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I – Il concetto di “stabile organizzazione occulta”

I IL CONCETTO DI “STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA”

Sommario: 1.1 Introduzione – 1.2 Il concetto di “stabile organizzazione occulta” –  
1.3 Qualificazione della stabile organizzazione e quantificazione del reddito:  
cenni – 1.4 Assonime, Note e Studi, n. 17/2016 in tema di “stabile organizzazione  
occulta” – 1.5 Stabile organizzazione occulta, rischio fiscale e tax risk management –  
1.6 Abstract – 1.7 Riferimenti

1.1 Introduzione
I processi di espansione oltre frontiera delle imprese multinazionali1 sono 

stati influenzati da notevoli cambiamenti, nell’ultimo ventennio, in partico-
lare con riferimento alla loro configurazione strutturale la quale si è adeguata 
alle mutate condizioni del mercato, divenendo più flessibile ed assumendo 
una dimensione più “globale” dal punto di vista dell’organizzazione della value 
chain2.

1 L’essenza di un’impresa “multinazionale” si coglie nell’unità dell’organismo economico, 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 artico-
lazioni operanti in più Paesi.

All’unità materiale della forma economica non corrisponde un’analoga unità sotto il pro-
filo 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; risulta, per certi versi, inappropriato utilizzare l’espressione “impresa 
multinazionale”, dato che le società presenti nei vari ordinamenti giuridici, attraverso le quali è 
strutturata l’attività dell’impresa multinazionale, sono (pur sempre) nazionali.

Il processo di globalizzazione comporta un radicale mutamento di questa prospettiva 
e, segnatamente, la trasformazione delle imprese multinazionali in imprese sovranazionali o 
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 profitto. Si tratta di grandi imprese 
senza Stato, che tendono a collocarsi in maniera da soddisfare la domanda variabile di distinti 
gruppi di stakeholders, facendo principalmente affidamento sugli investimenti diretti all’estero e 
sull’adattamento della produzione alle varie specificità nazionali.

2 Lo studio della value chain consente di rappresentare il valore complessivo creato dall’impresa, 
mediante l’individuazione di due elementi principali:

•  le attività che generano valore;
•  il margine di profitto.
Il margine di profitto – nella visione di Porter – indica la differenza tra il valore totale creato 

dall’impresa per i clienti (valore d’uso) e i relativi costi sostenuti per svolgere le attività generatrici 
di valore. A loro volta, le attività che generano valore si possono suddividere in attività primarie e 
attività secondarie (o di supporto).

L’espressione “value chain management” si riferisce a una metodologia sistematica di 
gestione e coordinamento, utilizzata per rappresentare i processi che compongono la catena 

(segue)
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A fronte di una sempre più evidente “transnazionalizzazione” delle atti-
vità di business delle imprese multinazionali, si registra il persistere del carattere 
“nazionale” del diritto, vale a dire delle norme e dei principi giuridici (fiscali) 
che tali fenomeni devono disciplinare3. Il risultato è una sempre più mar-
cata divergenza tra un’economia “transnazionale” e una legislazione (fiscale) 
di emanazione “statale”.

L’attività svolta dalle imprese del gruppo multinazionale4 nell’ambito 
della catena del valore (sia essa di produzione, distribuzione, vendita, com-
mercializzazione di prodotti, ecc.) così come le modalità di svolgimento della 
stessa (sulla base dei rapporti contrattuali esistenti tra la casa madre e l’entità 

del valore dell’impresa, al fine di valutarne le fonti del vantaggio competitivo attuale e potenziale 
dell’impresa stessa.

Con l’espressione “supply chain” si indica “una rete di organizzazioni collegate e interdipen-
denti che lavorano insieme cooperando nel controllo, nella gestione e nel miglioramento dei flussi 
di materiali e informazioni dai fornitori ai clienti finali” (Aitken J., Supply Chain Integration within 
the Context of a Supplier Association, Cranfield, 1998). Per Supply Chain Management (SCM) si 
intende “la gestione delle relazioni a monte e a valle con i fornitori e i clienti per distribuire un 
valore superiore nel mercato finale rispetto a un costo inferiore in relazione alla supply chain glo-
bale” (Christopher M., Supply Chain Management, Pearson, trad. it., 2005). Il SCM, quale modalità 
di gestione sincronizzata di produzione, vendita e consegna dei beni, rappresenta la naturale 
evoluzione delle strutture organizzative tradizionali, basate in genere sul solo coordinamento della 
catena. Il processo di gestione proattiva e sincronizzata della value chain costituisce quindi la 
naturale evoluzione dei processi tradizionali di gestione della supply chain. Per approfondimenti 
sulla value chain nei gruppi multinazionali, cfr. Valente P., Manuale del Transfer Pricing, Ipsoa, 
Milano, 2018, Parte II, Cap. 1.

3 Il contemporaneo e legittimo esercizio della potestà impositiva di due Stati può comportare 
rischi di doppia imposizione. Le cause della doppia imposizione internazionale possono essere rag-
gruppate secondo le seguenti voci:

•  contrasto tra due ordinamenti che adottano un “diverso criterio di collegamento” (perso-
nale vs oggettivo);

•  contrasto  tra due ordinamenti che adottano un “criterio di collegamento personale” e 
che in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi lo stesso soggetto come rien-
trante nella propria giurisdizione fiscale;

•  contrasto  tra due ordinamenti che adottano un  “criterio di collegamento oggettivo” e 
che in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi il reddito prodotto dal soggetto 
come prodotto nel proprio territorio.

Per ulteriori approfondimenti in tema di doppia imposizione, cfr. Valente P., Convenzioni inter-
nazionali contro le doppie imposizioni, Ipsoa, Milano, 2016, p. 23 ss..

4 Due sono i principi cardine dell’impresa multinazionale “globale”: “sovranazionalità” e “fun-
zionalità”. Nel momento in cui la portata dei fenomeni economici e sociali supera i ristretti ambiti 
dei singoli confini nazionali entra in gioco l’impresa “sovranazionale”, intesa come metamorfosi 
dell’impresa “multinazionale”; il “trinomio” impresa-società-azienda, che nell’impresa multinazio-
nale “classica” era tradizionalmente collocato nello stesso ambito geografico, articolandosi, poi, 
ciascuna unità, nell’ambito di specifici confini nazionali, ora, nell’impresa “sovranazionale” può 
essere scisso e riaggregato in Stati differenti in funzione delle esigenze di flessibilità, elasticità e 
convenienza.

Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale di Governance Fiscale, Ipsoa, Milano, 2011, 
p. 50 ss..
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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 madre riveste nei confronti della società estera, soggetta ad attività 
di indirizzo e coordinamento da parte del management della prima, per il rag-
giungimento di un obiettivo unitario5.

L’elemento strutturale predominante delle imprese multinazionali è rap-
presentato dalla linea di business con i prodotti e servizi generati attraverso la 
catena del valore, piuttosto che dall’entità giuridica in sé.

La dimensione globale del reddito dell’impresa multinazionale (in quanto 
espressione della direzione unitaria del gruppo) rende di particolare comples-
sità la sua ridefinizione su base territoriale, in ossequio ai principi del transfer 
pricing6, da parte delle singole autorità fiscali, con conseguenti:

5 “Il membro di un gruppo multinazionale insediato in un paese può avere relazioni econo-
miche estese con altri membri dello stesso gruppo, insediati in altri paesi. Questi legami possono 
avere incidenza sugli obblighi fiscali di ciascuna delle parti. Di conseguenza, le autorità fiscali pos-
sono avere bisogno di informazioni provenienti dall’estero per valutare questi legami e determinare 
l’imposta dovuta dal membro del gruppo multinazionale sul loro territorio. Anche in questo caso, 
le informazioni che devono essere fornite sono esclusivamente quelle indispensabili o richieste per 
legge al fine di determinare correttamente l’imposta dovuta dal membro del gruppo multinazio-
nale alla luce dei suddetti legami economici. Le Imprese Multinazionali dovrebbero cooperare nel 
fornire tali informazioni” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 103 dei “Commenti alla fiscalità” delle 
“OECD Guidelines for Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effet-
tuata dal Ministero dello Sviluppo Economico).

6 Un “banco di prova del comportamento responsabile delle imprese nel campo della fisca-
lità è quello dei prezzi di trasferimento. La spettacolare espansione del commercio mondiale e 
degli investimenti diretti transfrontalieri (e il ruolo di primo piano che vi svolgono le Imprese Mul-
tinazionali) ha comportato che i prezzi di trasferimento tendano, oggi, a essere un fattore deter-
minante degli obblighi fiscali dei membri di un gruppo multinazionale, poiché hanno un’influenza 
sostanziale sulla ripartizione della base imponibile tra i paesi in cui l’impresa multinazionale opera. 
Il principio di libera concorrenza delle parti contemplato sia nella Convenzione OCSE sul modello 
fiscale sia nella Convenzione ONU contro la doppia imposizione tra paesi sviluppati e paesi in via 
di sviluppo, è la misura internazionale utilizzata per la ripartizione degli utili tra le imprese associate. 
L’applicazione del principio di libera concorrenza impedisce lo spostamento illecito di utili o per-
dite e minimizza il rischio di doppia imposizione. L’applicazione corretta di tale principio richiede 
che l’impresa multinazionale cooperi con le autorità fiscali e fornisca tutte le informazioni rilevanti 
o richieste per legge in merito alla scelta del metodo per la definizione dei prezzi di trasferimento 
applicati alle transazioni internazionali intraprese dalla stessa e dalla parte associata. Si riconosce 
che, spesso, è difficile per le multinazionali e per le amministrazioni fiscali decidere se i prezzi di tra-
sferimento siano conformi al principio di libera concorrenza e che l’applicazione di tale principio 
non è una scienza esatta” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 104 dei “Commenti alla fiscalità” delle 
“OECD Guidelines for Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effet-
tuata dal Ministero dello Sviluppo Economico).

“Il Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE lavora di continuo alla messa a punto di raccoman-
dazioni volte a garantire la conformità di tali prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza. 
I suoi lavori hanno dato luogo alla pubblicazione, nel 1995, delle Direttive dell’OCSE applicabili in 
materia di prezzi di trasferimento destinate alle Imprese Multinazionali e alle amministrazioni fiscali 

(segue)

230957_Quarta_Bozza.indb   5 30/08/18   7:01 PM



Stabile organizzazione: patologie, rischi, verifiche fiscali

6 © Wolters Kluwer Italia

 (i) difficoltà di applicazione dei criteri di collegamento dello stesso con 
un determinato Paese;

 (ii) potenziali conflitti tra Amministrazioni nelle pretese impositive;
 (iii) rischi di doppia imposizione7.

Il tema assume maggior rilievo anche a causa della crescente importanza 
della cd. “internet economy” e delle cd. “imprese multinazionali digitali”, le cui 
componenti immateriali consentono di spostare più facilmente rischi, fun-
zioni e assets (e, conseguentemente, profitti)8.

In tale contesto:
 si delineano le premesse, da un lato, per l’insorgere di nuove forme di 

conflitto internazionale9, da comporre mediante modelli di coopera-

che, a loro volta, sono oggetto della Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sulla determina-
zione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate (i membri di un gruppo multinazionale rispon-
dono normalmente alla definizione di imprese associate). Le Direttive sui prezzi di trasferimento e la 
Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sono aggiornate di continuo in aderenza ai cambia-
menti dell’economia globale ed alle esperienze delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti in 
merito ai prezzi di trasferimento. Il principio di libera concorrenza, applicato all’attribuzione di utili di 
organizzazioni stabili al fine della determinazione dei diritti d’imposta di uno stato ospitante in virtù 
di un trattato in materia fiscale, è stato oggetto di una Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE 
adottata nel 2008” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 105 dei “Commenti alla fiscalità” delle “OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico).

