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L FATTIDELLA CAUSA PRINCIPALE

1. La Commissione riassume come segue i fatti del processo "a quo" descritti

nell'ordinanza di rinvio, paragrafi l ("Svolgimento del processo") e 2 ("Motivi del

ricorso").

La société americana Minnesota Mining and Manufacturing Co. costituiva un diritto di

usufrutto sulle azioni délia società controllata 3M Italia Finanziaria S.p.A., a favore della

società, pure con sede negli Stati Uniti d'America, Shearson Lehman Hutton Special

Financing Inc. Quest'ultima société, a sua volta, trasferiva taie diritto di usufrutto alla

società Olivetti & C. S.p.A. con sede in Italia, con diritto di voto riservato al nudo

proprietario, vale a dire la Minnesota Mining. A seguito di un'ispezione della Guardia di

Finanza, l'Amministrazione finanziaria italiana riteneva ehe il contratto di cessione di

usufrutto délie azioni della 3M Italia stipulate con la Olivetti fosse fittizio. La stessa

amministrazione considerava di conseguenza ehe i dividendi distribuiti della 3M a

favore della Olivetti erano stati, in realtà, percepiti della Shearson Lehman Hutton,

società non résidente in Italia, e ehe pertanto a tali dividendi doveva essere applicata la

ritenuta a titolo d'imposta del 32,4% , prevista dalla legislazione italiana sull'imposizione

dei redditi da capitale, e non la ritenuta a titolo d'acconto 10% - unitamente al

corrispondete crédite d'imposta - prevista per i percettori resident! in Italia. Inoltre,

l'amministrazione finanziaria riteneva la società 3M, nella sua veste di sostituto

d'imposta, responsabile dell'errata effettuazione délie ritenute sui dividendi e reclamava

alla stessa società il pagamento della differenza fra l'importe délie ritenute a titolo

d'acconto del 10% e quello délie ritenute a titolo d'imposta del 32,4%.

2. La società 3M Italia impugnava gli awisi di accertamento dinanzi alla Commissione

Tributaria Provinciale di Caserta, ehe accoglieva il ricorso ed annullava gli atti

dell'Amministrazione finanziaria. Questa impugnava la sentenza di primo grado dinanzi

alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ehe confermava in appello la sentenza

di primo grado, ritenendo ehe il contratto di cessione di usufrutto di azioni non fosse

simulate e ehe non poteva comunque configurarsi una responsabilité oggettiva del

sostituto d'imposta 3M Italia, il quale non avrebbe avuto alcuna possibilité di controllo

sulle intese intercorse fra la società americana Shearson Lehman Hutton e la società

italiana Olivetti.

Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione il Ministère délie

Finanze e l'Agenzia délie Entrate.



3. Dinanzi alla Corte di cassazione, il Ministère délie Finanze ha invocato, fra i vari motivi

di ricorso, il carattere abusivo dell'intera operazione (costituzione dell'usufrutto sulle

azioni della 3 M Italia e successiva cessione di questo alia Olivetti) sostenendo ehe la

sola finalità dell'operazione stessa era quella di sottrarre i dividendi, distribuiti dalla 3M

Italia alla società controllante americana, alFapplicazione della ritenuta a titolo d'imposta

del 32,4% e beneficiare, come sopra rilevato, mediante la cessione dell'usufrutto alia

società residente Olivetti, di una ritenuta del 10% a titolo di acconto di imposta.

4. È a questo punto del procedimento, ehe la società 3M Italia ha chiesto alia Corte di

cassazione I'applicazione dell'articolo 3, comma 2 bis, Decreto-legge 25 marzo 2010, n.

40!, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 732. In base a tale

norma, come meglio si vedrà in seguito, il contribuente puô chiedere Testinzione del

processo di cassazione mediante il pagamento del 5% del valore della controversia,

qualora il processo sia iniziato da oltre dieci anni decorrenti dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione (n.73/2010) del precitato decreto-legge (n. 40/2010)3 e

qualora Tamministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di

giudizio. La società 3 M Italia ha prodotto dinanzi alia Corte di cassazione,

contestualmente alia domanda di estinzione anticipata del processo, la documentazione

bancaria della quale risultava Tawenuto versamento alFamministrazione finanziaria del

5% del valore della controversia.

5. La Corte di cassazione si è vista di conseguenza precluso Tesame nel merito della

controversia, in particolare sotto il profilo dell'esistenza o meno di una fattispecie di

abuso del diritto (operazioni definite dalla Corte stessa di "dividend stripping" o

"dividend washing"4). Ritenendo ehe il giudizio sulla conformité con il diritto

deH'Unione della disposizione di legge summenzionata, avente ad oggetto Testinzione

"agevolata" dei processi tributari di cassazione, comportasse la soluzione di problemi

interpretativi di diritto dell'Unione la Corte di cassazione italiana ha sospeso il

procedimento dinanzi ad essa pendente ed ha formulato alia Corte di giustizia i cinque

seguenti quesiti :

1 G.U.RJ.n. 71 del 26.3.2010.
2 G.U.R.I.n. 120 del 25.5.2010.
3 26 maggio 2010
4 Ordinanza di rinvio, punto 5.2.



"1) se il principio del contrasta alVabuso del diritto in mat er ia fiscale, cosi
corne definito nelle sentenze in cause C - 255/02 e C - 425 /06, Halifax e Part
Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto
in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto
comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà
fondamentali, allé materie di imposte non armonizzate, quali le imposte
dirette, quando l 'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali,
quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di
altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;

2) a prescindere dalla risposta al précédente quesito, se sussista un
inter esse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri,
di adeguati strumenti di contrast o alVelusione fiscale in materia di imposte
non armonizzate; se a tale inter esse osti una non applicazione - neWambito di
una misura di condono - del principio delV abuso del diritto riconosciuto anche
corne regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione del
principi ricavabili dalVart. 4, comma 3, del Trattat o sulVunione Europea;

3) se dai principi ehe governano il mercato unico possa ricavarsi un
divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla
pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie
tributarie, la cul applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al
pagamento di una sola par te delV imposta dovuta, notevolmente inferiore alla
stessa;

4) se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti
di Stato ostino al régime di definizione délie controversie fiscali di cui si tratta
nella présente causa;

5) se il principio di effettività delVapplicazione del diritto comunitario osti
ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, ehe sottrae il
controllo di legittimità (e inparticolare quello su una corretta interpretazione
e applicazione del diritto comunitario ) al giudice di vertice, cui incombe
Vobbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d' interpretazione
alla Cor te di Giustizia deWUnione Europea. "

IL IL CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI DIRITTO
ITALIANO

6. La norma di legge italiana ehe ha dato origine ai quesiti délia Corte di cassazione è,

corne sopra menzionato, l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 40/2010, ehe è

stato aggiunto dal parlamento italiano in sede di conversione di taie decreto-legge nella

legge n. 73/2010. Il titolo deU'articolo 3 nel suo complesso è "Deflazione del contenzioso

e razionalizzazione délia riscossione".

Il testo del comma 2-bis è il seguente :



"Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata
ragionevole dei processi, previsti ai sensi délia Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e délie libertà fondamentali, ratiflcata ai
sensi délia legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profila del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui aWarticolo 6, paragrafo 1, délia predetta
Convenzione, le controversie tributarie pendenti ehe originano da ricorsi
iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigor e délia legge di
conversione del présente decreto, da oltre died anni, per le quali risulti
soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di
guidizio, sono definite con le seguenti modalità :

a)...

b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono
essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valor e
délia controversia determinato ai sensi delVarticolo 16, comma 3, délia legge
27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad
ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi délia legge 24 marzo 2001,
n. 89. A tal fine, il contribuente pud presentare apposita istanza alla
compétente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigor e délia legge di conversione del présente decreto, con attestazione del
r elativo pagamento. I procedimenti di cui alla présente letter a restano sospesi
fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con
compensazione intégrale délie spese delprocesso. In ogni caso non si fa luogo
a rimborso. "

7. Corne si puô rilevare dalla semplice lettura délia norma in questione, il bénéficie*

delFestinzione automatica del giudizio di cassazione è subordinate al sussistere di varie

condizioni : a) l'esistenza di un processo pendente dinanzi alla Corte di cassazione da

oltre dieci anni decorrenti délia data di entrata in vigore (26 maggio 2010) délia legge di

conversione n. 73/2010 del decreto-legge n.40/2010: b) la circostanza ehe

Tamministrazione finanziaria sia risultata soccombente nel processo di primo grado e nel

processo d'appello; c) il pagamento di un importo pari al 5% del valore délia

controversia; d) la rinuncia del contribuente "ad ogni eventuale pretesa di equa

riparazione"; e) l'istanza del contribuente da presentare alla cancelleria délia Corte di

cassazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore délia legge di conversione

precitata n. 73/2010, vale a dire entro il 26 agosto 2010, insieme ai document!

giustificativi dell'avvenuto pagamento délia somma pari al 5% del valore délia causa.

