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Abstract 
Il diritto tributario è oggi reso complesso da molteplici fattori: l’abbondanza delle 
fattispecie transnazionali, la frequente impalpabilità dei criteri di collegamento, la 
pluralità di fonti, nazionali e sovranazionali, che si intersecano. Tale situazione im-
patta anche sulla definizione e sulla delimitazione della norma di diritto tributario 
internazionale. Nella maggior parte dei casi, la norma di diritto tributario interna-
zionale resta una disposizione domestica che si rivolge a fattispecie non integral-
mente interne; tuttavia, il legislatore nazionale incontra limiti ben più stringenti 
che non nel passato. La disciplina positiva, ovvero la regola che la norma interna 
detta per la specifica fattispecie con elementi di estraneità, deve infatti in molti casi 
rispettare quanto previsto in ambito internazionale o nell’Unione europea. La fase 
di attuazione (ed anche quella sanzionatoria ad essa connessa) sfugge largamente 
ad entrambi gli Stati interessati – quello richiedente e quello richiesto – e manifesta 
ormai caratteri genuinamente transnazionali, presidiati anche da adeguati mecca-
nismi di enforcement di tipo arbitrale. Sembra allora che il concetto di “capacità im-
positiva extraterritoriale”, in passato usato per definire il modo di funzionamento 
delle norme di diritto tributario internazionale, sia in larga misura non più rispon-
dente alla realtà giuridica 
Parole chiave: diritto tributario internazionale, fattispecie con elementi di estra-
neità, collegamento rilevante, mutuo riconoscimento, procedure amministrative 
transnazionali 

 
 

* Il saggio è destinato alla pubblicazione in NIGRO (a cura di), Fondamenti del diritto com-
merciale internazionale, vol. VI, Pacini Giuridica. 
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Tax law is today made complex by many factors: the abundance of transnational cases, 
the frequent impalpability of tax connecting criteria, the plurality of national and su-
pranational sources that constantly intertwine. This situation has an impact also on the 
definition and delimitation of the international tax law norm. In most cases, the latter is 
contained in a national provision regulating situations that are not entirely domestic; 
however, the national lawmaker nowadays encounters much more stringent limits than 
in the past. The discipline in force that regulates the situation characterised by extrater-
ritorial links shall, in many cases, comply to international or European rules. The phase 
of implementation (and the connected field of penalties) appears largely beyond the 
reach of the States involved – i.e. the requesting State and the requested one – and now-
adays it clearly has a transnational nature, being also subject to adequate enforcement 
mechanisms through arbitrates. Therefore, it seems that the concept of “extraterritorial 
taxing power”, used in the past to define the way of functioning of international tax 
norms, is no longer tuned with the legal reality. 
Keywords: international tax law, cross-border taxable facts, genuine link, mutual 
recognition, transnational administrative procedures 
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1. Introduzione 

Il diritto tributario internazionale viene classicamente definito come quel 
complesso di disposizioni che regolano fattispecie aventi un collegamento 
con più di un ordinamento, ovvero fattispecie con elementi di estraneità 1. Lo 
scopo che ci prefiggiamo è quello di comprendere meglio i contorni di questa 
perentoria affermazione, concentrando l’attenzione sulla natura ed il modo di 
essere della norma di diritto tributario internazionale nell’attuale contesto. 
 
 

1 Così CORDEIRO GUERRA, Nascita e sviluppo del diritto tributario internazionale, in Diritto 
tributario internazionale. Istituzioni, Milano, 2016, p. 20; e BAGGIO, Il principio di territorialità 
ed i limiti alla potestà tributaria, Milano, 2009, p. 15. 
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Di essa si può discorrere tentando di offrire una risposta a due interrogati-
vi: di che tipo di norma si tratta; ed a cosa essa si applica. La risposta al primo 
quesito coinvolge in prima battuta l’esame del sistema delle fonti del diritto 
tributario internazionale. Un tema a cui in questa sede non si dedicherà atten-
zione se non – come vedremo – nella stretta misura in cui ciò sia richiesto dal-
le esigenze di trattazione dello specifico argomento di cui ci si sta occupando. 
Il secondo quesito, a sua volta, si può articolare in due parti. Chiedersi a cosa 
si applica una norma di diritto tributario internazionale, infatti, significa porsi 
la duplice questione di che cosa essa può disciplinare e conseguentemente di 
come ciò avvenga. 

È questo l’ambito nel quale si muoverà la presente trattazione. Compren-
dere, cioè, e se possibile spiegare che cosa possa fare e cosa no la “norma di 
diritto tributario internazionale”; e ciò in un contesto nel quale il diritto glo-
bale sembra imporsi anche nella materia fiscale e le tradizionali concezioni di 
questa come hortus conclusus si indeboliscono a favore di teorie più favorevoli 
alla cooperazione tra ordinamenti diversi. 

2. Il “cosa”: le fattispecie con elementi di estraneità 

Si è già detto – peraltro sulla scorta di una risalente e diffusa dottrina 2 – che 
la norma di diritto tributario ha ad oggetto le fattispecie con elementi di estra-
neità. Pertanto, secondo questa impostazione, la risposta al quesito concernen-
te che cosa essa disciplina impone di definire la nozione di fattispecie con ele-
menti di estraneità, essendo tali quelle nelle quali uno o più elementi della fatti-
specie si colloca al di fuori dell’ordinamento a cui la norma appartiene. 

Si tratta, peraltro, di una definizione ambigua e per molti profili datata. Lo 
stesso riferirsi alla nozione di estraneità evoca la aprioristica assunzione di un 
sistema di riferimento privilegiato, centrato su un singolo ordinamento, ri-
spetto al quale possa predicarsi la natura per l’appunto estranea (o straniera) 
di tutti gli altri. 

Un simile approccio, se poteva forse giustificarsi agli albori del diritto tri-
butario internazionale, appare oggi poco rispondente al modo di essere di 
quest’ultimo: e ciò sia sul piano internazionale, dove la cooperazione tra Stati 
va assumendo la veste di un vero paradigma; sia ed ancor più nell’ambito del-
 
 

2 Si veda ancora l’ampia trattazione di CORDEIRO GUERRA, Le fattispecie con elementi di 
estraneità, in Diritto tributario internazionale. Istituzioni, cit., p. 33 ss. 
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l’Unione europea, rispetto alla quale parlare di estraneità – nei rapporti tra 
Stati membri – risulta essere il più delle volte inesatto 3. 

Per comprendere allora cosa si celi, oggi, dietro alla tralatizia definizione 
dell’oggetto della norma di diritto tributario internazionale occorre provare a 
realizzare un inquadramento di carattere più generale, che tenga debitamente 
conto anche dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale. 

La definizione dell’oggetto e della portata delle norme di diritto tributario 
internazionale ruota in effetti attorno a due concetti fondamentali: quello di 
sovranità e quello di collegamento. Sovranità e collegamento rappresentano, 
in altri termini, i due poli attorno ai quali si è coagulata, nel tempo, l’evolu-
zione della nostra materia. Comprendere come al giorno d’oggi essi si atteg-
gino rappresenta dunque la chiave di lettura ideale per definire l’oggetto del 
diritto tributario internazionale (e delle sue norme). 

In una prima fase, quella degli albori della materia, non esistevano di fatto 
fattispecie con elementi di estraneità, dal momento che le fattispecie rilevanti 
per il legislatore tributario si collocavano tutte all’interno del territorio nazio-
nale. Il territorio era, in sostanza, la misura tanto della sovranità, quanto dei 
possibili collegamenti tra le fattispecie impositive e le norme che ambivano a 
disciplinarle. E ciò in quanto la mobilità dei fattori economici era talmente 
bassa che i casi nei quali uno di essi si collocasse, almeno in parte, al di fuori 
del territorio dello Stato erano del tutto eccezionali. La sovranità si identifica-
va con il territorio ed i suoi confini, anche economici, risultavano tendenzial-
mente impermeabili 4. 

A questo primitivo assetto – nel quale aveva poco senso anche solo parlare 
di diritto tributario internazionale, se non per quel che riguardava questioni di 
carattere doganale – una prima modifica è stata prodotta dall’evolversi del si-
stema economico. A partire, in particolar modo, dal secondo dopoguerra, si è 
assistito ad un progressivo accrescimento della mobilità delle persone e degli 
investimenti, ciò che ha condotto all’apparire di fattispecie effettivamente estra-
nee, ovvero aventi collegamenti anche con ordinamenti diversi da quello di 
origine. In questo contesto, allora, la sovranità tributaria non coincide più for-
 
 

3 Si osserva, al riguardo, che «the traditional characterization of the activities and measures 
of other national authorities as ‘foreign’ no longer applies to an increasingly important part of 
administrative activities and measures» (DELLA CANANEA, From the Recognition of Foreign Acts 
to Trans-national Administrative Procedures, in RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ (ed.), Recognition of 
Foreign Administrative Acts, Springer, 2016, pp. 219 ss., 223). 

4 Sul punto, SACCHETTO, (voce) Territorialità (diritto tributario), in Enc. dir., vol. XLIV, 
Milano, 1992, p. 303 ss. 
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zatamente con i confini del territorio nazionale, ma viene a discendere in una 
certa misura dalla scelta del legislatore. 