“Le Direttive dell’OCSE sui prezzi di trasferimento concernono l’applicazione del principio di 
libera concorrenza nella determinazione dei prezzi di trasferimento delle imprese associate. Esse 
mirano ad aiutare le amministrazioni fiscali (tanto dei paesi aderenti all’OCSE quanto dei paesi 
non aderenti) e le Imprese Multinazionali, indicando soluzioni soddisfacenti per entrambi in caso 
di prezzi di trasferimento, così da ridurre le controversie tra le amministrazioni fiscali e tra queste e 
le Imprese Multinazionali ed evitare, in questo modo, costosi processi. Le Imprese Multinazionali 
sono invitate a conformarsi alle Direttive dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento, così come 
modificate e integrate7, affinché i loro prezzi di trasferimento rispettino il principio di libera concor-
renza” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 106 dei “Commenti alla fiscalità” delle “OECD Guidelines 
for Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico).

7 Emergono, come conseguenza, su scala planetaria forme di evoluzionismo competitivo 
che riguardano, da un lato, le imprese e, dall’altro, le autorità fiscali.

8 Per approfondimenti in tema di digital economy in ambito OCSE, europeo e nazionale, cfr. 
il capitolo 5 del presente Volume. Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. Valente P., Elusione 
fiscale internazionale, Ipsoa, Milano, 2014, p. 2063 ss. in cui si evidenzia che le imprese multinazio-
nali elaborano strategie al fine di eliminare o ridurre l’imposizione nel Paese di commercializza-
zione, evitando di instaurare una cd. “taxable presence”. Tale concetto muove dal presupposto 
secondo cui qualsiasi attività economica di un’entità estera richiede l’instaurazione fisica di per-
sone o beni materiali. Lo studio dei modelli di business delle imprese operanti nel settore digitale 
ha invece dimostrato che esse non necessitano di una presenza “fisica” nei Paesi esteri in cui 
operano. Per ulteriori approfondimenti, cfr. inoltre Valente P., Ianni G., Roccatagliata F., Economia 
digitale e commercio elettronico: Fiscalità in Internet nella Gestione di impresa, Ipsoa, 2015.

9 Nell’esercizio della sovranità, ciascuno Stato rivendica la potestà impositiva con riferi-
mento ad un frammento dell’economia globale: il Paese ove risiede la casa madre/top holding 

(segue)
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zione; dall’altro, per il superamento dei limiti posti dal carattere bilaterale 
delle relazioni interstatali (fondato sui trattati bilaterali contro le doppie 
imposizioni), attraverso la diffusione di accordi multilaterali;

 si inseriscono gli studi dell’OCSE in tema di “base erosion and profit 
shifting” (BEPS). Come evidenziato dal Rapporto “Addressing Base Ero-
sion and Profit Shifting” (di seguito anche “Rapporto BEPS”) pubblicato 
dall’OCSE il 12 febbraio 201310, il contemporaneo e legittimo esercizio 
della potestà impositiva di due Stati sul medesimo componente reddi-
tuale comporta problematiche di doppia imposizione11, a cui le dispo-
sizioni convenzionali applicabili tendono a porre rimedio12. Secondo 
quanto emerge dal Rapporto BEPS, le imprese multinazionali tendono a 
strutturarsi (ponendo in essere i cd. “schemi di pianificazione fiscale aggres-
siva”) in modo da ottimizzare il carico fiscale complessivo13, (i) riducendo 

dei gruppi multinazionali mira a “nazionalizzare” tutti i flussi transnazionali, riconducendoli entro gli 
schemi di fattispecie tipiche.

10 Il Rapporto dell’OCSE “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” ha evidenziato la pre-
occupazione dei Paesi membri OCSE, in relazione al fenomeno dell’erosione della base imponi-
bile mediante il profit shifting. Gli Stati competono al fine di attrarre gli investimenti delle imprese 
multinazionali le quali implementano le loro strategie tentando di ottimizzare il carico impositivo. Il 
Rapporto BEPS precisa che “(i)n practice any structure aimed at BEPS will need to incorporate a 
number of co-ordinated strategies, which often can be broken down into four elements: (i) mini-
misation of taxation in a foreign operating or source country (which is often a medium to high tax 
jurisdiction) either by shifting gross profits via trading structures or reducing net profit by maximizing 
deductions at the level of the payer, (ii) low or no withholding tax at source, (iii) low or no taxation 
at the level of the recipient (which can be achieved via low-tax jurisdictions, preferential regimes 
or hybrid mismatch arrangements) with entitlement to substantial non-routine profits often built up 
via intragroup arrangements, as well as (iv) no current taxation of the low-taxed profits (achieved 
via the first three steps) at the level of the ultimate parent. Further, effective cash repatriation strate-
gies may be an issue where, for instance, dividends need to be funded and of course, permanent 
foreign reinvestment of low-taxed cash will be relevant to allow booking of a particular tax rate for 
EPS purposes”.

11 Il Rapporto BEPS è solo uno dei Rapporti dell’OCSE in tema di pianificazione fiscale aggres-
siva. In tale ambito, rilevano anche:

•  il Rapporto “Tackling Aggressive Tax Planning Through Improved Transparency and Disclo-
sure”, pubblicato dall’OCSE nel mese di febbraio 2011;

•  il  Rapporto “Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning”, pubblicato 
dall’OCSE nel mese di agosto 2011;

•  il  Rapporto  “Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues” del 5 
marzo 2012;

•  il Rapporto “Aggressive Tax Planning based on After-Tax Hedging” del 13 marzo 2013.

12 Per approfondimenti cfr. il capitolo 7 del presente Volume.

13 La visione fiscale strategica di impresa si fonda su presupposti globali, elaborati su una con-
cezione dinamica del tempo, mentre la politica fiscale nei gruppi di imprese è concepita secondo 
una visione sovranazionale, diretta a soddisfare interessi ulteriori rispetto a quelli delle singole entità 
giuridico-economiche che compongono il gruppo. La pianificazione fiscale strategica si colloca al 
di sopra della pianificazione della fiscalità-Paese, la cui minimizzazione non è decisa solo a livello 

(segue)
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l’imposizione sul reddito, (ii) sfruttando le distorsioni esistenti nei vari 
ordinamenti nazionali (al fine di beneficiare del cd. “fenomeno della dop-
pia non imposizione”) ed (iii) evitando situazioni in cui andrebbero incon-
tro ad eventuali rischi di doppia imposizione14.

 Il Rapporto BEPS mostra inoltre come i citati “schemi di pianificazione 
fiscale aggressiva” risultino, in molti casi, formalmente non in contra-
sto con alcuna disposizione legislativa, bensì contrari ad un indefinito 
“spirit of the law”15. Ciononostante, in ragione delle conseguenze che 

locale, ma indipendentemente e al di fuori dei singoli Stati in cui opera. Per ulteriori approfondi-
menti, cfr. Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. cit., p. 16 ss..

14 Nell’ambito dell’elaborazione di strategie d’impresa assume particolare rilevanza l’ottimiz-
zazione dell’onere che deriva dall’obbligo d’imposta. Le strategie di pianificazione fiscale mirano 
a ridurre l’onere tributario e, allo stesso tempo, in un’ottica più generale, ad incrementare la fles-
sibilità della struttura di gruppo, al fine di renderla capace di adeguarsi repentinamente ai muta-
menti legislativi e di minimizzare l’impatto, su tale struttura, delle restrizioni normative di qualsiasi 
genere. Diviene, dunque, comprensibile l’esigenza di gestire la variabile fiscale in maniera tale da 
allineare le scelte operate in sede di pianificazione fiscale internazionale alle strategie aziendali 
perseguite. Inoltre, la strategia fiscale è di grande attualità, essendo significativamente influenzata 
dalla concorrenza fra Stati in campo tributario, nella misura in cui questi introducano disposizioni 
che conducono ad un maggior risparmio fiscale. A questo riguardo, occorre rilevare che la stre-
nua difesa della potestà impositiva operata dagli Stati negli ultimi cinquant’anni ha condotto a 
forti disparità fra i vari sistemi. Numerosi Paesi hanno strutturato il proprio ordinamento tributario in 
maniera privilegiata per gli investitori stranieri, non applicando imposte sul reddito, ovvero preve-
dendo aliquote molto basse e/o modalità particolari d’imposizione.

Tra le espressioni coniate per rappresentare il fenomeno della competizione fiscale e della 
ricerca di competitività, due in particolare si distinguono per forza espressiva: “bidding for firms” e 
“fisco à la carte”. Entrambe presuppongono l’indipendenza della sfera economica dallo spazio 
giuridico nazionale e connotano la (conseguente) presa d’atto, rispettivamente da parte degli 
Stati e dei contribuenti, della crescente attitudine della variabile fiscale a condizionare comporta-
menti e azioni in ambito transnazionale. Cfr. Valente P., “E il fisco taglia le aliquote”, in IlSole24Ore 
del 8 settembre 2003, p. 10; Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. cit., p. 47 ss..

15 Il paragrafo 100 delle “OECD Guidelines for Multinational Enterprises” del 2011 (nella tradu-
zione in lingua italiana effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico) definisce il concetto di 
“spirit of law”:

“Un comportamento responsabile nel campo fiscale implica che le imprese rispettino sia la 
lettera sia lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali di tutti i paesi nei quali esercitano le pro-
prie attività, cooperino con le autorità e mettano a loro disposizione le informazioni necessarie o 
richieste per legge. Un’impresa si comporta in conformità con lo spirito delle leggi e dei regola-
menti fiscali se adotta misure ragionevoli per determinare quale sia l’intenzione del legislatore e 
interpreta le norme fiscali in coerenza con tale intenzione, alla luce del dato testuale e della giu-
risprudenza contemporanea rilevante. Le transazioni non dovrebbero essere strutturate in modo 
da determinare dei risultati fiscali incompatibili con le conseguenze economiche delle transazioni 
stesse, salvo che esista una normativa specifica destinata a produrre tale risultato. In tal caso, 
l’impresa dovrebbe ragionevolmente ritenere che la transazione sia strutturata in modo da gene-
rare per l’impresa stessa oneri fiscali non contrari alle intenzioni del legislatore”. Per ulteriori appro-
fondimenti sul tema, cfr. Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. cit., p. 69 ss.; Valente P., 
“Linee Guida OCSE sulle multinazionali: «tax compliance» e rispetto dello spirito della legge”, in 
Corriere Tributario, n. 41/2011; Valente P., “Spirit of the Law and Tax (Non-)Compliance: Reflections 
on Form and Substance”, in European Taxation, Vol. 58, No. 1/2018.

(segue)
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comportano in termini di erosione della base imponibile degli Stati, essi 
richiedono un’azione di contrasto coordinata a livello della comunità 
internazionale16.

 A seguito del lancio del progetto BEPS nel 2013 e all’esito delle pubbli-
che consultazioni tenute dall’OCSE sulle tematiche oggetto del progetto, 
in data 5 ottobre 2015, sono stati pubblicati i cd. Final Reports sulle 
diverse azioni previste nel BEPS Action Plan.