8. Sulla natura giuridica di questa estinzione automatica del giudizio di cassazione non si è

ancora formata una giurisprudenza, per l'évidente motivo ehe l'entrata in vigore délia

legge n.73/2010 è ancora troppo récente. La Commissione nota tuttavia ehe tale istituto

trova un suo quasi identico antécédente nella "Definizione automatica délie liti pendenti"

(di tutte le controversie tributarie pendenti, in primo grado, in appello ed in cassazione)

prevista dall'articolo 16 délia legge n. 289/2002, legge di condono fiscale ehe la Corte di



giustizia ben conosce in quanto i suoi articoli 8 e 9 hanno formato 1'oggetto del ricorso

C-132/06 proposto dalla Commissione stessa contro la Repubblica italiana5. II suddetto

art. 16 della legge n. 289/2002 è stato oggetto di due série di pronunce interpretative

della Corte di cassazione italiana. Secondo le Sezioni Unite civili di tale Corte6, la

"Definizione automatica delle liti pendenti" avrebbe la natura di transazione "ex lege" in

quanto, da un lato, autorizzerebbe Tamministrazione "a fransigere l'esito (sempre

incerto) della lite a determinate condizioni" e, dall'altro, consentirebbe al contribuente di

"aderire alle condizioni ehe l'amministrazione pone alfine di fransigere la lite in atto".

Presupposto di tale conclusione è il "principio di diritto" secondo il quale la sentenza

della Corte di Giustizia emanata nella precitata causa C-132/06 avente ad oggetto il

condono IVA del 2002 "deve essere interpretata restrittivamente"1, senza tuttavia ehe

nessuna motivazione venga addotta dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione

italiana a sostegno di tale interpretazione restrittiva di una sentenza della Corte di

giustizia.

9. Di tutt'altro avviso è stata invece la Sezione tributaria della stessa Corte di cassazione,
o

ehe in due sentenze del 18 settembre 2009 ha negato ehe alla "Definizione automatica

delle liti pendenti" potesse essere riconosciuta la natura di una transazione fra le parti,

essendo la stessa da qualificare invece come una vera e propria forma di condono fiscale.

La Sezione tributaria della Corte di cassazione italiana ha cosi dedotto ehe dalla sentenza

C-132/06 della Corte di giustizia dériva l'incompatibilité con il sistema armonizzato

dell'!VA anche della suddetta "Definizione agevolata delle liti pendenti", in quanto

"Anche in tal caso non si tratta di introdurre criteri ehe consentano una definizione

transattiva delle liti pendenti con specifico riferimento allé particolarità del caso, ma di

una rinuncia dell'amministrazione finanziaria, attraverso una misura générale limitata

nel tempo, all'accertamento, rimes so al giudice tributario, della pretesa fiscale ed alla

conseguente riscossione dell'imposta dovuta".

10. Ai fini della decisione della présente causa C-417/10 sembra alia Commissione assai

difficile qualificare Testinzione automatica dei processi di cassazione, di cui al decreto-

legge n. 40/2010, come una forma di transazione. Infatti, la transazione consiste sempre

in un accordo fra le parti avente ad oggetto una specifica lite ed è in rapporta alle

circostanze specifiche di quella lite ehe le due parti si fanno reciproche concessioni allo

scopo di porre fine ad un dato processo.

5 Sentenza 17 luglio 2008, causa C- 132/06, Commissione c. Repubblica italiana, Raccolta 2008, pag. 1-5457.
6 Sentenza n. 3673-3677 del 17 febbraio 2010, in particolare punti 7 e 9 della sentenza n. 3676/2010 (citati).
7 Stessa sentenza della Corte di cassazione - Sezioni Unite civili n. 3676/2010, punto 9.
8 Sentenze n. 20068 e 20069 del 2009.
9 Sentenza n. 20068/2009, punto 2.4.
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11. Nel caso invece dell'estinzione automatica dei giudizi di cassazione di cui al decreto-

legge n. 40/2010, nessun accordo è previsto caso per caso fra il contribuente e

l'amministrazione finanziaria con riferimento alle specifiche circostanze di un dato

processo. Se infatti sussistono i presupposti di diritto sopra ricordati (processo pendente

da oltre dieci anni e soccombenza delFamministrazione nei primi due gradi di giudizio)

l'istanza del contribuente ed il contestuale versamento al fisco del 5% del valore délia

causa, producono effetti giuridici automatici. La Corte di cassazione è infatti tenuta a

dichiarare il processo estinto indipendentemente dalla volontà deHfamministrazione

finanziaria, alla quale la legge non lascia il minimo margine di autonoma valutazione

délie circostanze délia controversia.

12. L'estinzione automatica dei giudizi di cassazione si configura quindi corne una misura di

carattere générale con la quale il législature italiano ha imposto al giudice tributario di

ultima istanza di dichiarare l'estinzione del processo, sulla base di un atto unilatérale del

contribuente (Fistanza ed il correlativo pagamento del 5% del valore délia causa) in

nessun modo subordinato all'accettazione o accordo delFamministrazione finanziaria,

parte ricorrente in cassazione.

13. Se quindi, come nel caso di specie, Tamministrazione finanziaria propone ricorso per

cassazione chiedendo alla Corte di cassazione un'interpretazione estensiva del concetto

di "simulazione oggeiïiva", molto vicino a quello di abuso del diritto per "inesistenza di

valide ragioni economiche" ehe la stessa Corte di cassazione intende applicare d'ufficio

alla controversia "a quo"™, e se quindi la stessa amministrazione finanziaria confida in

una cassazione délia sentenza d'appello ed in un conseguente recupero del 100%

deU'imposta contestata, il versamento da parte del contribuente 3M Italia del 5%

delFimposta oggetto délia controversia bloccherà automaticamente ed "ex lege" la

pretesa impositiva dell'amministrazione ricorrente e precluderà al giudice tributario di

ultima istanza la possibilité di pronunciarsi sui motivi di diritto addotti nel ricorso per

cassazione. Ne consegue ehe, nell'ipotesi in cui la Sezione tributaria délia Corte di

cassazione intendesse decidere in senso difforme dal giudice d'appello, l'effetto estintivo

automatico del giudizio di cassazione prodotto dall'articolo 3.2-bis del decreto-legge n.

40/2010, comporterebbe per il contribuente/parte resistente (nella fattispecie : la 3M

Italia) un risparmio d'imposta di ben il 95% rispetto all'importo reclamato

dall'amministrazione finanziaria.

14. Al punto 5.1 délia propria ordinanza di rinvio, la Corte di cassazione italiana ricostruisce

e sintetizza molto bene la propria giurisprudenza in materia di abuso del diritto

nell'ambito tributario, giurisprudenza ehe presuppone l'assenza, nella legislazione

10 Ordinanza di rinvio, punto 5.2., precitato



italiana, di una norma générale anti-abuso ehe l'amministrazione fînanziaria puô opporre

al contribuente nei casi di presunte "costruzioni puramente artificiose" prive di ragioni

economiche diverse dal semplice risparmio d'imposta. A taie assenza di una norma

générale anti-abuso non puô infatti rimediare l'esistenza dell'articolo 37-bis

^Disposizioni antielusive"} del Decreto del Présidente délia Repubblica (DPR) n.

600/1973, citato nell'ordinanza di rinvio, ehe contiene un elenco, da considerarsi come

tassativo, di operazioni "sospette" di elusione fiscale11.

15. È in questo contesto ehe la Corte di cassazione italiana, ispirandosi alla sentenza Halifax

délia Corte di giustizia12 ed al concetto, ivi da quest'ultima elaborato, di abuso del diritto

nell'ambito del sistema armonizzato dellTVA, ha sviluppato una propria giurisprudenza13

avente ad oggetto fattispecie di abuso nell'ambito délie imposte non armonizzate, in

particolare le imposte sui redditi. Il principio del divieto dell'abuso del diritto

nell'ordinamento italiano ha, secondo la spiegazione fornita dalla stessa Corte di

cassazione nell'ordinanza di rinvio14, "identicaportata" rispetto al concetto di abuso del

diritto elaborato dalla Corte di giustizia, ma ha un diverso fondamento giuridico, essendo

basato sul principio, enunciato all'articolo 53 délia costituzione italiana, secondo il quale

ogni contribuente è tenuto al pagamento délie imposte in rapporto alla propria capacité

contributiva15.

11 "37-bis. Disposizioni antielusive.