In tale contesto si nota lo sforzo di quest’ultimo per individuare nuovi cri-
teri di collegamento, alternativi rispetto a quello del luogo di produzione del 
reddito; nonché per intercettare la parte più ampia possibile di una base im-
ponibile divenuta d’un tratto interesse di una pluralità di ordinamenti in con-
correnza tra loro. Dal primo profilo, discende l’affermarsi dei criteri di colle-
gamento di tipo personale, in primo luogo della residenza fiscale 5. Dal secon-
do, si manifesta la tendenza del legislatore e dell’amministrazione finanziaria 
ad interpretare i criteri di collegamento in modo estensivo, al fine di ampliare 
le fattispecie rientranti sotto il dominio delle norme tributarie interne, e a tale 
scopo ad introdurre criteri misti di collegamento, fondati sia sulla rilevanza 
della residenza, a prescindere dal luogo di produzione del reddito, sia sulla va-
lorizzazione della territorialità con riferimento ai redditi prodotti dai non re-
sidenti 6. 

Sin qui si continuava a muoversi in uno spazio giuridico ancora dominato 
dalla norma interna, come fonte esclusiva di regolamentazione dei fenomeni 
tributari; norma interna alla quale, pertanto, spettava di autoregolarsi, defi-
nendo il proprio campo di applicazione soggettivo e spaziale 7. 

Ebbene, proprio questa situazione ha in qualche modo indotto il passaggio 
alla fase successiva. L’avvertita libertà del legislatore nazionale di stabilire i 
confini di operatività delle norme interne ed il moltiplicarsi delle fattispecie 
aventi caratteri di estraneità hanno infatti concorso al verificarsi di situazioni 
di doppia imposizione, conseguenza del naturale e legittimo atteggiarsi della 
sovranità in materia fiscale degli Stati 8. Gli effetti negativi di un simile assetto 
 
 

5 In relazione all’affermarsi dei criteri di collegamento personali, centrati sulla residenza 
fiscale, si vedano – nella dottrina italiana – MELIS, Trasferimento della residenza fiscale e impo-
sizione sui redditi, Milano, 2009; e MARINO, La residenza nel diritto tributario, Padova, 1999. 

6 In merito all’interazione sempre più stretta, nei moderni sistemi fiscali, tra criteri di colle-
gamento territoriali e criteri di collegamento personali, cfr. FRANSONI, La territorialità nel diritto 
tributario, Milano, 2000. Una interazione che, secondo un autore, manifesterebbe in realtà una 
vera e propria crisi della nozione di residenza (SACCHETTO, L’evoluzione del principio di territo-
rialità e la crisi della tassazione mondiale nel paese di residenza, in Rivista dir. trib. internazionale, 
2001, p. 35 ss.). Per un esame della tendenza attuale a rendere assai meno chiaro il contenuto 
dei criteri di collegamento, si vedano – con riferimento alla residenza delle persone giuridiche – 
DORIGO, MASTELLONE, L’evoluzione della nozione di residenza fiscale delle persone giuridiche 
nell’ambito del Progetto BEPS, in Riv. dir. trib., 2015, p. 35 ss. 

7 Si vedrà in seguito entro quali confini può dirsi in effetti sussistente la libertà del legisla-
tore domestico di dar corpo a tale fenomeno di autoregolazione. 

8 Per un inquadramento generale del fenomeno della doppia imposizione, si vedano –per 
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hanno mostrato che la libertà, laddove riferita a presupposti che non si collo-
cano ormai più all’interno di un solo territorio, genera inevitabilmente conflit-
to. Da qui, allora, la tendenza a restringere la libertà del singolo ordinamento 
a favore di forme di coordinamento sovranazionale. 

Mutano, allora, le fonti del diritto tributario internazionale, affiancandosi a 
quelle interne le convenzioni internazionali ed il diritto dell’Unione europea 
con lo scopo di evitare la doppia imposizione internazionale. Il legislatore ri-
nuncia alla piena libertà di disciplinare le fattispecie con elementi di estranei-
tà, con l’obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del proprio sistema fi-
scale e, in una certa misura, economico. Le fattispecie estranee continuano, in 
questa fase, a ricevere disciplina sostanziale dai sistemi normativi nazionali, 
ma norme internazionali o europee intervengono per delimitarne l’ambito di 
applicazione e quindi per prevenire o risolvere i conflitti. 

L’ultimo approdo di questa ideale trasformazione del modo di essere del-
la norma di diritto tributario internazionale è, si può dire, storia contempo-
ranea. L’ulteriore evoluzione economica e tecnologica – con l’emergere del-
le imprese multinazionali e l’affermarsi, anche al di fuori di esse, dell’econo-
mia digitale – porta infatti con sé il rischio di abuso e doppia non imposizio-
ne 9. La conseguenza è che la sovranità fiscale, ormai condivisa da più sog-
getti nel contesto di regole di natura distributiva, viene ora ad essere com-
pressa anche sul piano delle regole sostanziali. Da un lato, a seguito dell’af-
fermazione nell’ambito di consessi sovranazionali di regole e principi cui gli 
ordinamenti interni sono chiamati ad uniformarsi 10; dall’altro, per il supe-
ramento del criterio di collegamento della residenza a favore del ritorno a 
criteri di tipo territoriale – centrati sulla tassazione nel luogo ove il valore 
 
 
la parte propriamente internazionale – RASMUSSEN, International Double Taxation, Alphen 
aan den Rijn, 2011; e per la parte, invece, relativa al diritto UE, RUST (a cura di), Double Ta-
xation Within the European Union, Alphen aan den Rijn, 2011. 

9 In effetti, l’attenzione non solo della prassi ma anche della dottrina internazionale in 
questi ultimi anni è concentrata più sul fenomeno dell’abuso e della doppia non imposizione, 
piuttosto che su quello tradizionale della doppia imposizione, divenuto in qualche modo re-
cessivo a fronte della crisi economica e dell’esigenza per gli Stati di recuperare gettito anche 
intercettando la base imponibile sinora dispersa a causa di condotte non corrette special-
mente da parte delle imprese multinazionali. 

10 È il caso, ad esempio, del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), elaborato 
dall’OCSE tra il 2013 ed il 2015 e conclusosi con l’adozione di una serie di azioni destinate 
ad essere recepite dagli ordinamenti fiscali nazionali ed aventi ad oggetto sia questioni pro-
cedurali, sia anche norme sostanziali. Per un inquadramento generale del progetto e dei suoi 
esiti, si può rinviare a LANG-PISTONE-RUST-SCHUCH-STARINGER (a cura di), Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS), Vienna, 2016. 
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della transazione è creato – anche in questo caso imposti a livello interna-
zionale o europeo 11. 

Non è ancora chiaro a cosa condurranno questi ultimi sviluppi. Quel che è 
certo è che, alla luce dell’evoluzione sommariamente tratteggiata, la defini-
zione tradizionale di norma del diritto tributario internazionale come disposi-
zione domestica volta a disciplinare fattispecie con elementi di estraneità si 
rivela inadeguata a descriverli. Ciò in quanto è mutato il sistema delle fonti, 
sono mutati i tipi di collegamento rilevanti, è mutata soprattutto la funzione 
del diritto tributario internazionale. Ad un sistema fondato su norme interne, 
libere nel delineare i collegamenti rilevanti tra una fattispecie e l’ordinamento 
e funzionale alla massimizzazione del gettito interno, si è oggi sostituito un 
quadro nel quale l’intero svolgimento del rapporto tributario è influenzato da 
una pluralità di fonti di diversa provenienza, le quali si mescolano non solo 
per imporre confini ai legislatori nazionali ma anche per dettare loro il conte-
nuto delle regole. E tutto ciò con l’obiettivo prevalente di evitare i fenomeni 
di doppia non imposizione, di erosione della base imponibile e di elusione fi-
scale a livello internazionale. 

Prevale insomma, volendo provare ad effettuare una sintesi, un assetto nel 
quale elemento essenziale sembra essere quello di una sovranità condivisa, 
cioè frutto di una non più evitabile cooperazione tra Stati. Ma allora, tornan-
do all’iniziale riflessione sull’oggetto della norma di diritto tributario interna-
zionale, si può davvero affermare che esso sia oggi la fattispecie transnaziona-
le. Una fattispecie che presenta collegamenti con più ordinamenti ma che, 
proprio in conseguenza del clima cooperativo che pare essere un tassello fon-
damentale del nuovo modo di essere del diritto tributario internazionale, non 
è del tutto estranea a nessuno di essi. 