 I suddetti Final Reports prevedono:
 soluzioni volte a ridurre le differenze esistenti tra i sistemi impositivi 

internazionali, con l’obiettivo di garantire l’allocazione del reddito 
imponibile nel Paese in cui è stato creato valore;

 linee guida su specifiche aree di policy che saranno eventualmente 
recepite dai vari Paesi;

 determinati standards minimi di implementazione di alcune specifi-
che Actions17 al fine di prevedere l’introduzione di misure da parte di 
tutti i Paesi ed evitare effetti negativi su alcuni Stati ad esempio in 
tema di competitività.

 Particolarmente rilevante risulta essere inoltre la sottoscrizione della cd. 
Convenzione multilaterale18 (prevista dall’Azione 15 del BEPS Action 
Plan) la quale:

Inoltre, gli adempimenti fiscali implicano “che si cooperi con le autorità fiscali, mettendo a 
loro disposizione le informazioni necessarie per assicurare un’applicazione efficace ed equa delle 
leggi fiscali. Tale cooperazione comporterebbe che si risponda in maniera tempestiva e completa 
alle richieste di informazioni avanzate dalle autorità competenti in virtù di trattati fiscali o di accordi 
per lo scambio di informazioni. Tuttavia, tale onere informativo non è senza limiti. In particolare, 
le Linee Guida definiscono un legame tra le informazioni che dovrebbero essere fornite e la loro 
pertinenza con le norme fiscali applicabili. Si risponde così all’esigenza di contemperare i vincoli 
imposti alle attività dell’impresa dalle norme fiscali applicabili e all’esigenza delle autorità fiscali di 
disporre di informazioni complete, tempestive ed esatte onde applicare le norme fiscali di propria 
competenza” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 101 dei “Commenti alla fiscalità” delle “OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico).

16 Per approfondimenti cfr. il capitolo 7 del presente Volume.

17 In particolare Action 5 (“Pratiche fiscali dannose”), Action 6 (“Clausole anti-abuso”), Action 
13 (“Documentazione di Transfer Pricing”), Action 14 (“Risoluzione delle controversie”).

18 La Convenzione multilaterale è stata redatta in data 24 novembre 2016 a Parigi mentre, in 
data 7 giugno 2017, si è tenuta la cerimonia di sottoscrizione della stessa.

L’art. 34 della Convenzione multilaterale prevede che “La Convenzione entra in vigore il 
primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che 
decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione”.

Con il deposito dello strumento di ratifica da parte della Slovenia, avvenuto in data 22 marzo 
2018, è entrata in vigore la Convenzione Multilaterale: in precedenza, Austria, Isola di Man, Jersey 
e Polonia avevano proceduto in tal senso.

(segue)
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 contiene misure per l’attuazione delle disposizioni relative alle Con-
venzioni internazionali finalizzate a prevenire l’erosione della base 
imponibile e lo spostamento dei profitti in Paesi a bassa fiscalità;

 integra e modifica diverse Convenzioni internazionali contro le dop-
pie imposizioni sui redditi, senza che sia necessario dover rinegoziare, 
di volta in volta, il singolo accordo bilaterale;

 vuole dare esecuzione concreta al pacchetto di misure anti-evasione 
sviluppato nell’ambito del progetto BEPS;

 rappresenta uno dei temi di maggior criticità (e interesse) a livello inter-
nazionale l’individuazione dei requisiti necessari per identificare nel ter-
ritorio di uno Stato19 una stabile organizzazione20 di un soggetto non 
residente (e dei principi fiscali necessari per attribuire i profitti a tale 
stabile organizzazione).
Come accennato in precedenza, l’economia digitale ha modificato i 

modelli di business e di catena del valore delle imprese multinazionali met-
tendo in discussione il tradizionale assetto del sistema fiscale internazionale 
avente tra i principali obiettivi quello di garantire l’equità della tassazione 
e l’eliminazione delle distorsioni fiscali nella tassazione degli investimenti 
transnazionali.

Difatti, mentre in passato era prassi comune per le imprese multinazio-
nali stabilirsi in ogni Paese attraverso la presenza fisica (“impresa” o “stabile 
organizzazione”) per condurre l’attività di business in quel territorio, la digita-
lizzazione dell’economia ha consentito a tali imprese di operare nei vari Stati 
attraverso la mera “presenza digitale”.

Alla data del 5 giugno 2018, I Paesi firmatari della Convenzione sono 78: Andorra, Argen-
tina, Armenia, Austria, Barbados, Belgio, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Chile, Cina, 
Colombia, Costa Rica, Costa d’Avorio, Croazia; Curaçao, Cipro, Danimarca, Egitto, Fiji, Finlan-
dia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Giamaica, Giappone, Grecia, Guernsey, Hong Kong, 
Ungheria, Islanda, India, Indonesia; Irlanda, Isola di Man, Israele, Italia,, Jersey, Corea, Kuwait; 
Lettonia, Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Paesi 
Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Panama, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, 
San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore; Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay.

Le seguenti 6 giurisdizioni hanno espresso la loro intenzione di firmare la Convenzione: Algeria, 
Estonia, Kazakistan, Libano, Oman, Swaziland.

19 Per gli Stati, la dimensione globale dei mercati è fonte di erosione della sovranità nazionale 
e del sostanziale inasprimento della concorrenza fiscale: tali fenomeni richiedono la definizione 
di regole concorrenziali e di ben precisi limiti alla conduzione delle politiche economiche. Così 
Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. cit., p. 27 ss..

20 In generale, in tema di stabile organizzazione, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 347 ss..
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La tecnologia digitale ha avuto un significativo impatto sulle modalità di 
conduzione di tali attività, potenziando la possibilità di svolgerle in remoto, 
aumentando la velocità con cui le informazioni possono essere processate, 
analizzate ed utilizzate e, abbattendo le barriere al commercio, con un amplia-
mento del numero di potenziali clienti da raggiungere, dimostrando come la 
crescita della base di clientela non necessita più del livello di infrastrutture 
esistenti nell’era predigitale.

Questo ha comportato un certo grado di flessibilità circa la scelta di loca-
lizzazione di determinate attività di business o di spostamento di determinate 
funzioni che, molto più facilmente rispetto al passato, possono essere sradi-
cate sia dall’“ultimate market jurisdiction”, sia dalle giurisdizioni in cui ven-
gono svolte le altre funzioni di business collegate21.

Conseguentemente, risulta maggiormente complesso individuare la giu-
risdizione in cui il valore viene creato e, quindi, lo Stato avente diritto ad eser-
citare la propria legittima potestà impositiva in base alle tradizionali norme 
tributarie.

L’applicazione all’economia digitale delle tradizionali norme in materia 
di imposta sulle società ha difatti condotto al disallineamento tra il luogo in 
cui gli utili sono tassati e il luogo in cui è creato il valore: ciò ha consentito 
un vantaggio soprattutto per le imprese operanti nel commercio elettronico 
transfrontaliero senza presenza fisica, dal momento che le attività delle stesse 
e la creazione del valore dipendono principalmente da intangibili di difficile 
valutazione, dalla generazione dei contenuti da parte degli utenti e dalla rac-
colta dei dati.

Pertanto, sono allo studio differenti modalità di tassazione delle imprese 
operanti nell’economia digitale basati non solo sull’ubicazione delle strutture 
dell’impresa (di carattere “materiale” e “personale”), dedicate alla produzione 
dei servizi digitali o al mantenimento della piattaforma digitale a cui accedono 
gli utenti, quanto al luogo in cui sono localizzati gli utenti: ciò in quanto una 
parte significativa del valore di un’impresa digitale è creata nel luogo in cui 
si trovano gli utenti e in cui sono raccolti e trattati i dati relativi agli utenti, 
nonché nel luogo in cui sono forniti i servizi digitali.

A tal proposito, si rende necessario identificare:
 la definizione di “servizio digitale”;
 un nesso imponibile per le imprese digitali operanti a livello transfronta-

liero che hanno una presenza commerciale non fisica;

21 Per maggiori approfondimenti in tema di analisi funzionale e creazione del valore, cfr. 
Valente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., Parte III, Cap. III.
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 principi per l’attribuzione degli utili a un’impresa digitale sulla base del 
valore creato in ogni giurisdizione.
A livello internazionale, l’OCSE ha affrontato la tematica dell’economia 

digitale nell’ambito dell’Azione 1 del BEPS Action Plan, “Addressing the Tax 
Challenges of the Digital Economy”, dove vengono illustrate le caratteristiche 
che possono avere rilevanza fiscale, tra le quali:
 la mobilità, che riguarda sia i beni immateriali (cd. “intangibles”) trasferiti 

nell’ambito dell’economia digitale, sia gli “users”, in grado di acquistare 
on-line i beni e servizi dai luoghi più diversi, sia, infine, le funzioni delle 
imprese stesse, le quali possono essere facilmente coordinate e trasferite 
“a distanza”;

 l’uso “massivo” di dati (cd. “reliance on data”), che possono essere facil-
mente ottenuti grazie alle nuove tecnologie e utilizzati ai fini del miglio-
ramento di prodotti o servizi;

 la presenza di cd. “multi-sided business models”, basati su un mercato 
all’interno del quale gruppi distinti di individui interagiscono attraverso 
un intermediario o una piattaforma, e le decisioni di ogni gruppo o indi-
viduo influenzano quelle di un altro gruppo o di individui;

 la tendenza a creare monopoli o oligopoli, causata dalla combinazione tra 
costi incrementali contenuti ed “effetti di rete”, che determina, in alcune 
aree specifiche dell’economia digitale, la possibilità per le imprese di rag-
giungere una posizione dominante in breve tempo;

 la volatilità, determinata dalla rapidità dei processi di innovazione, che 
può portare a una perdita di quote di mercato in tempi brevi da parte 
di imprese che risultavano controllare una parte sostanziale del mercato 
medesimo.
L’Action 1 introduce il concetto di “presenza economica significativa” (che 

potrebbe sostituire pertanto il concetto tradizionale di stabile organizzazione 
nell’economia digitale) prevedendo specifiche condizioni per la verifica della 
sussistenza della stessa nei vari Paesi tra i quali ricavi, fattori digitali (digital 
factor) e altri fattori connessi al contributo degli utenti digitali (user-based 
factor).

Nel marzo 2018, l’OCSE ha pubblicato un Interim Report (“Tax Challenges 
arising from digitalisation”) sulle problematiche fiscali collegate allo sviluppo 
dell’economia digitale. Tale documento evidenzia anche come l’approvazione 
delle azioni BEPS ha già condotto i maggiori operatori del settore digitale (tra 
cui Amazon, eBay e Facebook) a modificare le proprie strutture di business al 
fine di ottenere un maggiore allineamento con la creazione di valore e l’attività 
economica svolta nelle singole giurisdizioni.
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Inoltre, il documento pubblicato dall’OCSE analizza le future implica-
zioni dell’economia digitale così come le misure unilaterali e le opinioni dei 
singoli Stati sull’adozione delle misure necessarie per contrastare fenomeni di 
abuso attualmente esistenti.

L’OCSE prevede la pubblicazione nel 2019 di un aggiornamento del 
documento e successivamente l’approvazione di un rapporto definitivo nel 
2020.

Nello stesso senso, in data 21 marzo 2018, la Commissione europea ha 
proposto nuove norme per garantire che le attività delle imprese digitali siano 
tassate in modo equo e favorevole alla crescita nell’Unione Europea.