L Sono inopponibili aWamministrazione fînanziaria gli atti, ifatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi
di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divietiprevisti dall'ordinamento tributario e ad
offenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione fînanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, ifatti e i negozi
di oui al comma I, applicando le imposte determinate in base allé disposizioni eluse, al netto délie imposte
dovute per effetto del comportamento in opponibile ali 'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione ehe, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una opiù délie seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi avenu ad oggetto U trasferimento o ilgodimento di aziende;

e) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui. al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle
direttive comunitarie relative al régime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, avenu ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
all'articolo 81, comma l, lettere da e) a c-quinquies), del testo unico dette imposte sui redditi, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. "

12 Sentenza 21.2.2006, causa C-255/06, Raccolta pag. 1-01609
13 L'ordinanza di rinvio, cita, fra le tante, le sentenze n. 8772/2008,25374/2008, 30055/2008 e 30057/2008.
14 Stesso punto 5.1 dell'ordinanza di rinvio.
15 "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione délia loro capacità contributiva".
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16. Infine, la stessa Corte di cassazione italiana, précisa ehe, in entrambe le ipotesi (imposte

armonizzate ed imposte non armonizzate) di operazioni "prive di determinant! ragioni

economiche diverse dal risparmio fiscale", il principio del divieto dell'abuso del diritto

"deve essere applicato d'ufficio, anche senza specifica sollecitazione delle parti", cosa

ehe la stessa Corte di cassazione intenderebbe fare nel processo "a quo"16 se non vi si

opponesse la norma del Decreto-legge n. 40/2010 relativa all'estinzione automatica dei

giudizi di cassazione.

III. ESAME DELLE QUESTIONI INTERPRETATIVE POSTE DALLA CORTE DI
CASSAZIONE ITALIANA

A. OGGETTO DEI QUESITIPOSTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE

17. Alia luce di tutte le suesposte considerazioni, la Commissione ritiene ehe la Corte di

cassazione italiana abbia chiesto in sostanza alia Corte di giustizia di chiarire :

a) se dai principi general! dellfordinamento giuridico dell'Unione, ed in particolare dai

principi generali in materia di mercato interno, puô essere dedotto un obbligo, per gli

Stati membri, di vietare e perseguire gli abusi del diritto nel settore delle imposte non

armonizzate (imposte sui redditi). Ef soltanto in caso di risposta affermativa a tale

prima fondamentale questione, infatti, ehe logicamente si porrebbe, da un lato, il

problema dellfapplicabilità délia giurisprudenza "Halifax" anche al settore delle

imposte dirette, e dall'altro il problema délia compatibilité, rispetto a taie ipotetico

obbligo, deU'art. 3.2-bis del decreto-legge n. 40/2010 e deU'estinzione automatica dei

processi tributari di cassazione ivi prevista (quesiti n. 1, 2 e 3 formulati nell'ordinanza

di rinvio);

b) se le regole del Trattato in materia di aiuti di Stato si oppongono in qualche modo

all'introduzione, da parte del legislature italiano, délia suddetta previsione di

un'estinzione automatica dei giudizi di cassazione, su istanza del contribuente e previo

pagamento del 5% del valore délia causa (quesito n. 4);

c) se l'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento delFUnione europea

(TFUE) ed "il principio di effettività delVapplicazione del diritto comunitario" si

oppongono all'introduzione délia più volte citata "disciplina processuale

16 Si veda il punto 5.2 precitato dell'ordinanza di rinvio.
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straordinaria" avente ad oggetto 1'estinzione automatica dei giudizi di cassazione,

dato ehe la Corte di cassazione si configura in Italia come una giurisdizione di ultima

istanza tenuta, come tale, a rimettere questioni pregiudiziali alia Corte di giustizia in

caso di problemi di interpretazione del diritto dell'Unione.

18. La Commissione ha qualche difficoltà ad inquadrare "in limine litis" i fatti della causa

principale nellfambito di applicazione délie quattro libertà del Trattato. È da un lato

evidente ehe le operazioni di trasferimento del pacchetto di controllo delle azioni di una

società stabilita in uno Stato membro, ad una società stabilita in un altro Stato membro

configura un'ipotesi di esercizio del diritto di stabilimento ex art. 49 TFUE. Nella

présente fattispecie tuttavia, abbiamo una cessione deU'usufrutto su un pacchetto di

controllo di azioni di una società italiana (3 M Italia), ehe è stata operata da una società

americana (la Minnesota Mining prima e la Shearson Lehman, poi) ad una società

italiana (la Olivetti). Se questo è il caso, le regole del Trattato in materia di diritto di

stabilimento non si applicano, per espresso disposto del Trattato e per costante

giurisprudenza della Corte, alle società stabilité in paesi terzi17.

19. Se invece, corne si puô anche déduire dall'esposizione dei fatti della causa principale

fatta nell'ordinanza di rinvio, ciô ehe rileva in primo luogo è una fattispecie di

distribuzione dei dividendi ed il relativo régime impositivo, Tait. 63 TFUE sarebbe

probabilmente applicabile in quanto la libertà di circolazione dei capitali opéra anche nei

confronti dei movimenti di capitali ehe hanno luogo fra Stati membri e paesi terzi. Più

specificamente lo stesso art. 63 del Trattato vieta le restrizioni, disposte dagli Stati

membri, ai movimenti di capitali fra Stati membri e paesi terzi e a questo riguardo la

Commissione ha qualche difficoltà ad individuare rillegittima - per ipotesi - restrizione,

disposta dallo Stato italiano, avente per effetto quello di ostacolare cessioni di azioni o

distribuzioni di dividendi fra le due società americane e le due società italiane ehe

appaiono nei fatti della causa principale. Nessuno puô infatti seriamente sostenere ehe

costituisce una restrizione alla libéra circolazione dei capitali l'applicazione, confermata

dai giudici di primo grado e d'appello, di una ritenuta d'acconto del 10 % al posto di una

ritenuta a titolo d'imposta del 32,4%. Il problema è quindi evidentemente altrove.

17 Sentenza 13.3.2007, C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Race. pag. I-2107.
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B. ESAME DEI QUESITI NN. 1,2 E 3

B. a) Giurisprudenza délia Corte di giustizia in materia di abuso del diritto

20. Non vi è dubbio ehe il principio del divieto di abuso del diritto sia ormai da considerare

"un principio générale di diritto comunitario", come affermato dall'avvocato générale
•JO

Poiares Maduro nelle sue conclusioni nella causa Halifax precitata e come poi

confermato dalla Corte nella successiva sentenza Kofoed19 in termini tanto chiari, quanto

assai generali:

"/ singoli nonpossono awalersi fraudolentemente o abusivamente délie norme di
diritto comunitario. L'applicazione di queste ultime non puô essere estesafino a
comprendere pratiche abusive, ossia operazioni effettuate non nelVambito di
normali transazioni commercial!, ma unicamente allo scopo di beneßciare
abusivamente dei vantaggiprevisti dal diritto comunitario".

Ed è quindi sulla base di tale assunto ehe la giurisprudenza della Corte in materia di

abuso del diritto ha avuto modo di svilupparsi nei più vari settori del diritto dell'Unione,

dalle libère profession! al diritto délie società, dal settore delle restrizioni all'esportazione

dei prodotti agricoli al regime di sostegno ai redditi degli agricoltori, dalla legislazione

sui dazi doganali, al vasto settore della fiscalité.

Ai fini della présente causa la Commissione si concentrera sulla giurisprudenza ehe la

Corte ha sviluppato con riferimento al concetto di abuso del diritto nell'ambito

tributario.

21. Nell'ambito del diritto tributario si possono identificare tre gruppi di pronunce della

Corte di giustizia, il primo avente ad oggetto Finterpretazione delle norme disciplinant! il

sistema armonizzato dell'IVA20, il secondo relativo allé disposizioni anti-abuso delle

direttive delFUnione in materia di certi aspetti deU'imposizione delle société, il terzo

avente ad oggetto le disposizioni nazionali anti-abuso nel settore della fiscalité diretta. Lf

"acquis" della giurisprudenza della Corte nei tre suddetti sottosettori della fiscalité

deirUnione si dell'Unione si puô sintetizzare come segue.

18 Causa C-254/02, conclusioni A.G. punto 69.
19 Sentenza 5 luglio 2007, causa C-321/05, Kofoed, punto 38.
20 In precedenza: sesta direttiva IVA del Consiglio 77/388/CEE e dal 1° gennaio 2007, direttiva del Consiglio

2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto
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B. a) l.La giurisprudenza délia Corte nel settore dellTVA

22. Nel settore del regime armonizzato dellTVA, la pronuncia più importante délia Corte è

certamente la sentenza Halifax precitata21, ulteriormente confermata e precisata nelle

sentenze Part Service22 e Ampliscientifica23. Su questa série di pronunce la Corte ha

elaborato una propria defmizione del concetto di operazioni abusive, concetto ehe si

concretizza in presenza dei due seguenti presupposti:

1) le operazioni imponibili in questione, "devono procurare un vantaggio fiscale la cui

concessione sarebbe contraria alVobiettivo perseguito da queste stesse disposizioni"

(della sesta direttiva IVA) e questo, pur in presenza di un "rispetto formale" delle

prescrizioni della direttiva stessa e della legislazione nazionale di recepimento.