Essa, insomma, non è più la fattispecie che, pur manifestando aspetti di 
estraneità al singolo ordinamento, deve essere per quanto possibile assogget-
tata alle norme fiscali di quest’ultimo. Piuttosto, la fattispecie transnazionale è 
quella che coinvolge interessi diversi ma subisce una regolamentazione sem-
pre più uniforme e coordinata con lo scopo condiviso di impedire che da essa 
 
 

11 La valorizzazione di criteri di collegamento di tipo territoriale si coglie con nitidezza 
nel dibattito in corso sulle modalità più adeguate per attrarre ad imposizione i redditi pro-
dotti dalla c.d. “economia digitale”. Si veda, a riguardo, la lucida analisi di FREGNI, Mercato 
unico digitale e tassazione: misure attuali e progetti di riforma, in Rivista di diritto finanziario e 
scienza delle finanze, I, 2017, p. 51 ss., nonché – per la dottrina straniera – DOURADO, Digital 
Taxation Opens the Pandora Box: The OECD Interim Report and the European Commission 
Proposals, in Intertax, 2018, p. 565 ss. 
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possano insorgere fenomeni di doppia non imposizione capaci di minare alla 
radice il sistema economico e sociale della comunità internazionale nel suo 
complesso. 

Dire che il diritto tributario internazionale ha ad oggetto una simile norma 
significa, quindi, riconoscere uno dei caratteri più evidenti della recente evo-
luzione della materia: il passaggio da un sistema fondato su un conflitto ad 
uno centrato invece sulla percezione di obiettivi comuni e sulla conseguente 
necessità di prevedere procedimenti coordinati 12. 

3. Il “come”: la distinzione tra norme di diritto tributario internazionale so-
stanziali e norme serventi 

Posto dunque che la norma di diritto tributario internazionale si occupa di 
disciplinare le fattispecie transnazionale, nella accezione che si è loro data nel 
precedente paragrafo, si tratta ora di passare al secondo profilo, quello che 
abbiamo definito del “come”. Occorre, infatti, chiedersi in che modo tale 
norma operi, ovvero disciplini in concreto le suddette fattispecie. 

Al riguardo, occorre effettuare una prima distinzione rilevante: quella tra 
norme sostanziali, da una parte, e norme ad esse serventi, dall’altra 13. 

Le norme sostanziali sono quelle che disciplinano in modo diretto la fatti-
specie, sia individuando i presupposti per la applicazione del diritto interno, 
sia dettando la regolamentazione che consegue alla verificata sussistenza di 
quelli. Si tratta, in sostanza, delle disposizioni che delimitano le fattispecie de-
stinate a ricadere sotto l’imperio delle norme interne e di quelle che in con-
creto si applicano ad esse. 

Le norme serventi sono invece quelle che, pur non influenzando diretta-
mente la regolamentazione giuridica di una certa fattispecie, si affiancano na-
turalmente a quelle sostanziali, istituendo procedure per la loro applicazione e 
per la risoluzione delle controversie ovvero prevedendo sanzioni in caso di 
violazione. In tale categoria rientrano, pertanto, le norme procedurali e quelle 
sanzionatorie. 

Volendo sintetizzare, di regola le norme interne di collegamento si limita-
no a determinare quel legame tra la fattispecie e l’ordinamento che consente 
 
 

12 Una riflessione in questo senso si trova in MASTELLONE, Lo scambio di informazioni tra 
amministrazioni finanziarie, in CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario internazionale. Istituzio-
ni, cit., p. 249 ss., partic. p. 308 s. 

13 Cfr. PISTONE, Diritto tributario internazionale, Torino, 2017, p. 43 ss. 
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di rendere applicabili alla prima le norme di disciplina ovvero quelle serventi. 
Per lungo tempo, i sistemi di diritto tributario nazionale hanno avuto al cen-
tro proprio questo genere di norme, le quali in qualche modo avevano la fun-
zione di delineare i confini di rilevanza delle norme interne con riferimento a 
fattispecie transnazionali. Come è stato giustamente notato 14, il carattere di 
queste norme differiva da quello proprio delle norme di diritto internazionale 
privato, dal momento che esse non indicano quale ordinamento è legittimato 
a regolamentare una fattispecie, come in quello, piuttosto definiscono lo spa-
zio (fisico e giuridico) entro cui le disposizioni nazionali possono aspirare ad 
operare, attraendo sotto la propria influenza fattispecie pur collegate anche 
con altri ordinamenti. 

Tale impostazione, figlia della tradizionale concezione del diritto tributario 
come manifestazione della sovranità del singolo ordinamento e del correlato 
principio di eguaglianza tra gli Stati – con la conseguenza che lo Stato non 
può che limitarsi a delimitare il proprio campo di azione, senza poter rinviare 
ad un ordinamento estraneo –, è stata a lungo confermata anche dagli stru-
menti sovranazionali. Tipicamente, le convenzioni contro le doppie imposi-
zioni si occupano di definire il criterio di collegamento prevalente, nel caso di 
conflitto tra i criteri dettati dalla normativa interna dei due o più Stati coinvol-
ti. Tuttavia, a differenza di quello che accade sul piano interno ma coerente-
mente con la loro funzione, esse risolvono il conflitto, indicando a seconda 
della tipologia di reddito interessata quale dei due ordinamenti è legittimato a 
sottoporre la fattispecie transnazionale alle proprie norme domestiche. 

Anche secondo questo schema, dunque, spetta al singolo sistema giuridico 
nazionale dettare la disciplina – sostanziale, procedurale e sanzionatoria – ap-
plicabile. 

Va tuttavia osservato che a livello sovranazionale si sta imponendo un re-
gime in parte differente. Le norme delle convenzioni o promananti dall’ordi-
namento UE, infatti, sempre più spesso indicano la disciplina positiva sostan-
ziale della singola fattispecie, imponendo agli Stati di adeguarvisi. L’evoluzio-
ne più recente del diritto tributario internazionale, con il completamento del 
progetto BEPS e l’inclusione di molte disposizioni sostanziali nella Conven-
zione multilaterale del 2017 15, ne è la conferma più evidente: le fonti sovrana-
 
 

14 Lo nota, ancora, CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario internazionale. Istituzioni, cit., p. 39. 
15 La Convenzione multilaterale di attuazione del progetto BEPS, che d’ora innanzi iden-

tificheremo più semplicemente come Multilateral instrument (o MLI), porta a compimento 
una parte delle azioni suggerite dall’OCSE nell’ambito – appunto – dei lavori del BEPS . In 
particolare, essa realizza quanto era stato auspicato dall’action 15, nella quale era stata evi-
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zionali cessano di occuparsi solo della delimitazione delle sfere sovrane della 
fiscalità nazionale, ma delineano norme positive destinate a penetrare in que-
ste ultime, modificandole. Ciò accade, ad esempio, in relazione all’elaborazio-
ne di norme generali anti-abuso 16. 

Peraltro, un’evoluzione analoga si coglie anche nel sistema giuridico del-
l’Unione europea, nel quale provvedimenti recenti indicano l’avvertita esi-
genza di indirizzare i legislatori nazionali attraverso l’introduzione di norme 
sostanziali riferite a fattispecie transnazionali 17. 

Si può dunque sostenere che – ferma ed ancora attuale la distinzione pro-
posta tra norme sostanziali e norme serventi – è tuttavia in atto una evoluzio-
ne, volta a spostare il baricentro della disciplina positiva delle fattispecie trans-
azionali dal diritto interno (selezionato in base all’applicazione delle norme di 
collegamento) a quello internazionale ed europeo. 

4. Segue: “jurisdiction to prescribe” e “jurisdiction to enforce” nel nuovo conte-
sto internazionale 

Una seconda distinzione che occorre fare in relazione al “come” della 
norma di diritto tributario internazionale riguarda la forza attribuita a que-
st’ultima. Si tratta di rispondere ad una duplice domanda: quali sono i fatti 
che essa può aspirare a disciplinare in astratto; e fin dove possono essere po-
ste in essere le attività coercitive idonee a garantire in concreto l’osservanza 
della norma medesima. 

La distinzione è ben nota alla riflessione internazional-tributaristica, che si 
è ad essa variamente riferita, ora introducendo la distinzione tra territorialità 

 
 
denziata l’opportunità di effettuare un aggiornamento simultaneo delle convenzioni contro 
le doppie imposizioni vigenti, in modo da tradurre in pratica le nuove regole suggerite dal 
progetto, attraverso uno strumento multilaterale. 

Il Multilateral instrument, adottato nel novembre 2016 da oltre 100 Stati, è in effetti en-
trato in vigore il 1° luglio 2018, a seguito del deposito dello strumento di ratifica da parte del-
la Slovenia. 

16 Sulle clausole anti-abuso nel diritto tributario internazionale, cfr. ROSENBLATT-TRON, 
Anti-avoidance measures of general nature and scope – GAAR and other rules, in Cahiers de droit 
fiscal international, 2018, p. 13 ss. 

17 È il caso della disciplina recata da due direttive europee (la 2016/1164/UE e la 
2017/952/UE,) adottate dal Consiglio nel contesto di un pacchetto antielusione della 
Commissione europea allo scopo di introdurre negli Stati membri un insieme di misure di 
contrasto alle pratiche di elusione fiscale. 
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formale-territorialità materiale 18; ora valorizzando il binomio jurisdiction to 
prescribe-jurisdiction to enforce 19. Entrambe le formulazioni sono condivisibili 
nella misura in cui pongono in evidenza il diverso modo di essere della que-
stione: da un lato, qual è l’ambito territoriale entro cui si devono collocare le 
fattispecie a cui la norma intende applicarsi; dall’altro, una volta risolto questo 
primo passaggio, dove la forza dello Stato può esplicarsi per far sì che quella 
norma sia effettivamente rispettata da coloro che ne sono i destinatari. 