In particolare, la Commissione europea ha presentato due proposte legi-
slative distinte:
 Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione 

delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM (2018) 
147 final): tale iniziativa è intesa a riformare le norme in materia di impo-
sta sulle società, in modo che gli utili siano registrati e tassati nel luogo in 
cui le imprese hanno un’interazione significativa con gli utenti attraverso 
i canali digitali. Si tratta della soluzione a lungo termine preferita dalla 
Commissione;

 Proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’impo-
sta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 
taluni servizi digitali (COM (2018) 148 final): tale iniziativa risponde 
alle richieste di diversi Stati membri di istituire un’imposta temporanea 
da prelevare sulle principali attività digitali, che al momento sfuggono a 
qualsiasi tipo di imposizione nell’Unione Europea22.

22 Per ulteriori approfondimenti sui lavori dell’OCSE e della Commissione europea cfr. il capi-
tolo 5 del presente Volume. Cfr. inoltre, Valente P., “Digital Revolution. Tax Revolution?”, in Bulletin 
for International Taxation, IBFD, 2018 (Volume 72), No. 4a/Special Issue; Valente P., “The Italian Web 
Tax from a National and International Perspective”, in European Taxation, Volume 58, No. 5/2018.
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Tavola 1 – Rapporto BEPS – Principi-chiave

Jurisdiction to tax: in presenza di un elemento transnazionale di reddito, il contemporaneo e legittimo 
esercizio da parte di due Stati diversi del cd. “right to tax” può comportare una sovrapposizione 
delle sfere di potestà impositiva, con una conseguente doppia imposizione del contribuente.

Transfer pricing: analisi di rischi, funzioni e assets al fine di verificare il rispetto del principio del 
valore normale. Nello studio dei prezzi di trasferimento, quanto minore è il rischio (e le funzioni 
svolte) che una parte si assume nell’operazione oggetto di esame, tanto minore dovrebbe essere il 
margine di profitto che ad essa è attribuito. Ciò potrebbe determinare, come indicato dal Rapporto 
BEPS, “an incentive to shift functions/risks/assets to where their returns are taxed more favorably”.

Leverage: differenze nel trattamento fiscale di “equity” e “debt” nei diversi Paesi in cui l’impresa 
opera.

Anti-avoidance: le regole anti-elusive differiscono da Paese a Paese in ragione delle diverse tradizioni 
giuridiche, del livello di sofisticazione dei sistemi fiscali, delle interpretazioni fornite dai giudici 
nazionali: vi è un’ampia varietà di strategie adottate dai diversi Stati al fine di garantire “the fairness 
and effectiveness of their corporate tax systems”.
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Tavola 2 – Multinazionalità: strategie aziendali, societarie e fiscali

Tre aspetti permettono alle imprese sovranazionali di gestire la rete di attività transnazionali 
generatrici di valore aggiunto.
Essi consistono:
•   nello  sfruttamento  delle  economie  di  scala  derivanti  dall’integrazione  internazionale  (la 

dimensione cd. “globale”);
•   nella  valutazione  delle  esigenze  dei  consumatori  e  dell’offerta  locale  in  Paesi  diversi  e  nel 

conseguente adeguamento della produzione (la dimensione cd. “locale”);
•   nel mettere a frutto l’esperienza acquisita sui mercati globali e locali per potenziare la base delle 

risorse dell’impresa nel suo insieme (la dimensione cd. di “apprendimento”).

1.2 Il concetto di “stabile organizzazione occulta”
Il concetto di “stabile organizzazione occulta” non trova origine nella 

legislazione tributaria vigente (nazionale23, internazionale o europea) né nella 
prassi amministrativa nazionale. Esso si è formato nel corso di verifiche fiscali 
in capo a società italiane appartenenti a gruppi multinazionali e che si caratte-
rizzano come entità giuridiche formalmente indipendenti.

23 Nell’ordinamento giuridico interno, la disciplina della stabile organizzazione è prevista 
dall’art. 162 del TUIR, così come recentemente modificato dall’art. 1, c. 1010 della Legge 27 
dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62 
(cd. Legge di Bilancio 2018).
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Il primario fondamento del concetto è rinvenibile nella giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, nel caso Philip Morris24, sia ai fini delle imposte sul 
reddito che ai fini IVA.

La nozione di “stabile organizzazione occulta” fa riferimento ad una sede fissa di affari in cui un’impresa 
estera esercita, in tutto o in parte, la sua attività, in forma consapevole o inconsapevole – attraverso 
una organizzazione di uomini e mezzi ovvero per il tramite di un soggetto il quale agisce in qualità 
di agente dipendente/indipendente – senza tuttavia dichiarare, all’autorità fiscale del Paese in cui è 
localizzata, i relativi proventi dalla stessa generati e ad essa direttamente imputabili.
Alla nozione di “stabile organizzazione occulta” (di tipo “materiale” ovvero “personale”) si riferiscono 
una pluralità di fattispecie, celate, occultate o dissimulate, comunque non dichiarate, rinvenibili in 
base ad un procedimento logico-deduttivo basato su indicatori riscontrabili ed elementi rilevati nel 
corso di una verifica fiscale da parte dell’autorità competente25.

25

Nella prassi, è frequente che la questione della “stabile organizzazione 
occulta” venga sollevata con riguardo ad una società italiana “formalmente 
autonoma”, sebbene legata a soggetti esteri da rapporti di controllo, ovvero 
con riguardo a rami d’azienda di questa.

Meno frequentemente, la questione viene in considerazione nel caso 
(opposto) di enti privi di personalità giuridica, che si qualificano come mere 
promanazioni sul territorio nazionale del soggetto estero, a seguito dell’atti-
vità dagli stessi condotta.

Alcune criticità possono manifestarsi, innanzitutto, con riferimento 
all’effettiva indipendenza del soggetto che svolge attività in Italia rispetto 
all’impresa non residente, e, in secondo luogo, con riguardo alla circostanza 
che il soggetto medesimo agisca o meno nell’ambito della propria “ordina-
ria attività”. In siffatte circostanze, la “stabile organizzazione occulta”, laddove 
ne sia supposta/accertata l’esistenza, si configura, in genere, quale branch 
riconducibile alla fattispecie dell’agente dipendente (“stabile organizzazione 
personale”)26.

24 La Corte di Cassazione, in particolare, ha concentrato l’attenzione sulla situazione di 
alcune società italiane, appartenenti a gruppi multinazionali. Al riguardo, la Suprema Corte ha 
evidenziato la possibilità che le medesime società assumano il ruolo di “stabile organizzazione 
plurima” di società estere appartenenti allo stesso gruppo e “perseguenti una strategia unitaria”. 
Per approfondimenti sulla giurisprudenza italiana in materia di stabile organizzazione occulta ed 
in particolare sul caso Philip Morris, cfr. il capitolo 3 del presente Volume. Cfr. inoltre, Valente P., 
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 406 ss..

25 Sulla “stabile organizzazione occulta”, anche “plurima” di cui al caso Philip Morris, cfr. il 
capitolo 3 del presente Volume, nonché Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni, op. cit., p. 406 ss..

26 Per approfondimenti sulla “stabile organizzazione personale” cfr. il capitolo 2 del presente 
Volume.
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La nozione di “stabile organizzazione occulta” fa altresì riferimento all’ipo-
tesi in cui un soggetto agisce “formalmente” in qualità di “agente indipendente”, 
il quale, tuttavia, di fatto, non soddisfa i requisiti dell’“indipendenza giuridica 
ed economica” (agente dipendente cd. “di fatto”).

Ulteriori criticità possono insorgere con riferimento al carattere effet-
tivamente “preparatorio o ausiliario” dell’attività svolta dall’impresa italiana 
rispetto a quella propria del soggetto estero. L’eventuale riqualificazione della 
prima quale stabile organizzazione in Italia del soggetto estero viene, in tal 
caso, effettuata ai sensi delle disposizioni che individuano le “stabili organiz-
zazioni materiali” (cfr. in particolare, l’art. 5, par. 1 del Modello OCSE)27.

Nella pratica si ha spesso riguardo, indifferentemente, all’uno o all’altro 
dei suindicati criteri, eventualmente anche in concorso tra loro.

Nella valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una stabile organiz-
zazione, è necessario, innanzitutto, tenere conto del fatto che, come rilevato 
dal paragrafo 7 dell’art. 5 del Modello OCSE, “il fatto che una società residente 
in uno Stato contraente controlli una società residente dell’altro Stato contraente 
[ad esempio, l’Italia] o sia da questa controllata, ovvero svolga attività economica 
in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure altrimenti) 
non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle 
dette società una stabile organizzazione dell’altra”28.

In sintesi, e in linea di principio, una società italiana, la quale è con-
trollata da una società estera (ad esempio, una holding), non è (e non può 
essere ritenuta) di per se stessa una stabile organizzazione (anche occulta) di 
quest’ultima entità giuridica.

Fermo restando il suindicato principio, il quale trova espresso fonda-
mento giuridico nel paragrafo 7 dell’art. 5 del Modello OCSE, si rileva che 
in genere – e in concreto – possono configurarsi le seguenti cinque principali 
fattispecie:
1) una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società estera 

(cd. “holding”): la società italiana può qualificarsi come “stabile organiz-
zazione occulta” (i.e., “stabile organizzazione materiale”) della holding 
estera, ai fini delle imposte sul reddito. La riqualificazione quale “stabile 
organizzazione occulta (materiale)” può derivare, principalmente, dalla 

27 Per approfondimenti sulla “stabile organizzazione materiale” cfr. il capitolo 2 del presente 
Volume.

28 Si tratta di un principio ribadito dalla Corte di cassazione nelle sentenze nn. 3367 e 3368 del 
20 dicembre 2001 (depositate il 7 marzo 2001) relative al caso Philip Morris. Per ulteriori approfon-
dimenti sulle pronunce più rilevanti in tema di stabile organizzazione occulta, cfr. il capitolo 3 del 
presente Volume; Valente P., Valente G., “Understand Italy’s hidden and multiple PE concepts”, in 
International tax review, Vol. 14, No. 5/2003, pp. 31-34.
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considerazione secondo la quale il business effettuato dalla società italiana 
(i.e., la sede fissa di affari) – la quale, ai sensi del paragrafo 7 dell’art. 5 del 
Modello OCSE, non realizza di per se stessa una stabile organizzazione –  
può consistere, in ragione dell’ordinary business e delle modalità di svolgi-
mento dello stesso, in attività d’impresa per conto della casa madre;

2) una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società 
estera (cd. “holding”): la società italiana – la quale, ai sensi del paragrafo 
7 dell’art. 5 del Modello OCSE, non costituisce di per se stessa stabile 
organizzazione – può qualificarsi, in ragione dell’attività svolta e delle 
modalità di svolgimento della stessa, come “agente dipendente” (ai sensi 
dell’art. 5, par. 5 del Modello OCSE) della holding estera. In tal caso, è 
“stabile organizzazione occulta” in Italia della società estera (holding), ai 
fini delle imposte sul reddito, la “stabile organizzazione personale”;

3) una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una società estera 
(cd. “holding”): uno dei rami d’azienda della società italiana, in ragione 
dell’attività svolta e delle modalità di svolgimento della stessa (da parte 
del ramo d’azienda), può qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” 
(“materiale” o “personale”) della holding estera, ai fini delle imposte sul 
reddito;

4) una società estera possiede in Italia un Ufficio di rappresentanza: 
quest’ultimo, in ragione dell’attività svolta e delle modalità di svolgi-
mento della stessa, può qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” 
della società estera, ai fini delle imposte sul reddito;

5) una società estera non possiede in Italia né una partecipazione in una 
società residente – la quale, ai sensi del paragrafo 7 dell’art. 5 del Modello 
OCSE, non costituisce di per se stessa stabile organizzazione – né un 
Ufficio di rappresentanza, ma svolge comunque “in incognito” (e per lo 
più consapevolmente) attività d’impresa attraverso uomini e mezzi che, 
collettivamente considerati, configurano “stabile organizzazione occulta”.
Con l’obiettivo di determinare se l’attività eventualmente svolta dalla 

società italiana (o da un suo ramo d’azienda) o dall’Ufficio di rappresen-
tanza a vantaggio del soggetto non residente possa condurre alla sua quali-
ficazione quale “stabile organizzazione occulta” (“materiale” o “personale”) di 
quest’ultimo, occorre ricostruire unitariamente tale attività e le sue modalità 
di svolgimento, e affermarne (o escluderne) il carattere “ausiliario e prepa-
ratorio” o i requisiti che potrebbero portare alla conclusione in ordine alla 
sussistenza della “stabile organizzazione personale”, mediante un riferimento al 
programma del gruppo multinazionale, unitariamente considerato.