2) In secondo luogo, "deve risultare da un insieme di elementi oggettivi ehe lo scopo

delle operazioni controverse è essenzialmente Vottenimento di un vantaggio fiscale ... //

divieto di comportamenti abusivi non vale più ove le operazioni di cui trattasi possono

spiegarsi altrimenti ehe con il mero conseguimento di vantaggi ßscali"24. Nella

successiva sentenza Part Service la Corte ha poi precisato ehe al fine di decidere se

Fottenimento di un vantaggio fiscale costituisce lo "scopo essenziale" delle operazioni

imponibili in questione, il giudice nazionale puô non tener conto della contestuale ed

eventuale esistenza di altri "obiettivi economici" marginal! e secondari perseguiti dal

soggetto passivo attinenti, per esempio, al marketing dei beni e servizi oggetto

dell'attivita dell'imprenditore o all'organizzazione della stessa25.

23. La Commissione ricorda ehe il punto di partenza, sia pure implicito, del ragionamento

della Corte è la constatazione ehe nella direttiva IVA non esiste una norma générale di

divieto di abuso del diritto. Per questa ragione la Corte ha dovuto far pro va - ancora una

volta - di grande créativité, elaborando le due condizioni sopradescritte ehe consentono

di individuare nelFambito dellTVA un comportamento abusivo del soggetto passivo.

Non risulta tuttavia alla Commissione ehe in queste stesse sentenze la Corte abbia preso

esplicitamente26 posizione sulla cruciale questione ehe si pone "a monte"

dell'individuazione di operazioni abusive, vale a dire la questione dell'esistenza o meno

21 Sentenza C-255/02, cui vanno aggiunte le sentenze emanate lo stesso giorno 21.2.2006 nelle cause C-
223/03, University of Huddersfield, e C-419/02, BUPA Hospitals.

22 Sentenza 21.2.2008, causa C-425/06, Raccolta pag. I- 0897.
23 Sentenza 22.5.2008, causa C-162/07, Raccolta pag. I- 4019.
24 Sentenza Halifax, punti 74 e 75.
25 Sentenza Part Service, punto 62.
26 Ai punti 94-98 della sentenza Halifax aventi ad oggetto la ridefmizione delle operazioni imponibili

dichiarate abusive, la Corte alterna, riferendosi alramministrazione fiscale nazionale, il verbo "deve" con il
verbo "ha il diritto(di)".
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di un obbligo degli Stati membri di individuare e di ridefinire tali "operazioni implicate

in un comportamento abusivo ... in maniera da ristabilire la situazione quäle sarebbe

esistita senza le operazioni ehe quel comportamento hanno fondato"21.

24. La Commissione ritiene ehe un simile obbligo possa essere dedotto, non tanto dalle

sentenze Halifax e Part Service, bensi dalla sentenza C-132/06, Commissione c. Italia,

avente ad oggetto un condono fiscale IVA ehe consisteva in una nrinuncia générale ed

indiscriminata alVaccertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una

série di periodi d'imposta"2*. Ai punti 37 e 38 di tale sentenza la Corte, facendo

integralmente proprie le conclusioni deU'Avvocato générale E. Sharpston29, ha affermato

infatti ehe, pur in assenza di un obbligo formulate in modo espresso nella sesta direttiva

IVA:

"Dagli articoli 2 e 22 della sesta direttiva e dalVart. 10 CE emerge ehe ogni Stato
membro ha Vobbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative alfine
di garantire ehe VIVA sia interamente riscossa nel suo t err it or io. A tale riguardo,
gli Stati membri sono obblisati ad accertare le dichiarazioni fiscali dei
contribuenti, la relativa contabilità e gli altri documenti utill nonché a calcolare
e riscuotere Vimpost a dovuta.

Nell'ambito del sistema comune dell'IVA, gli Stati membri sono tenuti a garantire
il rispetto degli obblighi a carico dei soggettipassivi ...ff30.

25. Da questo obbligo générale di controllo delle dichiarazioni IVA dei contribuenti e di

integrale riscossione dell'imposta stessa, obbligo ehe trova il suo fondamento negli

articoli 2 e 22 della sesta direttiva IVA e 10 del vecchio Trattato CE, la Commissione

deduce un obbligo, più specifico e limitato, imposto agli Stati membri dalle stesse norme

di diritto dell'Unione, di perseguire i casi di comportamenti abusivi dei soggetti passivi

IVA e di rettificare le operazioni imponibili abusive a seguito delle verifiche effettuate

dalPamministrazione finanziaria. Tale obbligo di accertamento delle operazioni

imponibili abusive puô, ad awiso della Commissione, essere esteso anche ad imposte

armonizzate a livello dell'Unione, diverse dall'IVA quali, ad esempio, le accise, per le

stesse ragioni (neutralité fiscale ed eliminazione delle distorsioni di concorrenza)

enunciate dalla Corte ai punti 44 e 45 della precitata sentenza C-132/06.

27 Sentenza Halifax, punto 94.
28 Sentenza 17.7.2008, Causa C-132/06, Raccolta pag. I- 5457, dispositive.
29 Conclusioni A.G. nella causa C-132/06, paragrafo 39.
30 Sentenza C-132/06, punti 37 e 38. Le sottolineature sono aggiunte.
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B. a) 2.La giurisprudenza délia Corte in materia di direttive suirimposizione délie società

26. Nell'ambito dell'imposizione délie società esistono tre direttive ehe armonizzano alcuni

aspetti di taie medesima imposizione, e precisamente la direttiva 90/434/CEE relativa al

régime fiscale délie fusioni di società di Stati membri diversi31, la direttiva 90/43 5/CEE

disciplinante il régime fiscale dei dividendi fra società collegate di Stati membri diversi32

e la direttiva 2003/49/CE riguardante il régime fiscale degli interessi e canoni pagati fra

società collegate situate in Stati membri diversi33. Ciascuna di tali tre direttive prevede

délie esenzioni obbligatorie dalle imposte dirette ehe gravano normalmente su tali

catégorie di operazioni ed in tutte e tre le direttive il législature comunitario ha inserito

apposite disposizioni volte a consentire agli Stati membri di prevenire e/o perseguire gli

abusi. Si tratta dell'art. 11, par. 1. a), délia direttiva 90/434 "fiisioni"34, dell'art. 1, par. 2,

délia direttiva 90/435 "società madri-ßglie/dividendi"35 e dellfart. 5, pag. 1 délia direttiva

2003/49 "interessi e canoni"36. La circostanza ehe il legislature stesso abbia previsto tali

norme anti-abuso ha grandemente facilitato il lavoro délia Corte, ehe ha potuto quindi

sviluppare la propria giurisprudenza interpretativa partendo da prescrizioni législative

esplicite, in particolare l'art. 11 délia direttiva 90/434 "fusioni". SulFinterpretazione di

quest'ultima norma, la Corte si è pronunciata quattro volte, rispettivamente nella

sentenza Leur-Bloem37, Kofoed38, A.T.39 e Zwijnenburg40.

31 Direttiva del Consiglio 23.7.1990, G.U. L 225, pag. 1.
32 Direttiva del Consiglio 23.7.1990, G.U. L 225, pag. 6.
33 Direttiva del Consiglio 3.6.2003, G.U, L 157, pag. 49.
34 "Uno Stato membro pua rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli H, III e IV o

revocare il beneficio qualora risulti ehe l'operazione difusione, di scissione, di conferimento d'attivo o di
scambio di azioni :
a) ha corne obiettivo principale o corne uno degli obiettivi principali lafrode o l'evasione fiscale: ilfatto
ehe una délie operazioni di cui all'art. 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche quali la
ristrutturazione o la razionalizzazione délie attività délie società partecipanti all'operazione, pua costituire
la presunzione ehe quest'ultima abbia corne obiettivo principale o corne uno degli obiettivi principali la
frode o l'evasione fiscali"

35 "La présente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie
per evitare lefrodi o gli abusi"

36 "1. La présente direttiva non osta all'applicazione di disposizioni nazionali necessarie per impedire frodi o
abusi.
2. Gli Stati membri, nel caso di transazioni avenu corne obiettivo principale o uno degli obiettivi principali
l'evasione o l'elusione fiscale, o gli abusi, possono revocare i benefici délia présente direttiva o revocarne
l'applicazione"

37 Sentenza 17.7.1997, C-28/95, Raccolta pag. 1-4161.
38 Sentenza 5.7.2007, C-321/05.
39 Sentenza 11.12.2008, C-285/07.
40 Sentenza 20.5.2010, C-352/08.
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27. In queste sentenze, la Corte ha avuto modo di precisare il significato e la portata dell'art.

