizzazione 
territoriale”, solitamente considerate non suscettibili di aggregazione.

Al fine di ricostruire la genesi storica dell’istituto del transfer pricing appare fon-
damentale analizzare il ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali, in partico-
lare dall’OCSE, nell’individuare strumenti di cooperazione tra Stati volti a eliminare 
gli effetti distorsivi prodotti dalle valutazioni delle Amministrazioni finanziarie dei 
diversi Paesi.

Nata dall’esigenza di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento, l’OCSE 
esprime la propria mission nei punti individuati all’art. 1 della convenzione stipulata 
dai Paesi fondatori ed entrata in vigore il 28 luglio 1948.

Le Linee Guida, che fanno parte della “Dichiarazione dell’OCSE sugli investi-
menti internazionali e le imprese multinazionali” sono raccomandazioni che i Governi, 
congiuntamente e in uno spirito di cooperazione internazionale, indirizzano alle 
imprese multinazionali, enunciando principi e norme di buona pratica conformi alle 
leggi applicabili.

Il primo significativo intervento in materia di transfer pricing in ambito comuni-
tario è rappresentato dalla convenzione arbitrale n. 90/436/CEE, firmata dagli Stati 
membri dell’UE nel luglio del 1990. L’utilizzo dell’espressione dealing at arm’s length 
(principio di libera concorrenza), che rappresenta il presupposto per l’applicazione 
della disciplina del transfer pricing, può essere ricondotto agli inizi degli anni Trenta 
negli Stati Uniti ed è apparso ufficialmente per la prima volta nelle US Treasury Regu-
lations emanate nel 1935. Tale concetto è stato inserito nelle convenzioni contro le 
doppie imposizioni stipulate dalla Francia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti negli 
anni Venti e Trenta del XX secolo.

L’ordinamento giuridico italiano, analogamente alla maggior parte degli ordi-
namenti tributari degli altri Paesi, ha previsto una specifica regolamentazione della 
materia del transfer pricing, finalizzata a prevenire manovre di tipo elusivo mediante il 
trasferimento di materia imponibile verso Paesi dove l’onere tributario risulta ridotto 
o nullo [cd. “transfer (mis)pricing”].

La disciplina dei prezzi di trasferimento è contenuta, in particolare, nell’art. 110, 
co. 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dove si prevede che, ai fini fiscali, 
il corrispettivo dei beni ceduti, dei servizi prestati nonché dei beni e servizi ricevuti da 
parte dei soggetti residenti è determinato in base al “valore normale” (modificato nel 
2017 in “principio di libera concorrenza”, al fine di garantire una maggiore coerenza con 
quanto indicato dall’OCSE). Ciò con l’obiettivo di evitare modalità di determinazione 
arbitrarie, svincolate dal reale valore economico dei beni ceduti e dei servizi prestati.
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1.9.2 Development of Transfer Pricing Rules and Regulations

The worldwide integration of capitals caused an explosion of national pro-
duction systems and re-launched their rearrangement in just as many productive 
segments of a productive system operating on a global scale. The accelerated globali-
zation process has sparked the interest for groups of enterprises located in “correlated” 
industrial or support sectors (i.e., suppliers, sub-contractors, etc.). The establishment 
of regional districts is connected to the birth of industrial districts in activities that 
are not sensitive to territorial localization, usually considered as not being susceptible 
to aggregation.

A key element for the reconstruction of the historical genesis of the transfer 
pricing is to analyse the role played by international organizations and among these, 
the OECD, in particular, in identifying cooperation instruments among States with 
the aim to eliminate distorting effects produced by evaluations of the Tax Authorities 
of other States.

Born of the need to devise new forms of cooperation and coordination, the 
OECD states its own mission at the points identified under Art. 1 of the Convention 
stipulated by the Founding States and which came into force on 28 July 1948.

The Guidelines, which are part of the “OECD Declaration on Internatio-
nal Investments and Multinational Enterprises” consist in recommendations that 
Governments jointly address to multinational enterprises in a spirit of internatio-
nal cooperation, enunciating principles and good practice rules that comply with 
applicable laws.

The first significant intervention in the matter of transfer pricing within 
an EC context is represented by the Arbitration Convention No. 90/436/EEC, 
signed by EU Member States in July 1990. The adoption of the expression “dea-
ling at arm’s length”, which represents the basis for the application of the transfer 
pricing rules, may be traced back to the early 30s in the United States and appea-
red officially for the first time in the US Treasury Regulations issued in 1935. The 
said concept was incorporated into DTTs (i.e., Double Tax Treaties) entered into 
by France, the United Kingdom and the United States in the 20s and 30s of the 
XX century.

Italian tax rules, just as most of the tax rules of other Countries, provided 
specific provisions for transfer pricing, with the aim to prevent avoidance schemes 
through the transfer of taxable base towards Countries where the tax burden is rather 
low or totally inexistent.

The set of rules governing transfer pricing are set forth, in particular, under 
Art. 110, Para. 7 of Pres. Dec. No. 917 of 22 December 1986 (TUIR, i.e., Italian 
Income Tax Code); such rules state that, for tax purposes, the consideration of 
goods transferred, of services supplied or received by resident entities is deter-
mined on the basis of the socalled “normal value” (modified in 2017 in “arm’s 
length principle”, in order to be more consistent with the OECD Regulations). 
The foregoing for the purpose of avoiding arbitrary determination procedures, 
disconnected from the real economic value of the goods transferred and the ser-
vices supplied.
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