Rileva altresì il fatto che la società estera disponga, presso la società ita-
liana, di una struttura/organizzazione di uomini e mezzi per lo svolgimento 
dell’attività in nome e per conto, e sotto le sue direttive. È evidente che la 
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presenza di personale – il quale svolge attività in nome e per conto della casa 
madre estera, che a sua volta fornisce direttive dettagliate e non svolge, piutto-
sto, una mera attività di direzione e coordinamento29 – può essere considerata 
indicativa della sussistenza, in Italia, di una “stabile organizzazione personale 
(occulta)”.

Tra i criteri che consentono di individuare una “stabile organizzazione 
occulta” con riferimento alle principali cinque suindicate fattispecie (i.e., 
nell’ambito di una società che, benché sia legata ad altre del medesimo gruppo, 
risulta “formalmente” indipendente), si citano:
 la carenza di un’autentica separazione (inconsapevole o consapevole) – sotto 

il profilo dei soggetti cui è demandata la gestione dell’attività e lo svolgi-
mento delle funzioni – fra la società italiana e l’impresa estera;

 la sussistenza di un rapporto di sostanziale (per quanto non formale) 
subordinazione (inconsapevole o consapevole) del personale dirigente della 
società italiana ai vertici del soggetto estero;

 la circostanza che il soggetto italiano svolga attività (volontariamente o 
involontariamente) a favore di una o più società estere del gruppo, in 
assenza di corrispettivo;

 la sussistenza di specifici accordi, aventi ad oggetto la preventiva determi-
nazione della regolamentazione economica delle transazioni concluse tra 
la società residente italiana e il soggetto non residente;

 la partecipazione del soggetto italiano ad una o più delle fasi necessarie 
alla stipula di contratti in nome e per conto dell’impresa estera, even-
tualmente anche in assenza, in capo al primo, del potere di negoziare i 
termini del contratto;

 la circostanza per cui le entità coinvolte si avvalgono (consapevolmente o 
inconsapevolmente), ad esempio, dei medesimi strumenti informativi30.
La sussistenza di uno o più dei criteri sopra illustrati si può desumere, 

in concreto, dall’analisi dei contratti stipulati dalla controllata italiana, al di 
fuori dei limiti della sua “ordinaria attività” e, in generale, dalle dichiarazioni, 
scritte o verbali a contenuto confessorio (corrispondenza, anche informatica, 
fra soggetti di entrambe le società, accordi anche informali conclusi tra le 
stesse, consulenze di vario genere rese da professionisti), rinvenute o rilasciate 
durante la verifica da parte delle autorità ispettive.

Non meno rilevante è la circostanza per cui la scelta effettuata dal sog-
getto estero di non disporre di una stabile organizzazione in Italia (“stabile 

29 Per approfondimenti sull’attività di direzione e coordinamento cfr. Valente P., Esterovesti-
zione e Residenza, Ipsoa, Milano, 2013, p. 45 ss..

30 Sul punto cfr. più nel dettaglio il caso Philip Morris, di cui al capitolo 3 del presente Volume.
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organizzazione non dichiarata”) abbia complessivamente comportato o meno 
un vantaggio dal punto di vista fiscale in quanto, ad esempio, la società estera 
è residente in una giurisdizione fiscale caratterizzata da una minore imposi-
zione fiscale, o, comunque, si trova a sopportare un onere inferiore a quello 
cui i relativi redditi sarebbero sottoposti in Italia. Di prassi tale criterio può 
contribuire ad orientare il convincimento in materia da parte degli organi 
preposti all’accertamento.

Tavola 3 – Stabile organizzazione occulta: ipotesi di configurazione

Assenza di  
partecipazione 
e di Ufficio di 
rappresentanza 

di società  
estere 

“Stabile organizzazione occulta”: 
ipotesi di configurazione  

• Una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una 
società estera (cd. “holding”): la società italiana può qualificarsi 
come “stabile organizzazione occulta” (“stabile organizzazione 
materiale”) della holding estera, ai fini delle imposte sul reddito. 

Società italiana 
controllata da 

holding  
estera 

• Una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una 
società estera (cd. “holding”): la società italiana può qualificarsi, 
in ragione dell’attività svolta e delle modalità di svolgimento 
della stessa, come “agente dipendente” (ai sensi dell’art. 5 del 
Modello OCSE) della holding estera: la “stabile organizzazione 
personale” in Italia della società estera (holding) si configura quale 
“stabile organizzazione occulta”, ai fini delle imposte sul reddito. 

 
Società italiana 
controllata da 
holding estera  

(“agente  
dipendente”) 

Ramo 
d’azienda di 

società italiana 
controllata da 

holding  
estera 

 
Ufficio di 

rappresentanza 
di società  

estera 

• Una società estera possiede in Italia un Ufficio di 
rappresentanza: quest’ultimo, in ragione dell’attività svolta e 
delle modalità di svolgimento della stessa, può qualificarsi 
come “stabile organizzazione occulta” della società estera, ai fini 
delle imposte sul reddito. 

• Una società estera non ha una partecipazione in una 
società residente né un Ufficio di rappresentanza: nell’ipotesi di 
esercizio di attività d’impresa “in incognito”, attraverso una 
organizzazione di uomini e mezzi, può configurarsi una “stabile 
organizzazione occulta” della società estera, ai fini delle imposte 
sul reddito. 

• Una società italiana è legata da rapporti di controllo ad una 
società estera (cd. “holding”): uno dei rami d’azienda della 
società italiana, in ragione dell’attività svolta e delle modalità di 
svolgimento della stessa (da parte del ramo d’azienda), può 
qualificarsi come “stabile organizzazione occulta” della holding 
estera, ai fini delle imposte sul reddito. 
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Tavola 4 – Stabile organizzazione occulta – Fattispecie soggettive e linee 
investigative

Stabile organizzazione occulta: non si 
rinviene una definizione normativa 
di tale nozione né nella legislazione 
tributaria nazionale, né in quella 
internazionale. Tale concetto è stato 
elaborato dalla giurisprudenza a par-
tire dal caso Philip Morris (Cass., sen-
tenze nn. 3367 e 3368 del 2001).
Qualificazione e quantificazione del 
reddito: art. 7 del Modello di Con-
venzione OCSE.
Analisi funzionale e applicazione del 
principio dell’arm’s length: art. 9 del 
Modello di Convenzione OCSE.

Profili di identificazione di una “stabile organizzazione occulta”:
•   carenza  di  un’autentica  separazione  (inconsapevole o consapevole), sotto il profilo dei soggetti 

cui è demandata la gestione dell’attività e lo svolgimento delle funzioni, fra la società italiana e 
l’impresa estera;

•   sussistenza di un rapporto di sostanziale (per quanto non formale) subordinazione (inconsapevole 
o consapevole) del personale dirigente della società italiana ai vertici del soggetto estero;

•   il  soggetto  italiano  svolge attività  (volontariamente o involontariamente) a favore di una o più 
società estere del gruppo, in assenza di corrispettivo;

•   sussistenza  di  specifici  accordi,  aventi  ad  oggetto  la  preventiva  determinazione  della 
regolamentazione economica delle transazioni concluse tra la società residente italiana e il 
soggetto non residente;

•   partecipazione del soggetto italiano ad una o più delle fasi necessarie alla stipula di contratti in 
nome e per conto dell’impresa estera, eventualmente anche in assenza, in capo al primo, del 
potere di negoziare i termini del contratto;

•   circostanza  per  cui  gli  enti  coinvolti  si  avvalgono  (consapevolmente o inconsapevolmente) dei 
medesimi strumenti informativi.

Una volta identificata in Italia la “stabile organizzazione occulta” del sog-
getto estero, ai fini della qualificazione e della quantificazione del reddito 
da attribuire alla stabile organizzazione – in conformità con quanto previsto 
dalle disposizioni convenzionali applicabili (in particolare, l’art. 7 del Modello 
OCSE) e dalla normativa interna – si procede alla individuazione del reddito 
sottratto a tassazione per il tramite della determinazione del valore normale 
del margine di profitto conseguito da soggetti, terzi indipendenti, che ope-
rano in situazioni analoghe o similari e, quindi, attraverso il riconoscimento 
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di una “percentuale” di costi ritenuta, per effetto della normativa in materia di 
transfer pricing31, congrua.

Ai fini della corretta quantificazione del reddito da attribuire alla stabile 
organizzazione (e, pertanto, da assoggettare a tassazione), si fa riferimento al 
principio internazionale dell’arm’s length32 e, dal punto di vista metodologico, 
alle disposizioni di cui all’art. 7 del Modello OCSE33.

31 Per ulteriori approfondimenti in materia di prezzi di trasferimento, cfr. Valente P., Manuale 
del Transfer Pricing, op. cit.. Per approfondimenti sulle modifiche apportate all’art. 110, c. 7 del TUIR 
dal D.L. n. 50/2017, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 pubblicata sulla G.U. n. 144 del 23 
giugno 2017 ed entrata in vigore il 24 giugno 2017, cfr. Della Rovere A., Vincenti F., “Dal principio 
del «valore normale» al concetto di «libera concorrenza»: la nuova disciplina dei prezzi di trasferi-
mento”, in Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 8-9/2017, p. 1 ss..

La nuova disposizione richiama in maniera espressa il principio di “libera concorrenza” in 
luogo del “valore normale” ed amplia le ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione 
del reddito imponibile per le operazioni di transfer pricing.

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 previste in materia di prezzi di 
trasferimento, modificate con il D.L. n. 50/2017.

In data 30 maggio 2018, è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate il quale illustra le modalità di accesso e lo svolgimento della procedura finalizzata al ricono-
scimento in Italia di una variazione in diminuzione a fronte di una rettifica in aumento dei prezzi di 
trasferimento, definitiva e conforme ai principi di libera concorrenza, operata dall’autorità fiscale 
di uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.