11 della direttiva 90/434 e del concetto di abuso. In particolare la Corte ha chiarito ehe

l'art. 11 in questione "riflette un principio générale di diritto comunitario secondo il

quale l'abuso del diritto è vietato" e ehe "l'applicazione (délie norme di diritto

comunitario) non pua essere estesa sino a comprendere pratiche abusive, ossia

operazioni effettuate non nelVambit o di normali transazioni commercial^ ma

unicamente allô scopo di beneficiare abusivamente del vantaggi previsti del diritto
n41comunitario .

28. La Corte ha poi ulteriormente precisato anche ehe "Per accertare se l'operazione ehe si

intende effettuare abbia un taie obiettivo (la frode o l'elusione fiscale) le autorité

nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali prédéterminât!,

ma devono procedere caso per caso ad un esame globale della situazione. Infatti solo in

via eccezionale e in casi particolari, gli Stati membri possono rifiutare di applicare, in

tutto o in parte, le disposizioni di taie direttiva o revocarne il benefizio in forza dellfart.

11, n.l, lett. a), della direttiva 90/434."42

29. È evidente ehe, con riferimento al caso particolare, gli Stati membri dispongono di una

semplice facoltà di accertare le operazioni "non effettuate per valide ragioni

economiche" al fine di rifiutare o revocare l'esenzione (obbligatoria) d'imposta prevista

dalla direttiva 90/434. E infatti di "facoltà di cui all'art. 11, n. 1, della direttiva" parla

espressamente la sentenza Zwijnenburg C-352/08 al suo punto 42. La Commissione

ricorda a questo riguardo ehe tale facoltà è comunque soggetta a dei precisi limiti. A

questo riguardo, la Commissione fa interamente proprie le considerazioni svolte

daU'Avvocato générale J. Kokott nelle sue conclusion! nella precitata causa

Zwijnenburg, secondo le quali "l'art. 11, n.l, letter a a), della direttiva 90/434 fissa in

maniera esaustiva le condizioni in presenza délie quali le agevolazioni fiscali previste

dalla direttiva possono essere negate in caso di abuso. Se, infatti, accanto a taie norma,

si consentisse anche il ricorso diretto ad un principio générale del diritto dal contenuto

decisamente meno chiaro e preciso, vi sarebbe il rischio di frustrare V obiettivo di

armonizzazione della direttiva 90/434 e di minore la certezza del diritto da essa

perseguita in materia di ristrutturazione délie società di capitali" .

41 Sentenza Kofoed, precitata, punto 38.
42 Sentenza Zwijnenburg, precitata, punti 44 e 45, ehe a loro volta si riferiscono alla sentenza Leur-Bloem e

Kofoed.
43 Conclusioni A.G. causa C-352/08, punto 62.
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B. a) 3.La giurisprudenza délia Corte in materia di imposte non armonizzate (imposte sui
redditi délie société).

30. Nell'ambito délie imposte non armonizzate, ed in particolare dell'imposizione dei redditi

délie società, risulta alla Commissione ehe la Corte sia stata chiamata a pronunciarsi

sull'interpretazione del concetto di abuso del diritto in almeno quattro sentenze : la

sentenza Cadbury Schweppes44, la sentenza Test Claimants45, la sentenza Jobra46 e la

sentenza Glaxo Wellcome47. Per comprendere bene il contesto nel quale si situano tali

pronunce délia Corte è utile ricordare ehe per imposte non armonizzate si intendono, nel

"gergo" dei tributaristi europei, le imposte disciplinate esclusivamente o in massima

parte dalla legislazione degli Stati membri, tanto sotto il profilo sostanziale (elementi

costitutivi delFimposta) quanto nei loro aspetti procédural! (procédure di accertamento e

riscossione) e processuali (contenzioso tributario).

31. Nei confronti di queste legislazioni fiscali puramente nazionali, il diritto deU'Unione, ed

in particolare le regole del Trattato, operano corne limiti negativi alla competenza

esclusiva del legislature nazionale, vale a dire corne divieti ai quali non è consentito allô

stesso législature nazionale trasgredire. Questo è il principio ehe la Corte ha cura di

ricordare sistematicamente in tutte le sue sentenze in materia di imposte dirette, ehe

rappresentano le principal! imposte non armonizzate : "seconda una giurisprudenza

costante, se è pur vero ehe la materia délie imposte dirette rientra nella competenza

degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitarla nel rispetto del diritto

comunitario"** Appare quindi logico ehe, nell'ambito dell'esercizio délia propria

competenza primaria in materia di disciplina délie imposte dirette, sia ogni législature

nazionale ad introduire nelle proprie leggi tributarie, se e nella misura in cui lo ritiene

opportuno, norme aventi ad oggetto 1) la definizione délie operazioni abusive, 2) la

riqualificazione délie operazioni abusive, 3) l'imposizione délie operazioni abusive e 4)

le eventual! sanzioni ed interessi al cui pagamento è tenuto il contribuente riconosciuto

responsabile del comportamento abusivo.

32. Tuttavia, anche le norme puramente nazionali anti-abuso previste nelle leggi nazionali

disciplinanti le imposte dirette sono soggette ai limiti negativi costituiti dai divieti di

restrizione allé quattro liberté fondamentali del Trattato. Ed è quindi in rapporto a tali

divieti di restrizione allé libertà fondamentali di circolazione ehe si è sviluppata la

giurisprudenza délia Corte in materia di imposte dirette in générale, ed in particolare in

44 Sentenza 12.9.2006, Causa C-196/04, Raccolta pag. 1-7995.
45 Sentenza 13.3.2001, causa C-524/04, Raccolta pag. 1-2107.
46 Sentenza 4.12.2008, causa C-330/07, Raccolta pag. 1-9099.
47 Sentenza 17.9.2009, causa C-182/08, Raccolta pag I- 8591.
48 Fra le tante, sentenza Glaxo Wellcome, precitata, C-182/08, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata.
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materia di prescrizioni di diritto nazionale volte a contrastare comportamenti, figure

contrattuali, atti societari ed altre operazioni in génère, aventi come unica finalita, vera o

più spesso presunta, Felusione del pagamento dell'imposta.

33. Tale constatazione dériva da una semplice lettura delle quattro sentenze summenzionate,

ehe hanno tutte ad oggetto delle norme di puro diritto nazionale ehe prevedevano,

rispettivamente : 1) Tinclusione nella base imponibile del reddito délia società madré con

sede nel Regno Unito, degli utili delle società estere controllate (CFC) aventi sede in un

altro Stato a basso livello di imposizione49; 2) la riqualificazione come utili distribuiti,

degli interessi versati da una società residente nel Regno Unito ad una società

controllante situata in un altro Stato membro50; 3) la riduzione d'imposta, prevista dalla

legge austriaca sull'imposta sui redditi, per gli investimenti in beni aziendali, esclusa per

i veicoli dati in leasing in altri Stati membri51; 4) la determinazione della base

imponibile di una società residente in Germania, in caso di acquisto di quote di un'altra

società residente, da un socio non résidente52.

34. In tutti e quattro questi casi, le società ricorrenti nei processi a quo hanno invocato una

libertà fondamentale del Trattato53 per opporsi allfapplicazione della disposizione

nazionale contestata. La Corte ha, secondo una sequenza logica ben elaborata in una

costante giurisprudenza, qualifïcato le norme nazionali contestate corne restrizioni ad

una libertà fondamentale di circolazione ed ha in seguito esaminato se tali restrizioni

potevano essere giustificate dalle consuete "ragioni imperative di interesse générale"

invocate dai governi degli Stati membri intervenuti nei vari giudizi. È poi ai fini

dell'applicazione del principio di proporzionalità allé restrizioni costituite dalle varie

norme nazionali anti-abuso, ehe la Corte ha valutato se Tobiettivo, riconosciuto in se

legittimo, della "lotta a costruzioni dipuro artificio, prive di effettività economica, il cui

solo scopo è l'ottenimento di un bénéficia fiscale"54 poteva giustificare, e sino a ehe

punto, le suddette restrizioni di diritto nazionale ad una libertà fondamentale garantita

del Trattato.