La distinzione, peraltro, sembra ben attagliarsi a quella analizzata retro tra 
norme sostanziali e norme serventi: la territorialità formale (jurisdiction to pre-
scribe) ha come destinatarie immediate le norme sostanziali, nella loro duplice 
dimensione di norme di collegamento e norme di disciplina; mentre la terri-
torialità materiale (jurisdiction to enforce) riguarda principalmente le norme 
serventi, quelle cioè procedurali-applicative e quelle sanzionatorie. 

Sul punto, l’impostazione tradizionale degli studi di diritto tributario in-
ternazionale concentrava l’attenzione sulle prime, il cui ambito applicativo 
appariva più controverso, limitandosi invece a riconoscere, quanto alle se-
conde, che già da tempo il diritto pubblico internazionale impone allo Stato 
di limitare la propria azione coercitiva solo all’interno dei propri confini, do-
vendo invece ricorrere alla collaborazione dello Stato territoriale nei casi in 
cui si tratti di portare ad esecuzione una propria pretesa tributaria al di fuori di 
quelli, conformemente al principio che vieta ad uno Stato di compiere attività 
pubblicistiche nel territorio di un altro ordinamento senza il consenso delle 
autorità di questo 20. 

Ebbene, anche questa impostazione si rivela per certi aspetti datata e, 
quindi, meritevole di riformulazione. I connotati della jurisdiction to enforce, 
infatti, pur essendo formalmente rimasti immutati, risentono grandemente 
del nuovo contesto dei rapporti tributari tra gli Stati, sempre più improntati 
alla ricerca di forme condivise di gestione delle procedure transnazionali. Di 
talché – come meglio si vedrà in seguito – si può parlare di un processo di 
evaporazione dei limiti all’attuazione oltre confine dei crediti fiscali di uno 
Stato a favore di un assetto fondato sul riconoscimento di uno spazio comune 
di circolazione e applicazione dei titoli relativi a tali crediti. 

 
 

18 Cfr. ancora CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario internazionale. Istituzioni, cit., p. 63. 
19 Su tale tralatizia distinzione, si veda MANN, The doctrine of jurisdiction in international 

law, in Recueil des Cours, 1964, p. 1 ss. 
20 BAGGIO, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, Milano, 2009, p. 45 ss. 
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4.1. La jurisdiction to prescribe: tra genuine link e capacità contributiva 

Il profilo della jurisdiction to prescribe, come si è detto, attiene alla libertà del 
legislatore nazionale di scegliere le fattispecie oggetto di regolamentazione da 
parte delle norme interne. La questione, dunque, coinvolge l’astratta posizione 
della norma, a prescindere cioè dal profilo della sua concreta attuazione. 

Si sono poste, al proposito, due teorie di segno contrario. Da una parte, vi 
sono coloro che sostengono l’esistenza di limiti alla libertà del legislatore di 
individuare le fattispecie rilevanti per le proprie disposizioni fiscali interne di 
tipo sostanziale: limiti che coinciderebbero con il principio di territorialità e 
deriverebbero in ultima analisi dal modo di essere del tributo e dal suo legame 
con la capacità contributiva e che sarebbero comunque confermati a livello di 
diritto internazionale generale 21. Altri, al contrario, ritengono che al livello di 
astratta posizione della norma il legislatore non incontri limiti, ben potendo 
anche introdurre disposizioni riferite a fattispecie del tutto estranee all’ordi-
namento 22. Il problema si porrebbe, semmai, in relazione all’attuazione effet-
tiva di queste disposizioni in mancanza di uno spontaneo adeguamento da 
parte del contribuente, situazione che resterebbe comunque estranea a quella 
in considerazione. 

Ebbene, pare allo stato preferibile la tesi che postula la non completa liber-
tà dello Stato al riguardo. Sebbene infatti – ragionando in astratto – sembri 
possibile sostenere che almeno nella fase di astratta posizione della norma 
non sia necessario individuare un qualche tipo di collegamento della fattispe-
cie che si vuole disciplinare con l’ordinamento, dal momento che in sé questa 
operazione non lede la sovranità di altri Stati, pure tale soluzione interpretati-
va non è praticabile. 

Vi è, innanzitutto, una ragione di tipo giuridico-filosofico. Non è ragione-
vole ammettere che un ordinamento introduca norme che, in quanto destina-
te a regolamentare fattispecie che sfuggono completamente al suo controllo, 
non avranno – se non in situazioni eccezionali ed in qualche modo casuali – 
possibilità di essere attuate. L’obiettivo di un sistema giuridico è evidente-
mente quello di produrre norme effettive ed efficaci: di talché, si deve ritenere 
che già nella loro formulazione esse contengano elementi di collegamento 
 
 

21 In questo senso, CORDEIRO GUERRA, Principio di capacità contributiva e imposizione ul-
traterritoriale, in SALVINI-MELIS (a cura di), L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di ca-
pacità contributiva, Padova, 2014, p. 149 ss. 

22 Si tratta, peraltro, di una tesi piuttosto risalente, di cui si trova traccia –ad esempio– in 
A.D. GIANNINI, I concetti fondamentali del diritto tributario, in ID., Trattato di diritto tributario, 
Torino, 1956, I, p. 53. 
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con l’ordinamento tali da consentire a quest’ultimo di garantirne l’osservanza, 
se necessario anche in via coercitiva. 

Emerge, dunque, da questa prima banale considerazione l’importanza del 
collegamento, ovvero dell’esistenza di elementi che legano la fattispecie 
astratta al singolo ordinamento, giustificando l’esercizio della potestà norma-
tiva da parte di quello. 

Peraltro, nella nostra materia una conferma dell’esigenza che la norma in-
terna si rivolga solo a fattispecie dotate di un genuine link con l’ordinamento 
viene dall’importanza del principio della capacità contributiva. Secondo que-
sto principio, che come è stato notato è tipico della gran parte dei sistemi fi-
scali evoluti 23, possono essere sottoposte al tributo nazionale solo quelle fatti-
specie che, essendo inserite nel sistema economico, giuridico e sociale, ren-
dono evidente l’esigenza che il soggetto che ne è titolare contribuisca alle spe-
se pubbliche di quel sistema: e ciò, vuoi perché causa di quelle spese, vuoi 
perché potenziale destinatario delle medesime. 

La capacità contributiva è concetto che implica potremmo dire inevitabil-
mente una relazione, un inserimento, un contatto tra il contribuente e l’ordi-
namento. Se questi è del tutto estraneo ad una comunità statale, allora non 
può essere né causa né tanto meno destinatario dei servizi pubblici che l’or-
dinamento deve finanziare. Al contrario, un collegamento – sia di tipo sogget-
tivo (residenza o, in misura più sfumata – cittadinanza) che oggettivo (pro-
duzione del reddito) – rende evidente che quel contribuente è parte di quella 
particolare collettività; con la conseguenza che ad esso spetteranno dei diritti, 
ma altresì che a lui saranno addossati dei doveri, anche di tipo solidaristico 24, 
tra cui appunto il dovere fiscale. 

Dunque, l’importanza della capacità contributiva e la speciale relazione tra 
dovere fiscale e solidarietà implicano che il sistema tributario deve essere 
composto da norme aventi ad oggetto situazioni in qualche modo collegate 
con la comunità nazionale. Non può esistere dovere fiscale – in quanto tale 
imposto da una norma – senza una forma di inserimento del soggetto ad esso 
sottoposto nell’ordinamento. 
 
 

23 Sulla rilevanza del principio di capacità contributiva nel diritto sovranazionale, si veda-
no le interessanti analisi di BIZIOLI, Il principio della capacità contributiva nella dimensione in-
ternazionale, in SALVINI-MELIS (a cura di), L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capa-
cità contributiva, Padova, 2014, p. 243 ss.; e VANISTENDAEL, The ability to pay principle in the 
EU legal order, ibid., p. 197 ss. 

24 Sull’inevitabile connotazione solidaristica del dovere fiscale, cfr. ANTONINI, Dovere tri-
butario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Milano, 1996, p. 149 ss. 
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Mi pare che sia proprio questo l’argomento più forte a sostegno dell’esi-
stenza di un limite alla jurisdiction to prescribe di uno Stato in materia fiscale. 
In presenza di una fattispecie transnazionale, il potere del legislatore di rego-
larla dipende dalla sussistenza di un collegamento effettivo della stessa con 
l’ordinamento cui il legislatore appartiene. Un argomento, si diceva, forte in 
quanto intrinseco al modo di essere del diritto tributario e della obbligazione 
d’imposta che di esso è il fondamento. 

Non bisogna, peraltro, dimenticare che vi sono conferme estrinseche a sif-
fatta conclusione. Il diritto internazionale conosce molti casi nei quali l’appli-
cazione di una certa disciplina dipende dalla verifica in ordine alla sussistenza 
di un collegamento effettivo della fattispecie con l’ordinamento da cui la pri-
ma promana 25: tuttavia, si tratta per l’appunto di conferme estrinseche, le 
quali possono solo avvalorare una interpretazione che discende in modo di-
retto ed immediato – e particolarmente convincente – dal modo stesso di 
funzionamento del rapporto di imposta. 