32 Con riferimento al principio dell’arm’s length, l’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE 
dispone che:

“1. Allorché
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla dire-

zione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al con-

trollo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente o dell’impresa di un altro Stato con-
traente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, 
sono vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state conve-
nute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati 
da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere 
inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include fra gli utili di un’impresa di detto Stato – e di con-
seguenza assoggetta a tassazione – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata 
sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero matu-
rati a favore dell’impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state 
quelle convenute fra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un’apposita correzione 
all’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili.

Nel determinare tali correzioni, dovrà usarsi il dovuto riguardo alle altre disposizioni della 
presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, ove 
necessario”.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., Parte I, 
Cap. 2; Valente P., Della Rovere A., Schipani P., Analisi di comparabilità nel transfer pricing: meto-
dologie applicative, Ipsoa, Milano, 2013, p. 10 ss..

33 Per approfondimenti sull’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione cfr. il capitolo 7 
del presente Volume. Cfr. inoltre, Valente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., Parte III, Cap. 16.
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Tavola 5 – Arm’s length principle e quantificazione del reddito da 
attribuire alla stabile organizzazione

L’OCSE riconosce all’arm’s length principle il ruolo di standard internazionale.
Gli utili delle società appartenenti ad un gruppo multinazionale sono determinati secondo la 
legislazione dello Stato di residenza: questa considerazione implica che “per gli Stati non è in effetti 
indifferente il modo con cui si determinano e vengano ripartiti tra le consociate i redditi di pertinenza del 
gruppo multinazionale, giacché ciascuno Stato ha appunto l’interesse a che le basi imponibili non vengano 
depauperate da operazioni intragruppo opportunamente congegnate (...)”.
La diversità nei criteri per la determinazione degli utili può comportare l’emersione di operazioni 
volte a spostare materia imponibile verso Paesi a fiscalità privilegiata. A ciò si aggiunge anche la 
difficoltà di determinare il corretto prezzo di trasferimento di beni (soprattutto immateriali), come 
evidenziato nelle Guidelines OCSE 2017: “A practical difficulty in applying the arm’s length principle is 
that associated enterprises may engage in transactions that independent enterprises would not undertake. 
Such transactions may not necessarily be motivated by tax avoidance but may occur because in transacting 
business with each other, members of an MNE group face different commercial circumstances than would 
independent enterprises”34.
Il fenomeno delle operazioni intercompany poste in essere con l’unico obiettivo di trasferire utili in 
Stati con aliquote più favorevoli all’interno dell’OCSE è supportato da un’evidenza empirica che 
dimostra come l’incremento di un solo punto percentuale dell’aliquota comporta (per effetto della 
“fuga” di materia imponibile) una riduzione del 3 per cento delle entrate erariali35.
L’applicazione del formula apportionment rispetto all’arm’s length principle si fonda sul principio 
secondo il quale le transazioni tra le diverse società del gruppo sono così integrate da non poter 
essere valutate su base separata e, conseguentemente, appare non agevole individuare con precisione 
il contributo apportato da ciascuna entità all’utile di gruppo.
Se, da un lato, l’adozione di una formula predeterminata comporterebbe il venir meno di operazioni 
volte a spostare gli utili, dall’altro, sorgerebbero inevitabili problemi legati alla doppia imposizione 
e controversie tra gli Stati in ordine alla rilevanza dei fattori da includere nella formula al fine di 
massimizzare le entrate.
Inoltre nelle Guidelines OCSE 2017 si afferma che: “(o)ne such concern is that predetermined formulae 
are arbitrary and disregard market conditions, the particular circumstances of the individual enterprises, 
and management’s own allocation of resources, thus producing an allocation of profits that may bear no 
sound relationship to the specific facts surrounding the transaction (...)”36.

343536

34 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017, 
Capitolo I, § 1.11.

35 Si rimanda a questo proposito a Bartelsman E.J., Beetsma R.M.W.J., Why pay more? Corpo-
rate tax avoidance through transfer pricing in OECD countries, Working paper n. 324, August 2000, 
consultabile al sito http://www.cesifo.de.

36 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017, 
Capitolo I, § 1.25.
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1.3 Qualificazione della stabile organizzazione e 
quantificazione del reddito: cenni

Una volta qualificata la stabile organizzazione sul territorio nazionale è 
necessario procedere alla quantificazione del reddito da attribuirle, nel rispetto 
del principio dell’arm’s length37, e alla conseguente imposizione38.

Il “2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” 
(di seguito, “Rapporto OCSE sulle stabili organizzazioni”) contiene le linee guida 
interpretative dell’art. 7 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie 
imposizioni (e relativo Commentario) e non influisce sui criteri di individuazione 
della stabile organizzazione dettati dall’art. 5 del medesimo Modello OCSE39.

Nella pratica, l’OCSE ha riscontrato la necessità, a tutela del contri-
buente, di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme del principio 
dell’arm’s length alle stabili organizzazioni.

L’approccio seguito dall’OCSE ai fini della determinazione del reddito 
della stabile organizzazione è quello del cd. “functional separate entity approa-
ch”40, il quale tratta la stabile organizzazione come un’entità separata e attri-
buisce ad essa i redditi sulla base delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli 
assets (analisi funzionale) utilizzati nell’espletamento delle rispettive attività41.

37 “(…) the present authorized OECD approach is that a permanent establishment should be 
treated as a functionally separate entity – a legally distinct and separate enterprise – and its profits 
determined by arm’s-length pricing with other parts of the same legal enterprise, based on the 
assets used, risks assumed, and activities of the permanent establishment” (cfr. Taylor W. B., Davies 
V. L., McCart J., “Policy Forum: A Subsidiary as a Permanent Establishment of Its Parent”, in Cana-
dian Tax Journal/Revue Fiscale Canadienne, 2007, Vol. 55, No. 2, p. 333 – 345).

38 “There is considerable variation in the domestic laws of the Member countries regarding 
the taxation of PEs. Currently, there is also not a consensus amongst the Member countries as to 
the correct interpretation of Article 7. Indeed, the divergent interpretations as regards the mea-
ning and application of Article 7 in some situations are reflected in the Commentary on the OECD 
Model Tax Convention («Model Commentary»). As pointed out by the business community, the 
lack of a common interpretation of Article 7 can lead to double taxation. The lack of consensus 
may also lead to less than single taxation.

The development of global trading of financial products and electronic commerce has hel-
ped to focus attention on the current unsatisfactory situation. The Working Party No. 6 has given 
the Steering Group on the OECD Transfer Pricing Guidelines (the Steering Group) the initial task 
of making the situation more satisfactory for taxpayers and for tax administrations” (cfr. “OECD, 
Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment”, 2010, p. 4).

39 In data 22 marzo 2018, l’OCSE ha pubblicato il Rapporto “Additional Guidance on the Attri-
bution of Profits to Per-manent Establishments, BEPS Action 7” il quale, da un lato, si pone in linea 
con quanto previsto nel Rapporto dell’OCSE del 2010 relativo all’attribuzione dei profitti alla S.O. e, 
dall’altro lato, tiene conto delle modifiche introdotte all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE 
pubblicato il 18 dicembre 2017 con specifico riferimento alla cd. “anti-fragementation rule” e alle 
figure di agente dipendente ed agente indipendente.

40 Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. il capitolo 7 del presente Volume.

41 “This approach has its origins in the independent enterprise and separate accounting approach 
adopted by the League of Nations in 1932/33 and can be considered the statement of the arm’s 

(segue)
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Tavola 6 – Analisi funzionale nella stabile organizzazione

: identificare, analizzare e comparare 
le transazioni poste in essere tra le varie entità appartenenti al gruppo  

(“controlled transactions”)  
con le transazioni poste in essere da soggetti indipendenti  

(“uncontrolled transactions”) 

Ruolo svolto 
nella 

transazione 

Assets  
utilizzati 

Livello di  
rischio  
assunto

Finanza

 

Diagnosi preventiva 
della struttura 

organizzativa del gruppo 
“as is” e  

proiezione “to be” 

Valutazione del contesto 
economico/ambientale 
esterno in cui opera il 

gruppo 

Logistica Design & 
R.D. 

Produzione Marketing Distribuzione 
Amm.ne 

e

Analisi delle funzioni e comparazione fra imprese 

Attività  
economica 

L’approccio seguito dall’OCSE ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione 
è quello del cd. “functional separate entity approach”, il quale tratta la stabile organizzazione come 
un’entità separata e attribuisce ad essa i redditi sulla base delle funzioni svolte, dei rischi assunti e 
degli assets utilizzati nell’espletamento dell’attività d’impresa.
Il reddito della stabile organizzazione è quello che quest’ultima “might be expected to make if it were 
a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar 
conditions”.
Tale analisi contempla due distinti steps:
•   nel primo step, si tratta la stabile organizzazione come una entità separata ed indipendente;
•   nel secondo step, si determina il reddito dell’“ipotizzata” entità separata ed indipendente sulla 

base di un’analisi di comparabilità e si procede alla determinazione del prezzo at arm’s length, in 
conformità con le Linee Guida dell’OCSE in materia di transfer pricing, dei “recognised dealings”.

length principle in the context of PEs. Paragraph 11 of the Commentary on Article 7 indicates that this 
language corresponds to the arm’s length principle discussed in the Commentary on Article 9. The 
Guidelines issued in 1995, contain a detailed analysis of how to apply the arm’s length principle under 
Article 9 in the context of an MNE group. This guidance is more recent than the latest changes made to 
the Model Commentary concerning the application of the arm’s length principle under Article 7” (cfr. 
“OECD, Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment”, 2010, p. 13).

Per ulteriori approfondimenti sull’analisi funzionale, cfr. Valente P., Manuale del Transfer Pricing, 
op. cit., p. 2745 ss.; Valente P., “L’analisi di funzioni, rischi e assets”, in Il fisco, n. 25/2012. Per appro-
fondimenti sul cd. “functional separate entity approach”, cfr. il capitolo 7 del presente Volume.
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1.4 Assonime, Note e Studi, n. 17/2016 in tema di “stabile 
organizzazione occulta”

Il tema della stabile organizzazione occulta è stato affrontato anche da 
Assonime42 nel documento “Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali”.

Nel citato documento viene innanzitutto attribuita significativa rilevanza 
alla profonda evoluzione che ha riguardato i vari modelli di business in quanto si 
è avuto un superamento dei tradizionali modelli country specific – caratterizzati 
dal fatto che le singole entities, controllate da una o più subholding, conducevano 
in parallelo le medesime attività tipiche in differenti realtà territoriali – a favore 
dei cd. modelli “globali”, basati sulla centralizzazione delle funzioni, la frammen-
tazione della produzione e l’integrazione verticale di tutte le strutture del gruppo.

In particolare, è stata evidenziato come ciascuna impresa non si trovi più a 
svolgere tutte le fasi tipiche dell’esercizio di impresa (ricerca, produzione, com-
mercializzazione e vendita) a causa di una crescente specializzazione e della 
distribuzione delle diverse funzioni di business tra le singole società del gruppo.

Ne deriva che il gruppo si presenta sempre più di frequente come un’unica 
grande impresa sovranazionale al cui interno ogni entità locale svolge solo una 
singola frazione diversa dell’unitario business.

L’impresa multinazionale si presenta dunque come un “unico contribuente 
globale” con importanti conseguenze in tema di stabile organizzazione occulta.

In particolare, a causa della ridotta autonomia delle società del gruppo, 
“iperspecializzate” e con separazione di funzioni, numerose sono state le con-
testazioni mosse dai verificatori fiscali alle subsidiaries residenti in Italia di 
gruppi multinazionali “esteri”, considerate come stabili organizzazioni occulte, 
materiali o personali, del soggetto estero.