35. Senza entrare qui nei dettagli, ehe non rilevano ai fini della decisione della présenta

causa, deirinteressantissima elaborazione ehe la Corte ha fatto del concetto di abuso

nelle quattro sentenze precitate (confermando e precisando, ad esempio, il divieto di

49 Sentenza Cadbury Schweppes, C-196/04, punto 7.
50 Sentenza Test Claimants, C-524/04, punti 4 e 5.
51 Sentenza Jobra, C-330/07, punto 3.
52 Sentenza Glaxo Wellcome, C-182/08, punto 11.
53 Diritto di stabilimento (Cadbury Schweppes e Test Claimants) libéra prestazione di servizi (Jobra) e libéra

circolazione dei capitali (Glaxo Wellcome).
54 Sentenza Glaxo Wellcome, precitata, punto 92.
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"presunzioni générait dell'esistenza dipratiche abusive"55), la Commissione rileva come

in tutte le quattro medesime sentenze la Corte si sia pronunciata sull'interpretazione

rispettivamente degli articoli 43, 49 e 56 del Trattato CE, in rapporto a specifiche norme

di diritto nazionale. È cosi ehe la Corte ha dichiarato in sostanza ehe le regole del

Trattato in materia rispettivamente di liberté di stabilimento, di libéra prestazione dei

servizi e di libéra circolazione dei capitali, si oppongono all'applicazione delle suddette

norme anti-abusive di diritto nazionale, eccettuati i casi in cui tali medesime norme

restrittive sono applicate dalle amministrazioni finanziarie o dai giudici tributari degli

Stati membri "a costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e realizzate

al solo scopo di usufruire indebitamente di un bénéficia fiscale"56 o "a costruzioni di

puro artificio destinate adeludere Vimposta nazionale normalmente dovuta"51

B. b) Risposta aiprimi tre quesiti del giudice nazionale

36. Da tutte le considerazioni sopra esposte, la Commissione trae la conclusione ehe non

esiste nel diritto dell'Unione un principio générale dal quäle deriverebbe per gli Stati

membri un obbligo di vietare e perseguire i comportamenti abusivi dei contribuenti nel

settore delle imposte dirette non armonizzate. I legislatori nazionali sono quindi i soli

competenti ad introduire nei propri ordinamenti tributari delle norme, sia generali ehe

specifiche, aventi ad oggetto la riqualificazione di determinate operazioni economiche

quali "costruzioni di puro artificio" e come tali abusive, a nulla rilevando il carattere

puramente interno o transfrontaliero di tali medesime operazioni.

Più precisamente ancora, il diritto dell'Unione, ed in particolare la giurisprudenza della

Corte in materia di abuso del diritto nell'ambito delle imposte armonizzate quali 1TVA58,

non possono supplire all'assenza, in diritto nazionale. di una norma générale avente ad

oggetto la prevenzione e la repressione di comportamenti posti in essere dei contribuenti

a soli fini di elusione fiscale.

37. Qualora nella legislazione tributaria italiana non esista una norma générale anti-abuso,

risulta inapplicable anche quella giurisprudenza estremamente aperta della Corte di

giustizia nella quale quest'ultima si è dichiarata compétente ad interpretare norme e

principi generali di diritto comunitario nei casi in cui "// diritto nazionale di uno Stato

membro rinvia al contenuto della norma in parola (di diritto comunitario) per

55 Sentenza Jobra, punto 35, sentenza Glaxo Wellcome, punto 96.
56 Sentenza Glaxo Wellcome, punto 102; analoga conclusione in sentenza Test Claimants, punto 92 e sentenza

Jobra, punto 41.
57 Sentenza Cadbury Schweppes, punto 75.
58 Sentenza Halifax C-255/02 e le altre successive, già citate nella présente memoria di osservazioni.
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determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a detto Stato"59.

Nel caso di specie, la Commissione rileva ehe non ricorrono i presupposti della causa

Leur-Bloem, dato ehe non esiste nella legislazione tributaria italiana una disposizione

ehe rinvia, per la definizione del concetto di operazione abusiva, o allfart. 11 della

direttiva "fusioni" 90/434, o alla giurisprudenza Halifax della Corte di giustizia in

materia di comportamenti abusivi dei soggetti passivi IVA. Esiste in diritto italiano una

série di sentenze (citate nell'ordinanza di rinvio) della Corte di cassazione dalle quali

risulta ehe tale giurisdizione suprema ha elaborato nel settore délie imposte dirette (non

armonizzate) una giurisprudenza sui comportamenti abusivi, parallela a quella sviluppata

dalla Corte di giustizia nel settore dell'IVA armonizzata. Tuttavia, in mancanza di un

rinvio, disposto da una norma legislativa italiana, alla legislazione e/o alla

giurisprudenza60 tributaria dell'Unione, le due giurisprudenze - quella della Corte di

giustizia e quella della Corte di cassazione italiana - sono destinate a rimanere, per

l'appunto, parallèle.

38. Taie conclusione della Commissione trova una sua conferma anche nella récente

risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 201061 avente ad oggetto il coordinamento, a

livello deirUnione europea, di due specifiche catégorie di norme nazionali anti-abuso nel

settore dell'imposizione diretta, e precisamente le "norme sulle società estere controllate

(SEC) e sulla sottocapltallzzazlone". All'ottavo punto della motivazione della propria

risoluzione, il Consiglio sottolinea ehe:

"/ principi guida rappresentano un impegno politico, la cul attuazlone è lasclata
alla dlscrezlone di ognl Stato membro e pertanto non melde né sui dlrlttl o gll
obbllghl degll Statl membrl, né sulle competenze rlspettlve degll Statl membrl e
deWUnlone In appllcazlone del Trattato e, soprattutto non rlchlede ehe gll Statl
membrl ehe non contemplano l tlpi di norme cui si fa riferimento nella présente
risoluzione, lllntroducanon.

La Commissione ricorda corne taie risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 2010 faccia

seguito ad una comunicazione della Commissione stessa del 10 dicembre 200762

riguardante più in générale "/'appllcazlone di mlsure antlabuso nel settore

deirimposlzlone diretta all'lnterno deWUnlone europea e nel confront! del paesl terzl",

comunicazione ehe presuppone la competenza primaria dei legislatori nazionali per

Tadozione di norme anti-abuso o di carattere générale, o aventi ad oggetto meccanismi

59 Sentenza Leur-Bloem C-28/95, precitata, punto 25.
60 Per un rinvio alla giurisprudenza della Corte disposto da una norma legislativa italiana, si veda l'art. 1,

comma 4, della legge italiana sulla tutela della concorrenza n. 287/1990 : "L'interpretazione délie norme
contenute nel présente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento della Comunità europea in
materia di disciplina della concorrenza."

61 Pubblicata in G.U.U.E. C 156, pag. 1.
62 Documento COM(2007)785 deftnitivo.



specific! di elusione fiscale63, pur nel rispetto délie libertà fondamentali di circolazione e

del principio di proporzionalità64.

39. Dalla constatazione dell'assenza, nel diritto dell'Unione, di un principio générale

comportante per gli Stati membri un obbligo giuridico di vietare e perseguire i

comportamenti abusivi nel settore délie imposte non armonizzate65, consegue la non

incompatibilité con il diritto dellTJnione, della procedura di estinzione automatica dei

giudizi di cassazione, prevista alFart. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 40/2010,

qualora applicata, come nel caso di specie, ad un processo relative airimposta non

armonizzata sui redditi délie société. La sola ragione ehe potrebbe porre in dubbio la

compatibilité con il diritto dell'Unione di tale forma di condono fiscale consistente

nell'estinzione automatica di processi di cassazione, sarebbe il suo carattere

discriminatorio sulla base della nazionalità, qualora la norma legislativa italiana opérasse

una disparité di trattamento fra contribuent! nazionali e contribuenti di altri Stati membri

o fra operazioni imponibili puramente interne ed operazioni imponibili transfrontalière

(si veda anche la prima parte del quesito n. 4 di cui all'ordinanza di rinvio).

40. È infatti per una simile discriminazione basata sulla nazionalité - in quel caso la

"nazionalità" dei titoli di stato il cui acquisto consentiva al contribuente "pentito" di

beneficiare del tasso ridotto di sanzione del 2,5% invece del tasso ordinario del 5 % - ehe

la Commissione ha proposto dinanzi a questa Corte un ricorso contro il Portogallo66 per

violazione dell'articolo 63 TFUE (libéra circolazione dei capitali). Non risulta tuttavia

dall'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione italiana ehe la norma legislativa

disciplinante Testinzione automatica dei processi di cassazione operi una qualsiasi

disparité di trattamento fra société od operazioni imponibili (distribuzioni di dividend!)

puramente interne o di diversi Stati membri. Con questo, la Commissione non intende

affatto affermare ehe il regime italiano di imposizione dei dividend! di cui si discute

nella causa "a quo" sia conforme al divieto di restrizioni discriminatorie alla libéra

circolazione dei capitali. Tale regime di imposizione semplicemente non forma Toggetto

della présenta causa.

41. La Commissione, in conclusione, propone alia Corte di rispondere come segue ai primi

tre quesiti della Corte di cassazione italiana, cosi come sopra riformulati e raggruppati:

63 Comunicazione citata, punto 1 "Introduzione".
64 Comunicazione citata, punto 2 "Defmizioni e principi chiave tratti dalla giurisprudenza della Corte di

giustizia".
65 Obbligo ehe ad avviso della Commissione non puö essere neanche dedotto del principio di "leale

collaborazione" fra Unione e Stati membri enunciate all'art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione europea
(TUE), come invece sembra ritenere la Corte di cassazione italiana.