Vi è peraltro un profilo su cui occorre ulteriormente soffermarci con ri-
guardo alla tematica in considerazione. 

La ravvisata esigenza che vi sia un collegamento effettivo tra la fattispecie e 
l’ordinamento che aspira a regolamentarla sul piano degli effetti tributari di 
essa non comporta che lo Stato sia del tutto libero di scegliere i criteri di col-
legamento ritenuti espressivi di un simile legame. Anche in questo caso, infat-
ti, si assiste ad una rilevanza delle influenze sovranazionali, le quali paiono se-
gnare il passaggio da un apprezzamento unilaterale – nel senso che ogni Stato 
determina quali fattispecie sono oggetto della propria disciplina fiscale alla lu-
ce di criteri di collegamento autoimposti – ad una valutazione fondata sul bi-
lanciamento: secondo questa impostazione, l’ordinamento nazionale non so-
lo non potrebbe sottoporre alle proprie norme fattispecie prive di quel colle-
gamento minimo cui si è fatto in precedenza cenno; ma nel delineare gli ele-
menti di collegamento ritenuti rilevanti dovrebbe comunque tenere conto 
anche dell’intensità del legame che la medesima fattispecie manifesta nei con-
fronti di un altro ordinamento. 

In questo si coglie la rilevanza delle fonti sovranazionali. Le convenzioni 
 
 

25 Si citano, al riguardo, la disciplina internazionale sulla protezione diplomatica e quella 
relativa alla attribuzione della bandiera alle navi, come esempi di regole di diritto internazio-
nale che richiedono, per operare, la verifica circa la sussistenza di un legame effettivo tra, ri-
spettivamente, l’individuo e l’imbarcazione, da una parte, ed un determinato Stato, dall’altra. 
Sul punto, WEIL, International Law Limitations on State Jurisdiction, in OLMESTEAD (a cura 
di), Extraterritorial Application of Laws and Responses Thereto, Oxford, 1984, p. 32 ss. 
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contro le doppie imposizioni ed il diritto europeo indicano come in molti casi il 
collegamento prevalente della fattispecie con l’uno o l’altro ordinamento inte-
ressato sfugga alla scelta del singolo Stato e sia invece la conseguenza dell’o-
perare di valutazioni concordate ed effettuate a monte del singolo caso ed una 
volta per tutte. Del resto, l’esempio dell’Unione europea è al riguardo sintoma-
tico, laddove pare affermarsi uno spazio genuinamente comune, rispetto al qua-
le – si veda al riguardo la proposta per l’introduzione di una base imponibile 
comune per le società 26 – la genuine link dovrebbe potersi declinare in chiave 
sopranazionale e, per l’appunto, con riferimento all’intero spazio europeo. 

4.1.1. Segue: il dilemma dei collegamenti rilevanti per la tassazione dei proventi 
dell’economia digitale 
Tale assetto si coglie nell’attuale dibattito concernente la tassazione dell’e-

conomia digitale 27: un settore dell’economia – o, meglio, un nuovo modo di es-
sere che permea tutta l’economia attuale – che si caratterizza per l’appunto per 
l’evaporazione dei criteri di collegamento in ragione della natura immateriale dei 
beni e degli assets che ne costituiscono l’oggetto. L’economia digitale, infatti, si 
caratterizza per la dematerializzazione sia dei beni che dei servizi resi: essi, in 
quanto tali, possono essere forniti da remoto, il più delle volte senza che sia ne-
cessario l’intervento umano (sul lato dell’offerta, altro è invece per quanto riguar-
da l’utente/acquirente) e addirittura senza alcuna presenza fisica nello Stato di 
destinazione. Sebbene il pensiero corra in prima battuta alle forme di commercio 
elettronico realizzate attraverso siti internet, la parte preponderante di questa 
nuova forma di economia passa oggi attraverso le piattaforme online che, senza 
offrire apparentemente alcun bene o servizio all’utente e senza (ancora una volta 
apparentemente) incassare alcun corrispettivo da questi, mettono in contatto 
una platea di persone interessate, lucrando sia sui corrispettivi delle inserzioni 
pubblicitarie, sia sull’immagazzinamento e la vendita dei dati degli utenti 28. 
 
 

26 Si allude alla proposta della Commissione, formulata una prima volta nel 2011 e poi 
modificata nel 2016, di introdurre un meccanismo unitario per la determinazione nel conte-
sto europeo della base imponibile delle società, alla quale poi ogni Stato membro appliche-
rebbe le proprie aliquote nazionali. Cfr. al riguardo CANÉ, La proposta di direttiva per una 
CCCTB: una analisi per principi, in Rassegna tributaria, 2012, p. 1511 ss. 

27 Cfr. sul punto SAPIRIE, Permanent Establishment and the Digital Economy, in Bulletin for 
international taxation, 2018. 

28 Tali aspetti sono investigati da SPINOSA, CHAND, A Long-Term Solution for Taxing Di-
gitalized Business Models: Should the Permanent Establishment Definition Be Modified to Resol-
ve the Issue or Should the Focus Be on a Shared Taxing Rights Mechanism?, in Intertax, 2018, p. 
476 ss., partic. p. 479. 
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Appare evidente come tali forme di business possano svolgersi (e, di fatto, 
si svolgano) senza che vi sia alcun inserimento materiale dell’impresa non re-
sidente con l’ordinamento nel quale risiedono gli utenti. Ciò significa che la 
definizione tradizionale di stabile organizzazione non può in questi casi essere 
invocata, con conseguente impossibilità per lo Stato di avanzare alcuna prete-
sa impositiva sul reddito che pure, in qualche modo, deriva da utenti che si 
trovano sul proprio territorio. Questa situazione ha iniziato a destare preoc-
cupazione nel momento in cui ci si è resi conto della mole di ricchezza gene-
rata dalle multinazionali digitali nel territorio di molti Stati e dell’ammontare 
assolutamente esiguo di imposte ivi pagate: il più delle volte, infatti, esse man-
tengono fuori dallo Stato di residenza di stabili organizzazioni materiali che si 
occupano di svolgere funzioni del tutto secondarie (ad esempio di assistenza 
tecnica o post-vendita) e che quindi dichiarano e tassano nello Stato dove si 
collocano un imponibile di entità trascurabile. La parte preponderante del 
reddito, che pure deriva da attività digitali svolte in quello Stato e coinvolgenti 
utenti ivi residenti, sfugge alle maglie delle norme interne per essere convo-
gliato verso altre giurisdizioni e, verosimilmente, del tutto sottratto ad una 
imposizione secondo le regole ordinarie. 

Allo stesso tempo, lo spezzettamento delle funzioni del gruppo multina-
zionale rende particolarmente complessa la ricostruzione della catena del va-
lore, ponendo ostacoli all’individuazione dello Stato ove effettivamente esso 
si crea, come tale legittimato a sottoporre a imposizione la ricchezza prodotta 
dall’impresa non residente 29. Solo per fare un esempio, si può discutere se per 
le multinazionali digitali il valore sia legato al luogo di ideazione dell’algo-
ritmo, piuttosto che a quello (che può avvenire in uno Stato diverso) della sua 
implementazione; all’ordinamento dove si trovano gli utenti, e quindi vengo-
no raccolti i dati “grezzi”, ovvero a quello dove i dati sono conservati ed elabo-
rati, o ancora allo Stato dove i dati “raffinati” sono ceduti a terzi o impiegati 
internamente per la profilazione del cliente e l’invio di messaggi pubblicitari 
personalizzati. 

Si è posto, pertanto, un problema di equità nella tassazione del reddito di 
impresa, che ha indotto i principali consessi internazionali a interrogarsi sui 
possibili rimedi ad una situazione che, per le sue dimensioni attuali e per 
l’evoluzione attesa, rischia di privare gli Stati a fiscalità ordinaria di una parte 
 
 

29 La natura sfuggente della nozione di luogo dove il valore è creato, nell’ambito dell’eco-
nomia digitale, è messa in evidenza da SCHÖN, Ten Questions About Why and How to Tax the 
Digitalized Economy, in Bulletin for international taxation, 2018, p. 280 ss. 
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importante del gettito atteso ed al contempo di avvantaggiare i c.d. over the 
top permettendo loro di creare forme di vero e proprio monopolio. 

Nonostante il crescente interesse a livello internazionale, né l’OCSE né 
l’Unione europea sono fino ad ora pervenuti ad una ricostruzione condivisa. 

Per quanto riguarda l’OCSE, il progetto BEPS ha sì dedicato una specifica 
azione alle sfide fiscali dell’economia digitale; tuttavia, gli Stati partecipanti 
non sono riusciti a concordare una nuova forma di nexus per l’individuazione 
di una stabile organizzazione nel caso di presenza dematerializzata in un dato 
ordinamento 30. Una situazione di stallo mantenuta anche nei successivi svi-
luppi e che rende piuttosto dubbio il rispetto della data limite del 2020 che 
l’organizzazione si è data per pervenire al varo del nuovo regime. 