Tuttavia, poiché le imprese del gruppo gestiscono solo una frazione di 
un’attività integrata, è fisiologico che le entità locali, oltre ad essere soggette 
al potere di direzione e controllo della controllante, ricevano direttive e policy 
operative anche da altre consociate che ne limitano l’indipendenza anche 
sotto il profilo della loro gestione operativa.

Nel documento in esame, Assonime esprime un giudizio critico verso 
quei casi in cui:
 l’Amministrazione finanziaria contesta la presenza di una stabile organiz-

zazione occulta a causa della limitata autonomia e della sostanziale dipen-
denza della controllata italiana dalle decisioni della controllante estera;

 i verificatori hanno ravvisato determinate funzioni esercitate dalla con-
trollata come ultronee rispetto al suo business e, come tali, direttamente 

42 Assonime, Note e Studi, n. 16/2017, “Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali”.
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riferibili ad una presunta stabile organizzazione della controllante. Sul 
punto, viene richiamata la sentenza n. 3773 del 2012 della Suprema 
Corte43. La pronuncia trae origine da una contestazione sollevata 
dall’Agenzia delle Entrate la quale aveva ravvisato l’esistenza di una stabile 
organizzazione occulta, “annidata” in una società italiana (BS S.p.A.) la 
cui attività consisteva nella conclusione di contratti di vendita per conto 
della controllante olandese (BSI BV).
Nello specifico, secondo l’Amministrazione finanziaria la società italiana 

avrebbe concluso dei “contratti di deposito e dei contratti di comodato (…) con 
delle strutture ospedaliere, a mezzo dei quali la BS spa aveva disposto dei prodotti 
della BSI BV senza specifico mandato in proposito”; circostanza da cui sarebbe 
derivata la necessità di riconoscere la sussistenza dei caratteri della stabile orga-
nizzazione in ragione del compimento di “atti eccedenti la ordinaria attività di 
commissionaria alla vendita” effettuati da parte della società italiana BS S.p.A..

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il motivo di impu-
gnazione proposto dall’Agenzia delle Entrate per carente formulazione ed ha, 
conseguentemente, confermato la sentenza di merito, secondo la quale i citati 
contratti di deposito o comodato non solo non erano da considerare come 
“estranei ed ultronei ed addirittura in contraddizione con i compiti tipici del com-
missionario alla vendita” ma, al contrario, avrebbero dovuto essere valorizzati 
quali sintomi dell’indipendenza della posizione della società italiana rispetto a 
quella di diritto olandese.

Secondo Assonime, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe diffondere delle 
Linee guida per chiarire che:
 i rilievi in tema di stabile organizzazione (personale o materiale) di 

un’impresa estera “occultata” come un’“enclave” all’interno di una sua 
controllata italiana non possono fondarsi solo sugli elementi indicativi 
della non piena autonomia e indipendenza della controllata stessa, in 
quanto tali elementi sono del tutto fisiologici e, dunque, naturali in un 
gruppo multinazionale globale44;

43 Per approfondimenti circa gli orientamenti della giurisprudenza italiana in tema di stabile 
organizzazione occulta, cfr. capitolo 3 del presente Volume.

44 Tale aspetto viene evidenziato anche nella Circolare della GdF n. 1/2018 recante “Manuale 
operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, Vol. III, Parte V, Cap. 11, par. 4, 
p. 364 in cui si afferma che “[…] i rilievi in tema di stabile organizzazione occulta (di tipo materiale 
o personale), in presenza di una legal entity fiscalmente residente in Italia e appartenente ad un 
gruppo multinazionale, devono essere attentamente ponderati e non possono in ogni caso fon-
darsi sulla mera dipendenza gestionale o scarsa autonomia economica della subsidiary, in quanto 
tali caratteristiche, come detto, possono costituire aspetti del tutto «nella norma» in strutture forte-
mente integrate”.
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 ove si ravvisino funzioni ulteriori che non siano state, in tutto o in parte, 
idoneamente valorizzate, i verificatori dovrebbero limitarsi a contestare 
alla società italiana la congruità della “remunerazione” ad essa ricono-
sciuta per l’attività svolta a favore della controllante estera, e, quindi, la 
non corretta determinazione dei prezzi di trasferimento, almeno nei casi 
in cui queste funzioni “ulteriori”, pur non trovando esatta corrispondenza 
formale nei contratti intercompany, siano sostanzialmente contigue e con-
nesse rispetto all’attività esercitata dalla subsidiary italiana.

1.5 Stabile organizzazione occulta, rischio fiscale e tax risk 
management

La possibilità di emersione, in sede di verifica fiscale, di una “stabile 
organizzazione occulta” rappresenta un rischio (fiscale45) che richiede un’ade-
guata considerazione in sede di definizione della strategia di un gruppo 
multinazionale.

La gestione del rischio fiscale richiede l’amministrazione ed il controllo 
delle aree di incertezza al fine di prevenire controversie con le autorità compe-
tenti dei Paesi in cui si svolge l’attività di business46.

Una politica aziendale di gestione del rischio fiscale (cd. “tax risk manage-
ment”47) deve determinare il valore da raggiungere con l’assunzione del rischio 
e le risorse necessarie per la gestione delle opportunità e dei rischi sottostanti.

“Le imprese dovrebbero considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme relative come 
elementi importanti dei loro meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio in senso lato. In 
particolare, i consigli di amministrazione dovrebbero adottare strategie per la gestione del rischio fiscale 
che permettano di assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati alla fiscalità, siano del 
tutto identificati e valutati”48.

48

45 Il rischio fiscale (tax risk), nelle sue differenti manifestazioni, può impedire la piena realizza-
zione della strategia d’impresa. La strategia per la gestione del rischio fiscale deve tenere conto 
della capacità dell’impresa di assumere determinati livelli di rischio in circostanze diverse, preser-
vando l’obiettivo della massimizzazione delle opportunità di business.

46 Le imprese multinazionali si trovano, da un lato, a gestire la variabile fiscale al fine di risul-
tare compliant con le diverse legislazioni nazionali in cui operano; dall’altro, pianificano il business 
tentando di ottimizzare il carico fiscale complessivo.

47 Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. 
cit., p. 657 ss.; Valente P., Ianni G., Mattia S., Toscano F., Tax Governance e Tax Risk Management: 
Strategie, Modelli e Responsabilità, Ipsoa, Milano, 2017, p. 3 ss..

48 Cap. XI (“Fiscalità”), paragrafo 2 delle “OECD Guidelines for Multinational Enterprises” del 
2011 (nella traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico).
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In tal modo, il rischio fiscale dovrebbe essere gestito “formalmente” e 
“informalmente”. Il tax risk management “formale” richiede l’adozione di poli-
cies, protocolli e strumenti per l’accertamento del rischio, soggetti a controllo 
da parte dell’audit interno mediante l’uso di metodi collaudati. Il tax risk 
management “informale” rappresenta un’attività routinaria per molti gruppi di 
imprese. Il rischio fiscale è gestito “informalmente” quando la variabile fiscale 
è considerata on a day-to-day basis49.

Il punto centrale di ciò che può definirsi “good tax risk management” 
è rappresentato dalle scelte decisionali di alto livello sulla “posizione fiscale 
complessiva” dell’impresa attraverso un approccio sistematico e strutturato che 
richiede un’analisi dell’ambiente in cui essa si trova ad operare al fine di indi-
viduare gli “emerging risk”50.

In particolare, le decisioni, le attività e le operazioni che un’organizza-
zione aziendale assume possono generare aree di incertezza sul rischio relativo 
all’attività di business. Tali aree di incertezza coinvolgono anche gli aspetti 
fiscali con specifico riferimento ai seguenti profili:
 applicazione a determinate circostanze della normativa e della prassi fiscale 

in vigore in un Paese diverso da quello in cui ha sede l’impresa, oppure
 definizione di un sistema di gestione dell’attività d’impresa al fine di  

ottimizzarne la variabile fiscale.
Una corretta gestione del rischio fiscale richiede dunque che le imprese 

multinazionali effettuino la preventiva valutazione ed il controllo delle aree di 
incertezza con l’obiettivo di:
 gestire la variabile fiscale in modo tale da risultare compliant con le diverse 

legislazioni nazionali in cui operano;
 pianificare il business tentando di ottimizzare il carico fiscale complessivo;
 prevenire le potenziali controversie che possono sorgere con le autorità 

competenti dei Paesi in cui si svolge l’attività di business.

49 In genere, il rischio fiscale non è preso in considerazione nelle decisioni di business quoti-
diane; la gestione del rischio fiscale è spesso attribuita al (e viene svolta nel) Paese in cui ha sede 
la casa-madre.

50 In tal senso è fondamentale il rispetto di “forma” e “spirito” della legge. “Conformarsi allo 
spirito della legge significa capire e seguire le intenzioni del legislatore. Ciò non vuol dire che 
un’impresa debba pagare un importo superiore a quello previsto dalla legge. Tale conformità 
comporta, in particolare, la comunicazione tempestiva alle autorità competenti delle informazioni 
prescritte dalla legge o necessarie al fine di una corretta determinazione delle imposte da calco-
lare sulle attività dell’impresa e l’adeguamento delle pratiche sui prezzi di trasferimento al principio 
di libera concorrenza delle parti” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 1 delle “OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico).
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A tal proposito, i consolidati principi in materia di corporate governance 
prevedono che essenza del ruolo del consiglio di amministrazione è la leader-
ship della società, nel contesto di un framework di controlli effettivi e prudenti. 
Il consiglio di amministrazione, di norma coinvolto nella verifica e gestione 
dei rischi finanziari, è sempre più consapevole dell’importanza che, per la 
società, assume la considerazione del rischio fiscale51. Esso è responsabile della 
gestione del rischio fiscale e di essa deve rendere conto a tutti gli stakeholders52.

A prescindere dalla strategia fiscale adottata, il tax risk può essere adegua-
tamente gestito solo se vengono adottate ed implementate tax policies idonee, 
dirette ad individuare la strategia fiscale cd. “di alto livello” e i principi e le 
linee guida operative. Esse inoltre dovrebbero essere formalmente approvate 
dal consiglio di amministrazione, dopo che lo stesso si è interrogato sugli 
obblighi tributari della società (espliciti ed impliciti) e sull’adeguatezza delle 
modalità selezionate per il loro adempimento. Nel caso delle imprese legal-
mente costituite in forma di società, i consigli di amministrazione dovrebbero 
dunque sviluppare principi di politica fiscale, nonché istituire sistemi interni 
di controllo fiscale in modo che le azioni degli amministratori siano coerenti 
con il punto di vista del consiglio di amministrazione. Inoltre, il consiglio di 
amministrazione dovrebbe essere informato di tutti i potenziali rischi fiscali 
rilevanti e dovrebbero essere attribuite le responsabilità per l’esercizio delle 
funzioni di controllo fiscale interno e di rendicontazione al consiglio stesso.