66 Causa C-20/09, tuttora pendente.
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"// diritto deWUnione non comporta per gli Stau membri un obbligo giuridico di
vietare e perseguire, sulla base di norme legislative o delta giurisprudenza, abusi
del diritto commessi dai contribuent nel settore délie imposte non armonizzate
quali le imposte dirette.

Conseguentemente, il diritto delVUnione non os ta alla previsione, nel settore délie
imposte non armonizzate, di misure nazionali straordinarie di definizione délie
controversée tributarie, quali Vestinzione automatica deiprocessi di cassazione a
seguito del pagamento, da parte del contribuente, di una somma calcolata in
percentuale del valor e délia controversia. "

C. ESAME DEL QUESITO N. 4 RIGUARDANTE LE REGOLE DEL
TRATTATO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

42. Del principio di non discriminazione, pure evocato nel quesito n. 4, si è già detto in sede

di risposta ai primi tre quesiti. Le considerazioni ehe seguono riguarderanno unicamente

le regole del Trattato in materia di aiuti di Stato.

43. Seconde la costante giurisprudenza, ai sensi delPart. 107, n. 1, TFUE, devono ricorrere

le seguenti condizioni affînché una misura possa essere qualificata corne aiuto di Stato.

In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse

statali. In secondo luogo, taie intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati

membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo benefîciario. In quarto

luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza67. Sembra opportuno fornire al

giudice nazionale indicazioni riguardo a ciascuno di questi elementi.

44. Il primo requisite sembra soddisfatto. La norma ehe prevede la definizione délie

controverse è evidentemente imputabile allô Stato e comporta, almeno in alcuni casi, un

sacrifîcio di risorse statali, in quanto lo Stato rinuncia in via automatica alla pretesa

tributaria, senza alcuna considerazione del probabile esito délia lite, contro pagamento di

un importo pari soltanto al 5% delFimporto controverso. Sembra anzi evidente ehe

sussiste un sacrificio anche in termini complessivi se, corne appare assai probabile,

l'amministrazione finanziaria, risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio,

riesce a recuperare in média più del 5% délie somme controverse nei casi in cui décide di

proporre un ricorso per cassazione.

45. A parère délia Commissione, non vi sono dubbi ehe la misura ehe costituisce oggetto

délia causa principale risponde anche al secondo e al quarto requisite. Infatti, per un

verso, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato o per mezzo di risorse statali

rafforzi la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi

67 V., in particolare, sentenza 24.7.2003, C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg,
Raccolta pag. 1-7747, punto 75, e sentenza 3 marzo 2005, C-172/03, Heiser, Raccolta pag. 1-1627, punto 27.
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Aß
aH'interno dellTJnione, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto . La misura

controversa si applica ad imprese attive in numerosi settori, molti dei quali sono aperti

alla concorrenza di imprese di diversi Stati membri, ed incide dunque sugli scambi tra

Stati membri.

46. Per altro verso, per costante giurisprudenza, gli aiuti ehe sono diretti a sollevare

un'impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito délia propria

gestione corrente o délie proprie normali attività, falsano in linea di principio le

condizioni di concorrenza69. La misura di definizione delle controversie tributarie riduce,

almeno in alcuni casi, Timporto ehe le imprese beneficiarie avrebbero altrimenti dovuto

versare al fisco e rischia quindi di falsare la concorrenza.

47. E1 dunque necessario esaminare il terzo requisite, quello relativo all'esistenza di un

vantaggio specifico o selettivo. Che un vantaggio esista, almeno in alcuni casi e

verosimilmente anche a livello globale, non sembra dubbio, per i motivi ora esposti

riguardo all'impiego di risorse statali. Quanto alla selettività, emerge dalla prassi délia

Commissione e dalla giurisprudenza del Tribunale ehe essa puô risultare dalla breve o

brevissima durata di applicazione délia misura70, ehe riduce considerevolmente la platea

dei beneficiari ed in alcune ipotesi la limita ad un'impresa, o a poche imprese, già note o

identificabili. Tuttavia, le misure di condono, o analoghe ad un condono, quale quella

controversa dinanzi al giudice nazionale, hanno di regola una natura eccezionale ed un

periodo di applicazione limitato nel tempo, in quanto incoraggiano i contribuenti a

mettersi in regola e preludono ad un'intensifïcazione dei controlli. Pertanto, il connotato

délia temporaneità sembra essere giustificato, per questo particolare tipo di misure, dalla

natura e dalla logica del sistema impositivo in cui il prowedimento si insensée7 , e non

costituisce un motivo suffîciente per qualificare la misura corne aiuto di Stato, fermo

68 V. sentenze 17.9.1980, 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Race. pag. 2671, punto 11 ; 21.3.1991,
C-303/88, Italia/Commissione, Race. pag. 1-1433, punto 17; 19.9.2000, C-156/98, Germania/Commissione,
Race. pag. 1-6857, punto 33.

69 V., al riguardo, le sentenze 14.2.1990, C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Race,
pag. 1-307; 6.11.1990, C-86/89, Italia/Commissione, Race. pag. 1-3891; Germania/Commissione, C-156/98,
precitata, punto 30.

70 V. le decisioni délia Commissione 92/389/CEE, del 25 luglio 1990, relativa agli aiuti di Stato previsti dai
decreti- legge n. 174 del 15 maggio 1989 e n. 254 del 13 luglio 1989, nonché dal disegno di legge n. 4230
recante sanatoria degli effetti prodotti dai summenzionati decreti-legge (GU L 207 del 23.7.1992, pag. 47);
2004/800/CE, del 30 marzo 2004, relativa al régime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in
materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 10); e 2006/261/CE,
del 16 marzo 2005, relativa al régime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente
quotate in borsa (G.U. L 94 del 1.4.2006, pag. 42). V. anche, in relazione alla seconda di queste decisioni,
la sentenza del Tribunale 12.9.2007, T-239/04 e T-323/04, Italia e Brandt Italia/Commissione, Race. pag.
11-3265, punto 66 e, in relazione alla terza decisione, la sentenza del Tribunale 4.9.2009, T-211/05,
Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 120.

71 V., tra le tante, sentenze 6.9.2006, C-88/03, Portogallo/Commissione, Race. pag. 1-7115, punto 52, e
22.12.2008, C-487/06 P, British Aggregates Association/Commissione, Race. pag. 1-10505, punto 83.
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restando ehe si potrà trattare di misura générale solo se essa è effettivamente aperta a

tutte le imprese attive sul territorio nazionale.

48. Al punto 5.9 dell'ordinanza di rinvio, la giurisdizione a qua propone perô una distinzione

tra i condoni "efflcaci" o "fisiologici" ed altre misure di clemenza ehe non producono

Teffetto di migliorare il sistema di riscossione délie imposte, ma comportano la rinuncia

alla pretesa impositiva senza adeguata contropartita e senza un obiettivo di maggiore

efficacia, e cosi determinano soltanto un beneficio per un numéro limitato di beneficiari.

Vengono richiamate, in proposito, le considerazioni svolte dall'Avvocato générale

Sharpston e sostanzialmente accolte dalla Corte nella causa Commissione/Italia relativa

al condono fiscale in materia di IVA72. La Corte di cassazione ritiene ehe la misura

controversa comporti di fatto la semplice rinuncia all'applicazione dell'imposta o

all'accertamento dei redditi o délie operazioni imponibili in cambio del pagamento di un

importo estremamente ridotto o addirittura irrisorio, e ehe per tale motivo non possa

essere giustificata dalla natura e dalla logica del sistema impositivo. Tali considerazioni

potrebbero effettivamente avère una loro importanza per Stabilire se la misura rientri

nella natura e nella logica del sistema tributario o abbia invece l'effetto di assicurare

vantaggi selettivi a determinati beneficiari.

*T\
49. In questo senso depone anche una decisione del 2001 nella quale la Commissione,

trattando di una misura di condono fiscale e previdenziale mirante alla regolarizzazione

deU'economia sommersa, non si è limitata a constatare ehe essa ehe poteva essere

applicata a tutte le imprese in tutti i settori dello Stato membro e non sembrava favorire

talune imprese né talune produzioni preliminarmente individuate. Nella decisione, la

Commissione ha altresi notato ehe la misura in questione era accompagnata da una

riforma strutturale dei controlli fiscali e costituiva un insieme integrato di intervenu

necessari per garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti; ehe i benefici offerti

avrebbero dovuto convincere le imprese a convertirsi alla cultura délia légalité; e ehe

Timpegno délie autorità a non riapplicare la misura in futuro ne aumentava l'efficacia.