In ogni caso, i lavori del BEPS e dell’Interim Framework, istituito proprio 
per completare gli obiettivi del progetto, devono essere tenuti in considera-
zione, dal momento che tra le soluzioni in astratto proposte per sottoporre a 
giusta imposizione i redditi delle multinazionali digitali si trova contemplata 
anche la possibilità di un adattamento della nozione di stabile organizzazio-
ne 31. Si fa riferimento a questo riguardo ad una stabile organizzazione “virtua-
le” o “digitale”, già in qualche misura preconizzata dalla dottrina internaziona-
le 32, attraverso la quale l’inserimento dell’impresa non residente in uno Stato 
verrebbe manifestato da indici di carattere economico ma anche digitale. 

Sul primo versante, l’OCSE suggerisce di valorizzare l’entità dei redditi ge-
nerati in uno Stato attraverso transazioni digitali poste in essere dall’impresa 
non residente da remoto, quindi avvalendosi di un sito internet o di una piat-
taforma digitale. In questo caso, vi è l’esigenza che siano previste delle soglie 
quantitative, in modo da evitare di coinvolgere imprese di piccole dimensioni 
per le quali i costi per gli adempimenti conseguenti al riconoscimento di una 
stabile organizzazione sarebbero antieconomici 33. 

Tale profilo, senz’altro necessario, non è però considerato sufficiente. Se-
condo l’action 1 del progetto BEPS l’esistenza di un flusso reddituale prove-
 
 

30 In effetti, il rapporto finale del progetto BEPS non raccomanda alcuna delle potenziali 
soluzioni individuate, lasciando ad una successiva elaborazione -il cui termine è attualmente 
fissato al 2020- il compito di trovare una sintesi. 

31 GÓMEZ REQUENA, MORENO GONZÁLEZ, Adapting the Concept of Permanent Esta-
blishment to the Context of Digital Commerce: From Fixity to Significant Digital Economic Pre-
sence, in Intertax, 2017, p. 732 ss. 

32 HONGLER, PISTONE, Blueprints for a New Nexus to Tax Business Income in the Era of the 
Digital Economy, IBFD Working Paper, 2015. 

33 Si veda quanto esposto nell’Action 1 Final Report Addressing the Tax Challenges of the 
Digital Economy, 2015, p. 107 ss. 
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niente da uno Stato per effetto di transazioni digitali non basta per riconoscere 
in modo univoco una presenza imponibile dell’impresa non residente in esso. 
Pertanto, al reddito devono collegarsi ulteriori elementi che sono idonei a rive-
lare un collegamento con l’ordinamento straniero. Si fa riferimento, a titolo 
esemplificativo, ad un dominio internet locale – ad esempio con il suffisso rap-
presentato dalla sigla dello Stato ospite –, ad un sito tradotto nella lingua locale 
ovvero alla possibilità per l’utente di utilizzare mezzi di pagamento propri del 
suo ordinamento per effettuare la transazione. In aggiunta, l’OCSE richiama il 
numero di contratti conclusi digitalmente con utenti locali ovvero l’entità dei 
dati digitali raccolti in uno Stato attraverso utenti ivi digitalmente presenti. 

Pur trattandosi pur sempre di caratteristiche immateriali, esse paiono indi-
cative di un effettivo collegamento dell’impresa non residente nel tessuto 
economico e sociale di un dato ordinamento: esse, in sostanza, consentono di 
qualificare il flusso reddituale, ancorandolo a quello e pertanto giustificando il 
suo assoggettamento ad imposizione. Insomma, non è chiaro se nelle inten-
zioni degli Stati partecipanti ai lavori del BEPS vi sia o meno quella di supera-
re la nozione di stabile organizzazione; in ogni caso, viene ribadita l’esigenza 
che l’esercizio della potestà impositiva da parte di uno Stato diverso da quello 
di residenza dell’impresa si giustifichi con un collegamento non transitorio tra 
questa e quello, in continuità dunque con la “filosofia” che da sempre ha con-
traddistinto la nozione di stabile organizzazione. 

Non dissimile, quanto meno nelle premesse, la posizione assunta dalla 
Commissione UE, sebbene anche in questo caso gli Stati membri non siano 
fino ad ora riusciti a raggiungere una sintesi, preferendosi attendere gli esiti 
dei lavori dell’Inclusive Framework. Nella proposta di direttiva 147, presentata 
dalla Commissione nel marzo 2018, viene fatto espresso riferimento all’o-
biettivo di “ampliare il concetto di stabile organizzazione” 34, allo scopo di sot-
toporre gli utili d’impresa al regime fiscale dello Stato nel quale il valore è ef-
fettivamente creato 35. 
 
 

34 L’art. 1 della Proposta di direttiva COM(2018) 147 final del 21 marzo 2018 stabilisce 
che «la presente direttiva stabilisce norme intese ad ampliare il concetto di stabile organizza-
zione, applicabile ai fini dell’imposta sulle società in ciascuno Stato membro, allo scopo di in-
cludere una presenza digitale significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, 
un’attività». Nell’illustrazione della proposta, ad essa allegata, si legge altresì che tale concetto 
«dovrebbe essere considerato un’integrazione dell’attuale concetto di stabile organizzazione». 

35 Nel sesto considerando introduttivo della proposta di direttiva è specificato che «le 
soglie applicabili dovrebbero rispecchiare l’importanza della presenza digitale per diversi tipi 
di modelli d’impresa e tener conto dei diversi gradi di contributo al processo di creazione di 
valore». 
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La proposta di direttiva introduce, così, la nozione di “presenza digitale si-
gnificativa” quale nesso imponibile rilevante con un ordinamento: essa si ma-
nifesta in presenza dello svolgimento, da parte di un’impresa non residente, di 
servizi digitali dematerializzati, ovvero resi senza l’impiego di attività umana, 
laddove sia superata una delle tre soglie individuate dall’art. 4. Si tratta dei ri-
cavi (maggiori di € 7 milioni), del numero di utenti “situati” nello Stato (oltre 
100.000) ovvero dei contratti commerciali ivi stipulati (oltre 3.000). 

Come reso palese dalla stessa Commissione, la presenza digitale significa-
tiva mira a “catturare” un nesso imponibile tra un’impresa non residente ed 
un ordinamento in assenza di un collegamento di tipo materiale, valorizzando 
a tale scopo il ruolo degli utenti come strumenti di creazione del valore 36. Si 
tratta di una posizione assimilabile a quella proposta in seno all’action 1 del 
BEPS, anche se in quel caso parrebbe che il flusso reddituale sia sempre ri-
chiesto, in aggiunta a qualche altro elemento di connessione digitale con lo 
Stato. Nel sistema delineato dalla proposta di direttiva 147, invece, il reddito 
diviene solo uno degli indicatori rilevanti, che potrebbe in certi casi mancare 
(nel senso di non raggiungere la soglia) senza che ciò pregiudichi il ricono-
scimento di una presenza digitale significativa. 

Il focus della proposta europea è, quindi, centrato come detto sull’utente, 
che rappresenta un collegamento economico rilevante non solo in quanto ac-
quirente di un prodotto o servizio, quanto piuttosto come asset irrinunciabile 
dell’attività economica dell’impresa digitale, essendo titolare di dati profilabili 
ed utilizzabili per generare utili 37. 

La discussione sulla correttezza di un simile approccio è aperta e non man-
cano le voci contrarie a ritenere che la collocazione dell’utente non sia, di per 
sé, sintomatica della creazione del valore per l’impresa digitale 38. Non è certo 
questa la sede per analizzare tali critiche, ciò che tra l’altro non rileva ai fini 
dell’esame che si sta svolgendo. Quel che vale la pena sottolineare è che anche 
 
 

36 Si veda, ancora, l’illustrazione dell’art. 4 della proposta, secondo la quale i criteri «che 
consentono di determinare l’impronta digitale di un’impresa in una giurisdizione sulla base di 
determinati indicatori di attività economica (…) dovrebbero tener conto della dipendenza 
delle imprese digitali da un’ampia base di utenti, dalla partecipazione degli utenti e dai loro 
contributi, nonché del valore creato dagli utenti per tali imprese». 

37 Secondo due autori, «insofar as the role of users becomes that of active customers of a 
digitalized business, attracting at least a portion of such income to the country of the users is, 
in our view, reasonable» (BRAUNER, PISTONE, Some Comments on the Attribution of Profits to 
the Digital Permanent Establishment, in Bulletin for international taxation, 2018). 

38 Si tratta della posizione, tra gli altri di ENGLISCH, Taxing Where Value Is Created: 
What’s ‘User Involvement’ Got to Do With It?, in Intertax, 2019, p. 161 ss. 
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l’Unione europea auspica come soluzione a regime quella che, senza rinnega-
re i fondamenti del diritto tributario internazionale “classico”, rinnova la no-
zione di stabile organizzazione, provando a individuare nuove forme di colle-
gamento tra impresa e ordinamento rese possibili dalle caratteristiche dell’e-
conomia digitale. Si tratta, in ogni caso, di un’elaborazione che mira a creare 
una nuova species del genus “stabile organizzazione” applicabile al caso di com-
pleta dematerializzazione del business svolto dall’impresa nello Stato diverso 
da quello di residenza. 