51 “Gli impegni delle imprese in materia di cooperazione, trasparenza e adempimenti fiscali 
dovrebbero riflettersi in sistemi, strutture e politiche per la gestione del rischio. Nel caso delle imprese 
legalmente costituite in forma di società, i consigli di amministrazione sono in grado di controllare 
il rischio fiscale in vari modi. Ad esempio, essi dovrebbero sviluppare proattivamente opportuni 
principi di politica fiscale, nonché istituire sistemi interni di controllo fiscale in modo che le azioni 
degli amministratori siano coerenti con il punto di vista del consiglio di amministrazione in merito. 
Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere informato di tutti i potenziali rischi fiscali impor-
tanti e dovrebbero essere attribuite le responsabilità per l’esercizio delle funzioni di controllo fiscale 
interno e di rendicontazione al consiglio stesso. Una strategia globale di gestione del rischio, che 
comprenda gli aspetti fiscali, permette all’impresa non solo di esercitare la propria cittadinanza 
d’impresa ma anche di gestire il rischio in modo efficace, contribuendo ad evitare all’impresa 
gravi rischi finanziari, legali e di reputazione” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 102 dei “Commenti 
alla fiscalità” delle “OECD Guidelines for Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lin-
gua italiana effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico).

52 Una volta individuata la “posizione fiscale complessiva” dell’impresa, il consiglio di ammi-
nistrazione è tenuto a decidere la cd. “strategia fiscale” (“strategy for tax”). Una strategia fiscale 
improntata alla tax compliance può indurre il consiglio di amministrazione a sottolineare il “contri-
buto della società nei confronti dei Paesi in cui opera”, accrescendo in tal modo la reputazione 
della medesima società quale “corporate citizen” socialmente responsabile (corporate social 
responsibility). Qualora, invece, la “posizione fiscale complessiva” sia più vicina al cd. “dovere nei 
confronti degli azionisti”, la variabile fiscale non è altro che un costo da gestire in maniera respon-
sabile. In tale ipotesi, la scelta riguarda il livello di “aggressività” del consiglio di amministrazione e, 
conseguentemente, il livello di rischio accettabile.
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Una strategia globale di gestione del rischio, che comprenda gli aspetti 
fiscali, permette all’impresa non solo di esercitare la propria attività di business 
in maniera efficace ed adeguata, ma anche di evitare che sulla stessa gravino 
rischi finanziari, legali e di reputazione.

Un’efficace corporate governance presuppone che il consiglio di ammini-
strazione predisponga ed adotti una efficace tax risk policy per la gestione del 
rischio fiscale, la quale dovrebbe essere diretta alla verifica della sussistenza del 
rischio, allo svolgimento di specifici controlli, assicurando un giusto equili-
brio tra rischio ed opportunità.

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno la rilevanza che per le 
imprese multinazionali riveste l’adozione di strumenti per un’adeguata gestione 
del rischio fiscale è stata presa in considerazione, prima, dal Legislatore fiscale 
italiano con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 12853, emanato in attuazione della 
L. 11 marzo 2014, n. 2354 (cd. “Legge Delega Fiscale”) e, successivamente, 
dall’Agenzia delle Entrate con:
 il Provvedimento del 14 aprile 201655;
 la Circolare del 16 settembre 2016, n. 38/E56;
 il Provvedimento del 26 maggio 201757.

La suddetta normativa italiana recepisce le indicazioni dell’OCSE in 
materia di gestione del rischio fiscale al fine di incentivare l’Amministrazione 
finanziaria a stabilire con i contribuenti di grandi dimensioni una “relazione 
rafforzata” basata sulla reciproca collaborazione e sulla trasparenza58.

53 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 contenente “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra 
fisco e contribuente, in attuazione degli artt. 5, 6 e 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23”, 
pubblicato in G.U. n. 190 del 18 agosto 2015, è in vigore dal 2 settembre 2015.

54 La L. 11 marzo 2014, n. 23 contiene la “Delega al Governo recante disposizioni per un 
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”.

55 Il Provvedimento n. 54237 dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016 ricomprende le 
disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo con riguardo ai requisiti oggettivi 
e soggettivi di accesso, alle modalità di presentazione della domanda, ai documenti da allegare 
alla domanda e all’istruttoria da parte dell’ufficio competente.

56 Si tratta della Circolare avente ad oggetto “Articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 128, (c.d. Decreto Certezza del Diritto). Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi 
inerenti il regime di adempimento collaborativo”.

57 Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017 n. 101573 reca le dispo-
sizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli artt. 3 ss. del 
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

58 Per approfondimenti in tema di cooperazione rafforzata con il Fisco, cfr. Valente P., Elusione 
fiscale internazionale, Ipsoa, Milano, 2014, p. 3415 ss.; Valente P., Ianni G., Mattia S., Toscano F., 
Tax Governance e Tax Risk Management: Strategie, Modelli e Responsabilità, Ipsoa, Milano, 2017, 
p. 135 ss.; Valente P., Mattia S., “Tax Risk Management: the Italian Approach”, in Tax Notes Interna-
tional, Vol. 84, n. 4/2016.
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Nello specifico, il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 prevede l’istituzione del 
“regime di adempimento collaborativo” fra l’Agenzia delle Entrate e i contri-
buenti dotati di un “sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del 
rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura 
tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento 
tributario”.

L’adesione al suddetto regime comporta la possibilità per i contribuenti 
di pervenire con l’Agenzia delle Entrate a una comune valutazione delle 
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione 
delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e 
preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del 
controllo.

Nel Provvedimento del 14 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate precisa 
che “possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collabo-
rativo esclusivamente:

a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d’affari o di 
ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;

b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o 
di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di 
adesione al Progetto Pilota;

c) le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle 
entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui 
all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente 
dal volume di affari o di ricavi”.

L’istanza deve contenere i seguenti elementi:
 la denominazione dell’impresa, gli elementi identificativi del suo legale 

rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale (se diverso dalla sede 
legale), il codice fiscale o la partita IVA, nonché l’indicazione dei recapiti –  
anche telematici – del domiciliatario per la procedura presso il quale si 
richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la stessa;

 la dichiarazione del possesso di uno dei requisiti soggettivi per l’accesso al 
regime;

 la dichiarazione del possesso di un efficace sistema di controllo del rischio 
fiscale;

 l’eventuale richiesta di ammissione al regime dell’impresa che svolge fun-
zioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale;

 l’impegno a produrre la documentazione indicata nel Provvedimento;
 la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del 

procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è 
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contenuta in calce o a margine dell’istanza, essa deve essere consegnata in 
originale all’ufficio competente.
La presenza di un sistema di controllo interno finalizzato alla misura-

zione, alla valutazione e al monitoraggio dei rischi fiscali, da un lato, consente 
di ridurre il numero e le tempistiche delle verifiche volte ad accertare errori su 
informazioni, dati e documenti utili in relazione ai diversi scopi aziendali e, 
dall’altro lato, rappresenta un valido supporto per l’Agenzia delle Entrate nelle 
verifiche e nella gestione dei rapporti con il contribuente.

Risulta dunque fondamentale che l’impresa disponga di un sistema di 
controllo interno che consenta una preventiva autovalutazione dei rischi 
fiscali e che sia idoneo a fornire una visione continua ed aggiornata della pro-
pria posizione con l’obiettivo di contribuire ad eliminare o ridurre le aree di 
incertezza connesse alla gestione degli stessi59.

Con il Provvedimento del 26 maggio 2017, prot. n. 101573, l’Agenzia 
delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in ordine alla proce-
dura relativa al regime di adempimento collaborativo attraverso una serie di 
disposizioni che recano l’attuazione degli artt. 3 e ss. del D.Lgs. n. 128/201560.

Tra le novità più rilevanti contenute in tale Provvedimento vi è l’indivi-
duazione di due diverse tipologie di rischio fiscale: il rischio fiscale significa-
tivo ed il rischio fiscale rilevante.

In base al punto 1.1, lett. j), del suddetto Provvedimento per rischio 
fiscale significativo si intende il rischio fiscale che insiste su fattispecie per le 
quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quanti-
tativa e qualitativa, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collabora-
zione previsti dal decreto.

Al fine tali fini l’ufficio può tener conto:
 del valore economico delle attività sottostanti;

59 “(…) the tax environment of the potential investment-location is amongst the top 5 factors 
to be considered, the other 4 being (i) corruption, (ii) political certainty, (iii) current and foreseeable 
macroeconomic conditions and (iv)labor costs. In an ever-globalized world, countries striving to 
ensure competitiveness and sustainable growth have no margin to disregard the above factors.

A closer look at the tax scenario reveals that business investors are particularly concerned 
for: (i) effective corporate income tax (CIT) rates, (ii) expected effective CIT rates, (iii) input tax 
credits and refunds, (iii) amount and payment of value added tax (VAT) and equivalent taxes 
(iv) tax treaty network. Uncertainty in these areas may hence be a less than encouraging feature 
of the potential investment-location” (Valente P., “Tax uncertainty is a certain global risk”, in Klu-
wer International Tax Blog, 11 maggio 2017, consultabile al seguente link: http://kluwertaxblog.
com/2017/05/11/tax-uncertainty-certain-global-risk/).

60 Per ulteriori approfondimenti sul tema cfr. Della Rovere A., Vincenti F., “Il tax risk manage-
ment quale strumento di governance per le imprese”, in Amministrazione & Finanza, n. 8-9/2017, 
p. 53 ss.; Della Rovere A., Vincenti F., “Cooperative Compliance: the Italian Framework”, in TPWeek, 
13 giugno 2017.
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 della rilevanza delle eventuali violazioni in termini di impatto e responsa-
bilità;

 dei risultati della valutazione, operata dal sistema di controllo interno, sul 
rischio fiscale inerente;

 della natura ordinaria o straordinaria, in termini di frequenza e valore, 
delle operazioni e/o delle attività cui le fattispecie si riferiscono o della 
rilevanza delle medesime ai fini della determinazione dei prezzi di trasfe-
rimento infragruppo.
L’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, di comune accordo 

e nel rispetto dei principi di correttezza e cooperazione cui è improntato il 
regime, stabiliranno dunque le soglie di materialità quantitativa e qualitativa 
delle fattispecie in relazione alle quali si intendono operanti i doveri di col-
laborazione e trasparenza tenendo in considerazione anche il settore in cui 
opera il contribuente.

Le operazioni che integrano tali soglie saranno oggetto di comunica-
zione nel corso delle interlocuzioni ove ritenute idonee – sulla base di una 
valutazione oggettiva effettuata dall’impresa – ad inficiarne la corretta ope-
ratività fiscale, presente o futura, o ad integrare il rischio di operare in vio-
lazione della normativa tributaria o in contrasto con i principi o le finalità 
dell’ordinamento.

Il rischio fiscale rilevante viene invece definito dal punto 1.1, lett. k) quale 
“rischio la cui mancata individuazione o comunicazione sia tale da compromet-
tere l’affidamento dell’ufficio nel sistema di rilevazione, misurazione, gestione e 
controllo del rischio fiscale”.

La mancata comunicazione o rappresentazione dei rischi fiscali significa-
tivi o rilevanti è causa di esclusione dal regime di adempimento collaborativo.

Le cause di esclusione che derivano da omessa comunicazione o rappre-
sentazione di un rischio fiscale si inseriscono nel più ampio impegno assunto 
dal contribuente a collaborare con l’Amministrazione finanziaria e a condivi-
dere con quest’ultima le informazioni relative al proprio sistema di controllo 
interno, incluse l’architettura generale, l’implementazione e l’efficacia dello 
stesso.
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Tavola 7 – Rischi fiscali dell’internazionalizzazione

Consapevolezza e gestione del rischio 
fiscale nel boardroom

Pianificazione fiscale del business in forma 
“non aggressiva”
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