50. In conclusione, se una misura di condono, o simile ad un condono, non risulta selettiva

per il solo fatto ehe la sua applicazione è limitata nel tempo, non si puô escludere ehe la

misura di definizione délie controversie oggetto del giudizio principale presenti

particolari caratteristiche, quali Tapplicazione ad una cerchia predeterminata di

beneficiari e la rinuncia indiscriminata dello Stato allé liti in corso contro pagamento di

un importo assai ridotto, tali da renderla selettiva e da escludere ehe essa risulti

72 V., rispettivamente, le conclusioni dell'Awocato générale Sharpston, punti 74-78, e la sentenza 17.7.2008,
C-132/06, Commissione/Italia, Race. pag. 1-5457, punti 42-52.

73 Decisione délia Commissione del 13.11.2001, Aiuto di Stato N 674/2001 » Italia - Misura per la
regolarizzazione dell'economia sommersa, G.U C RO del 2.2.2002, p. 15, testo italiano disponibile
aU'indirizzo http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2001 /n674-01 .pdf
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giustificata dalla natura e dalla logica del sistema impositivo. Sembra dunque opportune,

su questo punto, lasciare spazio per le valutazioni di fatto ehe dovrà effettuare il giudice

nazionale.

51. La Commissione europea propone di conseguenza alia Corte di giustizia di rispondere

come segue al quarto quesito formulato dalla Corte di cassazione italiana, per la parte

riguardante le regole del Trattato relative agli aiuti di Stato:

"Pwo costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
una misura nazionale straordinaria e limitata nel tempo consistente
nell'estinzione automatica dei procès si di cassazione, vale a dire del processi
tributari pendenti dinanzi ad una giurisdizione nazionale di ultima istanza, in
quanto sia applicabile ad una cerchia predeterminata di beneficiari e comporti la
rinuncia indiscriminata dello Stato alle liti in corso contro pagamento di un
importo assai ridotto, cosi da risultare selettiva e non poter essere giustificata
dalla natura e dalla logica del sistema impositivo".

D. ESAME DEL QUESITO N. 5 RELATIVO AL PRINCIPIO DI
EFFETTIVITÀ

52. In ordine al quinto quesito posto dalla Corte di cassazione italiana, la Commissione

osserva in primo luogo ehe il principio di effettività è stato elaborate dalla Corte di

giustizia nella sua giurisprudenza avente ad oggetto la compatibilité délie norme

processuali degli Stati membri con il diritto delFUnione. In base a tale consolidata

giurisprudenza, gli Stati membri sono i soli competenti ad adottare le norme processuali

disciplinant} i ricorsi consentiti ai contribuenti contro gli atti deHfamministrazione

finanziaria e basati su norme di diritto dell'Unione. NelFesercitare tale competenza

primaria i legislatori nazionali devono tuttavia rispettare il principio di effettività, vale a

dire sono tenuti a non rendere per il contribuente "praticamente impossibile o

eccessivamente difficile Vesercizio dei diritti conferiti dalVordinamento giuridico

comunitario"14.

53. La Commissione non vede, nel processo "a quo", come Fart. 3.2-bis del decreto-legge

n. 40/2010 abbia reso "praticamente impossibile o eccessivamente difficile" alla società

3 M Italia Fesercizio del proprio diritto di azione nei confronti degli atti di accertamento

delFAmministrazione finanziaria, società ehe per di più è la parte ehe ha vinto sia il

processo di primo grado, ehe il processo d'appello. Appare pertanto assai più verosimile

ehe nelFordinanza di rinvio Fespressione "principio di effettività" sia usata in

74 Fra le tante: sentenza 12.6.2006, causa C-446/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation,
Raccolta, pag. 1-11753, punto 203.
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un'accezione diversa da quella ehe ha la stessa espressione nelle sentenze délia Corte di

giustizia.

54. In realtà, dalla lettura del punto 5.10 dell'ordinanza di rinvio e dall'espressa menzione

ehe vi è fatta delFart. 267 TFUE, si deduce ehe la Corte di cassazione dubita délia

compatibilità con tale articolo del Trattato, del meccanismo di estinzione automatica dei

giudizi di cassazione previsto dalFarticolo 3.2-bis del decreto legge n. 40/2020, nella

misura in cui taie dispositivo sottrae al giudice di ultima istanza la decisione finale sul

processo tributario "a quo", giudice di ultima istanza ehe è il solo tenuto a rinviare alla

Corte di giustizia una questione interpretativa di diritto dell'Unione, contrariamente allé

Commissioni tributarie di primo grado e d'appello.

55. La Commissione osserva a questo riguardo ehe il processo iniziato con il ricorso per

cassazione delFamministrazione finanziaria (Agenzia délie Entrate) è tuttora da

considerarsi pendente dinanzi alla Corte di cassazione, fino a quando quest'ultima non

avrà dichiarato, con propria decisione, l'estinzione del giudizio per intervenuta

"definizione automatica" délia controversia. È proprio in considerazione di taie

pendenza del processo, ehe la Corte di cassazione italiana ha potuto emanare l'ordinanza

di rinvio con la quale essa ha rivolto alla Corte di giustizia i cinque quesiti di cui al

présente procedimento pregiudiziale. Verosimilmente la Corte di cassazione italiana

déplora75 la circostanza di non poter poi trarre da tale rinvio pregiudiziale tutte le

conseguenze ehe essa vorrebbe trarre in ordine alla decisione délia controversia

principale, vale a dire (probabilmente) l'applicazione délia propria giurisprudenza

sull'abuso del diritto al contratto di cessione usufrutto stipulato fra la société americana

Shearson Lehman e la société italiana Olivetti76.

56. Al riguardo, la Commissione ha già sopra rilevato corne nel settore délie imposte non

armonizzate, quali le imposte dirette, non esista un principio générale di diritto

dell'Unione da cui derivi un obbligo, per gli Stati membri, di perseguire i comportamenti

abusivi dei contribuenti e di riqualificare le relative operazioni. Ne consegue ehe il

diritto deirUnione non puô opporsi, sempre nel settore délie imposte dirette,

all'introduzione di una forma di condono fiscale, quale l'estinzione automatica dei

giudizi di cassazione e ehe quindi legittimamente sotto il profilo del diritto

deirUnione77, il législature italiano poteva disporre ehe certi processi tributari pendenti

al 26 maggio 2010 (quelli pendenti da oltre dieci anni, nei quali l'amministrazione

finanziaria era rimasta soccombente) si potessero chiudere, ad istanza del contribuente e

75 Vedi lo stesso punto 5.10 delFordinanza di rinvio.
76 Punto 5.2, precitato, delFordinanza di rinvio.
77 Ciô lascia ovviamente impregiudicata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3.2-bis dl decreto-

leggen. 40/2010.
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previo pagamento del 5% dell'imposta in contestazione, senza il controllo di legittimità

della sentenza d'appello, di competenza della Corte di cassazione.

57. La Commissione europea propone di conseguenza alia Corte di giustizia di rispondere

come segue al quinto quesito formulato dalla Corte di cassazione italiana:

"L'articolo 267 TFUE non osta alla previsione, nel settore délie imposte non
armonizzate quail le Imposte dirette, di una misura nazionale straordinaria e
limitata nel tempo consistente nelVestinzione automatica del processi di
cassazione, vale a dire del processi tributari pendenti dinanzi ad una
giurisdizione nazionale di ultima istanzatr.
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IV. CONCLUSIONI

58. In conclusione, la Commissione propone di rispondere come segue ai quesiti formulati

dalla Corte di cassazione italiana :

a) "// diritto deWUnione non comporta per gli Stati membri un obbligo giuridico di
vietare e perseguire, sulla base di norme legislative o delta giurisprudenza, abusi del
diritto commessi dai contribuenti nel settore délie imposte non armonizzate quali le
imposte dirette.

Conseguentemente, il diritto deWUnione non os ta alla previsione, nel settore délie
imposte non armonizzate, di misure nazionali straordinarie di definizione délie
controversie tributarie, quali l'estinzione automatica deiprocessi di cassazione a seguito
del pagamento, da parte del contribuente, di una somma calcolata in percentuale del
valor e délia controversia.

b) Pua costituire un aiuto di Stato ai sensi delVarticolo 107, par agrafa 1, TFUE una
misura nazionale straordinaria e limitata nel tempo consistente nell'estinzione
automatica deiprocessi di cassazione, vale a dire deiprocessi tributari pendenti dinanzi
ad una giurisdizione nazionale di ultima istanza, in quanto sia applicabile ad una
cerchia predeterminata di beneflciari e comporti la rinuncia indiscriminata dello Stato
allé liti in corso contro pagamento di un importo assai ridotto, cosl da risultare selettiva
e nonpoter essere giustiflcata dalla natura e dalla logica del sistema impositivo.

c) L'articolo 267 TFUE non osta alla previsione, nel settore délie imposte non
armonizzate quali le imposte dirette, di una misura nazionale straordinaria e limitata nel
tempo consistente nell'estinzione automatica dei processi di cassazione, vale a dire dei
processi tributari pendenti dinanzi ad una giurisdizione nazionale di ultima istanza".

raversa J&tdnard Lyal
Agenti délia Commissione