4.2. La jurisdiction to enforce: dal mutuo riconoscimento all’avvento di proce-
dure sovranazionali 

Il tema dell’efficacia delle norme di diritto tributario internazionale, ovvero 
dell’ambito spaziale entro cui l’ordinamento che le ha introdotte può imporne 
l’attuazione anche in via coattiva, ha da sempre suscitato assai meno interesse 
nella dottrina. L’interpretazione prevalente era che in questo contesto i limiti 
posti dal diritto internazionale fossero stringenti e non altrimenti valicabili 39: 
poiché l’attuazione della pretesa fiscale, in assenza di uno spontaneo adem-
pimento da parte del contribuente obbligato, coinvolge l’esercizio di poteri 
coercitivi, essa non può esplicarsi al di fuori dei confini del singolo Stato, se 
non con il consenso e la collaborazione delle autorità di un diverso ordina-
mento. Il fondamento giuridico di tale approccio sta nel diritto internazionale 
generale e, più in particolare, nel principio di sovrana uguaglianza degli Stati, 
il quale vieta che uno Stato possa liberamente esercitare poter coercitivi entro 
il territorio di un altro, ancorché ciò avvenga in conseguenza di un diritto sta-
bilito da proprie norme interne. 

Vi è dunque un limite chiaro alla jurisdiction to enforce: questa infatti può 
esercitarsi solo all’interno del territorio statale, mentre eventuali effetti che ne 
oltrepassino i confini sono la conseguenza non dell’esplicarsi della forza propria 
della norma interna, bensì del consenso dello Stato nel cui territorio la norma 
estera aspira ad essere applicata. Si verte, altrimenti detto, sulla tematica del 
mutuo riconoscimento e, quindi, dell’accoglimento dell’atto fondato su norme 
tributarie dell’home State all’interno del sistema proprio dell’host State 40. 
 
 

39 LUPI, (voce) Territorialità del tributo, in Enc. giur., Roma, 1994, XXXI, p. 1 ss. 
40 La tematica del mutuo riconoscimento in ambito tributario ha da sempre suscitato un 

interesse assai modesto, Tra gli autori che se ne sono occupati, si veda REIMER, Taxation: an 
Area without Mutual Recognition?, in RICHELLE, SCHÖN-TRAVERSA (eds.), Allocating Taxing 
Powers within the European Union, vol. 2, Springer, 2013, p. 197 ss. 
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La relativa semplicità di questa soluzione, fondata come detto su una soli-
da base di diritto internazionale, ha reso piuttosto circoscritto il dibattito tra 
gli studiosi. Tuttavia, il tema merita di essere approfondito alla luce di un con-
testo sovranazionale in rapido mutamento. 

Pur non mancando casi nei quali uno Stato unilateralmente riconosce un 
atto proveniente dall’amministrazione fiscale di un altro Stato, secondo lo sche-
ma classico dei limiti alla jurisdiction to enforce, essi appaiono sempre più come 
eccezioni. Sembra quasi che dall’iniziale non riconoscimento, portato della 
revenue rule di tradizione anglosassone 41, il sistema tributario sia saltato a piè 
pari a forme ben più sofisticate di procedimento amministrativo transnazio-
nale, nel quale cioè l’atto è il risultato del concorso di più autorità nazionali 
(talvolta anche coadiuvate da organismi sovranazionali) e, come tale, è atto 
genuinamente transnazionale o quanto meno atto interno che giunge però al-
l’esito di un procedimento transnazionale. E ciò omettendo, o comunque non 
attribuendo particolare importanza, alla fase intermedia dell’atto nazionale 
che viene riconosciuto nell’altro ordinamento, che invece al di fuori dell’am-
bito tributario ha da sempre avuto una rilevanza centrale. 

La peculiarità del diritto tributario sta proprio nel fatto che le fonti sovra-
nazionali il più delle volte non si limitano ad imporre il riconoscimento del-
l’atto emesso dall’amministrazione tributaria di un altro Stato. Piuttosto, esse 
delineano un procedimento che vede coinvolte le autorità fiscali degli Stati 
coinvolti (talvolta addirittura dando vita ad organismi comuni) e che è volto o 
alla emanazione di un atto amministrativo che resta proprio di un singolo Sta-
to o in certi casi alla creazione di un atto congiunto o unitario, valevole come 
tale simultaneamente per tutti gli Stati interessati. 

Si tratta di uno schema ben noto alla dottrina amministrativistica 42, che ha 
ravvisato proprio nell’emersione di tali forme di cooperazione amministrativa 
transnazionale un superamento della tradizionale concezione basata sul mu-
 
 

41 Secondo tale regola, non solo gli Stati non debbono cooperare tra loro per la realizza-
zione delle reciproche pretese fiscali, ma addirittura vi sarebbe nel diritto internazionale un 
obbligo di non collaborazione, fondato proprio sulla natura pubblicistica del dovere d’im-
posta e sulla conseguente irrilevanza per uno Stato delle norme fiscali e degli atti tributari 
posti in essere dalle autorità di un altro Stato (MANN, Foreign Revenue Laws and the English 
Conflicts of Laws, in International and Comparative Law Quarterly, 1954, p. 465). Secondo 
l’ormai celebre dictum di Lord Mansfield, “no country ever takes notice of the revenue laws 
of another” (House of Lords, 5 July 1775, Holman et al. v. Johnson). 

42 Cfr., tra gli altri, DE LUCIA, From Mutual Recognition to EU Authorization: A Decline of 
Transnational Administrative Acts?, in Italian Journal of Public Law, 1/2016, p. 90 ss.; e NICO-
LAIDIS-SHAFFER, Transnational Mutual Recognition Regimes: Governance Without Global Gov-
ernmen”, in Law and Contemporary Problems, 2005, p. 263 ss. 
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tuo riconoscimento 43. Esso trova nella prassi del diritto tributario un’attua-
zione particolarmente convinta. 

L’esempio più evidente si trova nel diritto dell’Unione europea ed attiene 
alla cooperazione alla riscossione. La direttiva sulla mutua cooperazione alla 
riscossione dei crediti tributari introduce un titolo esecutivo uniforme, ovvero 
un titolo esecutivo redatto secondo uno standard approvato da tutti gli Stati 
membri e destinato ad operare nello Stato richiesto come se fosse un titolo 
esecutivo interno. Non c’è quindi bisogno di alcun procedimento di ricono-
scimento o nazionalizzazione 44. 

Secondo questo schema – recepito dagli Stati membri, alcuni dei quali 
avevano peraltro anche prima tentato in via unilaterale di realizzare il mede-
simo obiettivo 45 – lo Stato richiesto è obbligato a procedere all’esecuzione del 
credito tributario dell’altro Stato, senza poter effettuare alcuna verifica sulla 
sussistenza del credito medesimo. Esso deve trattarlo come se fosse un pro-
prio credito, attivando le procedure interne per la riscossione forzata sulla ba-
se della mera attestazione da parte dello Stato richiedente circa il fatto che il 
titolo originario è idoneo, secondo la sua legislazione interna, ad essere porta-
to ad esecuzione. 

Il caso del titolo esecutivo europeo rappresenta la massima realizzazione 
dell’indirizzo, cui si è in precedenza accennato, volto alla realizzazione di pro-
cedure ed atti amministrativi genuinamente transnazionali. Non solo, infatti, 
la direttiva individua un procedimento attraverso il quale il tax claim di uno 
Stato può essere portato ad esecuzione in un altro Stato; ma viene individuato 
un atto uniforme che può operare come tale nell’intero spazio europeo e che 
procede dal contributo di entrambi gli Stati membri interessati: quello titolare 
del credito, che lo forma e lo trasmette alle autorità dell’altro Stato; e quest’ul-
timo, che vi dà pratica attuazione. 
 
 

43 Si veda in tal senso, con particolare enfasi, DELLA CANANEA, From the Recognition of 
Foreign Acts to Trans-national Administrative Procedures, cit., passim. 

44 Art. 12, par. 1, della Direttiva 2010/24/UE: «Any request for recovery shall be accom-
panied by a uniform instrument permitting enforcement in the requested Member State. 
This uniform instrument permitting enforcement in the requested Member State shall re-
flect the substantial contents of the initial instrument permitting enforcement, and consti-
tute the sole basis for the recovery and precautionary measures taken in the requested Mem-
ber State. It shall not be subject to any act of recognition, supplementing or replacement in 
that Member State». 

45 Si può ricordare, per quanto riguarda l’Italia, l’art. 5 del D.Lgs. n. 69/2003, secondo il 
quale gli atti stranieri volti al recupero di un credito tributario hanno diretto ed immediato 
effetto esecutivo come se fossero atti interni. 
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Vi sono, peraltro, altre fattispecie che rivelano la propensione attuale del 
diritto internazionale (oltre che dell’ordinamento UE) a elaborare forme so-
vranazionali di procedimento amministrativo nella materia tributaria. 

Il riferimento va alle procedure amichevoli, veri e propri procedimenti am-
ministrativi posti in essere tra le amministrazioni di due Stati al fine di evitare 
una situazione di doppia imposizione in un caso concreto oppure per chiarire 
profili controversi nell’applicazione o nell’interpretazione di una norma con-
venzionale. Molti strumenti internazionali contemplano il ricorso a queste 
procedure: l’art. 25 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie im-
posizioni è l’esempio più risalente, ma esse si trovano anche nella Convenzio-
ne multilaterale sulla mutua assistenza in materia fiscale 46, nonché nel diritto 
dell’Unione europea. Qui, in particolare, si è passati da una procedura limitata 
alle sole questioni concernenti il transfer pricing 47 ad una invece di carattere 
generale, contenuta nella Direttiva 1852/2017 sui meccanismi di risoluzione 
delle controversie fiscali nell’Unione europea 48. 

Tutti questi strumenti presentano, pur nelle inevitabili diversità di detta-
glio, alcuni elementi comuni. 

Innanzitutto, le procedure in questione si svolgono tra le competenti am-
ministrazioni fiscali dei due (o più) Stati coinvolti. Esse conducono – se del 
caso al termine di una fase arbitrale – alla definizione della pretesa tributaria 
che, in seguito alla conclusione della procedura, sostituisce l’atto di accer-
tamento unilaterale e come tale viene attuata 49. Si ha, in questo caso, una 
vera e propria procedura congiunta che dà vita ad un atto comune destinato 
a rappresentare la base per le successive attività di riscossione sul piano in-
terno. 

In secondo luogo, viene talvolta prevista la costituzione di organismi co-
muni (joint commissions) destinati sia a gestire la fase volta a determinare la 
corretta imposizione, sia a risolvere le controversie che dovessero insorgere 50. 

Infine, si prevede una qualche forma di partecipazione del contribuente in-
teressato, al quale spetta non solo dar vita, in certi casi, alla procedura, ma so-
 
 

46 Se ne veda, in particolare, l’art. 24. 
47 Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the 

adjustment of profits of associated enterprises of 23 July 1990. 
48 Council Directive EU 2017/1852 of 10 October 2017 on tax disputes resolution 

mechanisms in the European Union. 
49 Cfr. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions (a cura di Reimer e Rust), Alphen aan 

den Rijn, 2015, II, p. 1801 s. per i riferimenti alla prassi internazionale rilevante. 
50 Ibid., p. 1807. 
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prattutto contribuire all’attuazione pratica della soluzione raggiunta dalle au-
torità dei due Stati interessati. 

L’espansione applicativa di queste procedure, che nella prassi sono avviate 
per un crescente numero di fattispecie, le rende un paradigma del nuovo mo-
do di essere del diritto tributario internazionale: fondato non sul binomio ema-
nazione dell’atto-riconoscimento, bensì sull’individuazione congiunta di un at-
to comune e del suo contenuto. 

Qui non è la norma che pone la regola, ma è invece il procedimento am-
ministrativo congiunto che consente di individuare per ogni caso concreto sia 
la regola, appunto, che il relativo ambito applicativo. 

In questo schema, la norma di diritto tributario internazionale cessa di essere 
l’unica fonte di regolamentazione delle fattispecie transnazionali, a favore di 
meccanismi diffusi e meno formali di individuazione della disciplina concreta. Si 
tratta a mio avviso di un assetto che manifesta l’estrema difesa del principio di 
sovranità fiscale: in un contesto nel quale non vi è più spazio per forme di “riser-
va di caccia”, dove quindi i limiti al riconoscimento ed alla circolazione di atti 
tributari stranieri diventano più angusti, la strada del procedimento congiunto 
consente di aprire alle nuove esigenze mantenendo un ruolo centrale per lo Sta-
to. Non si subisce un atto straniero, ma si costruisce una procedura comune, a cui 
ogni Stato interessato partecipa, attraverso la quale si pone in essere una funzio-
ne di decision making sul piano transnazionale. 

Sembrano quindi concretizzarsi nel contesto del diritto tributario alcune teo-
rie che sostengono, per l’appunto, il superamento del mutuo riconoscimento e 
l’affermazione di transnational administrative procedures fondate non più sulla cir-
colazione di atti emessi da un singolo ordinamento e che solo nella parte finale 
(quella del riconoscimento) vedono l’intervento di un altro Stato; quanto piutto-
sto su processi decisori regolati da norme comuni e gestiti sin dall’inizio sulla base 
di forme di cooperazione tra gli Stati e tra questi e entità sovranazionali. 

5. Conclusioni: il nuovo modo di essere della norma di diritto tributario inter-
nazionale 

Il diritto tributario odierno si presenta assai più complesso rispetto al pas-
sato. Tale complessità investe tutti i suoi profili: dalla molteplicità delle fatti-
specie transnazionali – divenute ormai la regola – alla frequente impalpabilità 
dei criteri di collegamento tra queste ed i vari ordinamenti coinvolti; dalla plu-
ralità di fonti, nazionali e sovranazionali, che si intersecano alle finalità, spesso 
contrastanti, da ciascuna di esse perseguite. 
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Questa complessità si coglie anche con riguardo alla definizione della norma 
di diritto tributario ed all’individuazione dei suoi limiti, giuridici e spaziali. 

Se infatti, fino a qualche decennio fa, la questione si risolveva piuttosto facil-
mente – identificandosi essa con la norma del singolo ordinamento deputata a di-
sciplinare fattispecie con elementi di estraneità ed i suoi limiti con riferimento vuoi 
all’esistenza di un sufficiente collegamento della fattispecie con l’ordinamento 
(territorialità formale) vuoi al riconoscimento dei suoi effetti coattivi da parte del 
diverso Stato ove essa aspira ad essere efficace (territorialità materiale)– allo stato 
attuale vi sono molteplici variabili che influenzano la soluzione del problema. 

Nella maggior parte dei casi, la norma di diritto tributario internazionale 
resta una disposizione domestica che si rivolge a fattispecie non integralmen-
te interne; tuttavia, il legislatore nazionale incontra limiti ben più stringenti 
che non nel passato. 

Il giudizio sull’intensità del collegamento della fattispecie con l’ordinamento 
è infatti il più delle volte mediato dalla necessità di rispettare gli obblighi sovra-
nazionali e talvolta – come accade nella nuova versione della tie breaker rule del-
l’art. 4, par. 3, del Modello OCSE 51 – deve avvenire all’esito di un procedimen-
to amministrativo tra le autorità nazionali competenti. 

La stessa disciplina positiva, ovvero la regola che la norma interna detta per 
la specifica fattispecie con elementi di estraneità, subisce profondi condizio-
namenti. Essa deve infatti in molti casi rispettare quanto previsto in ambito 
internazionale (esempio di ciò si rinviene nelle disposizioni della Convenzio-
ne multilaterale che dà attuazione ad una serie di orientamenti maturati in se-
no al progetto BEPS dell’OCSE), ma influenze ancora maggiori sulla sostanza 
di tali norme provengono dalla legislazione dell’Unione europea nonché 
dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia. 

Infine, la fase di attuazione (ed anche quella sanzionatoria ad essa connes-
sa) sfugge largamente ad entrambi gli Stati interessati – quello richiedente e 
quello richiesto – e manifesta ormai caratteri genuinamente transnazionali, pre-
sidiati anche da adeguati meccanismi di enforcement di tipo arbitrale, come in-
segna l’esperienza dell’Unione europea. 
 
 

51 L’art. 4, par. 3, del Modello OCSE, come modificato ne 2017, stabilisce che, nel caso in 
cui una stessa società sia considerata fiscalmente residente da entrambi gli Stati parte di una 
convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, essa sarà considerata residente nello 
Stato che risulterà all’esito di una procedura amichevole. Si superano, quindi, in un colpo 
solo tutte le questioni problematiche concernenti il diverso modo di definire la residenza ne-
gli ordinamenti nazionali e si attribuisce alla collaborazione attiva e procedimentalizzata del-
le amministrazioni fiscali il compito di risolvere la questione. 
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Si può in definitiva affermare che il tralatizio concetto di “capacità impo-
sitiva extraterritoriale”, in passato usato per definire il modo di funziona-
mento delle norme di diritto tributario internazionale 52, sia in larga misura 
non più rispondente alla realtà giuridica. Ciò vale certamente nell’ambito 
dell’Unione europea, dove come già detto la stessa nozione di estraneità va 
svaporando ed anche con riguardo all’imposizione diretta è forte la spinta 
verso l’individuazione di regole e procedure comuni. Tuttavia, anche al di 
fuori dello spazio europeo si profila una tax governance che investe in misura 
crescente strumenti ed organismi sovranazionali, come testimonia la para-
bola del progetto BEPS e della sua successiva traduzione pratica attraverso il 
Multilateral instrument. 

Se, perciò, formalmente la potestà impositiva resta salda a livello domesti-
co, non appena si oltrepassano i confini del singolo ordinamento appare assai 
meno attuale l’assetto fondato sul mutuo riconoscimento in ottica bilaterale, 
mentre va prevalendo una situazione di cooperazione amministrativa capace 
di investire tutti i profili della norma di diritto tributario internazionale. 

 
 
 

 
 

52 CORDEIRO GUERRA, I limiti alla potestà impositiva ultraterritoriale, in Riv. trim. dir. trib., 
2012, p. 31. 


