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1. Preambolo 

Quando, all'inizio dell’estate del 2008, il Master in Pianificazione Tributaria Internazionale 

dell'Università Sapienza di Roma programmò di tenere nell'autunno dello stesso anno un seminario 

che affrontasse il tema della CCCTB, era previsto che entro il successivo 31 ottobre il gruppo di 

studio all'uopo istituito dalla Commissione Europea avrebbe presentato una proposta di direttiva da 

sottoporre al Consiglio. Quel termine non è stato osservato ed ancora oggi, a distanza di molti mesi 

da quella prima scadenza, non è possibile prevedere quanto tempo sia ancora necessario per la 

conclusione dei lavori1. 

Tuttavia, la mancanza di un testo su cui discutere non ha pregiudicato l’utilità del seminario. Anzi, 

grazie alla partecipazione all'evento di molti di coloro che hanno  seguito da vicino i lavori di 

preparazione della bozza di direttiva, si è trattato di un’occasione preziosa per capire quali fossero i 

punti ancora da mettere a fuoco2. 

D'altra parte, con la conferma di Laszlo Kovács nella carica di Commissario per la Fiscalità e per 

l'Unione Doganale in seno alla nuova Commissione nominata a seguito delle recenti elezioni del 

Parlamento Europeo, il progetto di CCCTB, sul quale la Commissione ha già speso cospicue 

energie3, è destinato comunque a rimanere nell’agenda dei suoi lavori e, prima o poi, ad essere 

                                                 
* Testo riveduto, aggiornato ed integrato della relazione presentata al Seminario su Il progetto comunitario di CCCTB 

(Common Consolidated Corporate Tax Base). Situazione attuale e prospettive, organizzato il 27 ottobre 2008 dal 
Master in Pianificazione Tributaria Internazionale di Sapienza Università di Roma. 

1 Sulle ragioni del mancato rispetto del termine del 31 ottobre si veda L. KOVÁCS, Keynote speech at the Congress of 
the International Fiscal Association, Bruxelles, 31 August 2008, in questa Rivista, 2008, n. 3, p. 263, anche, nella 
traduzione italiana. Secondo il Commissario,  “There is some expectation that a proposal will be tabled this Autumn. 
However I should like to take this opportunity to clarify that I would rather present a perfectly elaborated and well 
justified product at the appropriate time than present an incomplete one just to meet an artificial deadline”. 

2 La task-force della Commissione sta continuando a lavorare sul testo della proposta di Direttiva, che ha ancora 
bisogno di essere perfezionato in alcuni punti di particolare complessità (quali quelli concernenti le ristrutturazioni 
aziendali e il c.d. administrative framework).  

3 Ne danno atto le due comunicazioni ad hoc che la Commissione ha varato su questo argomento: COMMISSIONE 
EUROPEA, Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Progressi ottenuti finora e programma futuro per 
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approvato, anche a costo di ricorrere, quanto meno per un periodo iniziale, allo schema della 

cooperazione rafforzata tra alcuni Stati Membri4. 

E' evidente, infatti, che l’introduzione di una base imponibile uniforme dell’imposta sulle società 

che si sostituisca all’attuale “sistema” basato su ventisette regimi nazionali diversi sia ormai un 

passaggio non più rinviabile del processo di integrazione delle imprese europee in un ambiente 

giuridico che ne favorisca la crescita attraverso l’eliminazione degli ostacoli fiscali alla libertà di 

stabilimento e di aggregazione. 

A questo scopo non paiono più sufficienti, ormai, i provvedimenti adottati nel 1990 per rimuovere 

specifici ostacoli fiscali alla cooperazione tra imprese in materia di distribuzione di dividendi 

(Direttiva 90/435/Cee, c.d. “madre-figlia), di operazioni straordinarie (Direttiva 90/434/Cee) e di 

prezzi di trasferimento (Convenzione 90/436/Cee) in ambito intracomunitario. Né hanno portato 

drastiche innovazioni gli interventi inclusi nel c.d. “Pacchetto Monti” del 1996, per la prima volta 

ispirato ad un “approccio globale” alla fiscalità diretta, varati con grande ritardo rispetto alla loro 

presentazione, tra cui assume particolare interesse ai nostri fini quello relativo al pagamento di 

interessi e royalties tra imprese associate appartenenti a Stati membri diversi (Direttiva 

2003/48/Ce). 

Secondo la Commissione, soltanto il consolidamento delle basi imponibili consente di rimuovere in 

modo efficace gli ostacoli fiscali alle attività delle società nell'Unione Europea5, così che 

l’introduzione della CCCTB potrebbe contribuire in misura significativa al successo del mercato 

interno, all’aumento della crescita e dell’occupazione e al miglioramento della competitività delle 

imprese europee a livello mondiale6. 

Muovendo da queste premesse, è opportuno confrontare la proposta comunitaria di CCCTB con le 

criticità del contrastato processo di integrazione europea, che oscilla costantemente tra le esigenze 

di armonizzazione dei sistemi fiscali degli Stati membri e la difesa degli interessi finanziari 

nazionali. 

 

                                                                                                                                                                  
una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB), COM(2006) 157 del 5 aprile 2006; ID.,  
Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno, sulla COM(2006)823 del 
19 dicembre 2006. 

4 Dopo la conferma alla Commissione, Kovács ha inserito il progetto relativo alla CCCTB al primo punto dell'elenco 
delle sue priorità. Sul punto http://ec.europa.eu/commission_barroso/kovacs/my_vision/priorities/index_en.htm. 

5 COMMISSIONE EUROPEA, Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, 
iniziative in corso e problemi ancora da risolvere, COM (2003)726 del 24 novembre 2003. Secondo la 
Commissione,  il consolidamento “è l'unico mezzo che possa consentire alle società operanti nel mercato interno di 
superare sistematicamente queste difficoltà e di instaurare le condizioni di un autentico mercato interno nel campo 
della tassazione delle società” (ivi p. 4). 

6 COMMISSIONE EUROPEA, Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e dell’occupazione e 
il miglioramento della competitività delle imprese europee: Ulteriori progressi compiuti nel 2006 e prossimi passi 
verso una proposta in materia di base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB), COM (2007)223 del 
2 maggio 2007 (ivi, p. 3)  
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2. La tassazione dei gruppi di imprese: l'esigenza del consolidamento delle basi imponibili 

sussiste innanzitutto in ambito domestico 

È noto che l'accresciuta integrazione del mercato unico comunitario ha sviluppato l'esigenza di una 

maggiore ravvicinamento delle norme fiscali degli Stati membri e specificatamente di quelle 

relative alla tassazione delle società7. Anzi, è proprio la necessità di realizzare i principi del trattato 

di Roma che impone di trovare strumenti di semplificazione della fiscalità dei gruppi di imprese 

intracomunitari allo scopo di eliminare gli ostacoli fiscali che si frappongono alla aggregazione di 

società residenti in Stati membri diversi. 

Ma la corretta tassazione dei gruppi di imprese è innanzitutto un problema interno, come dimostra il 

fatto che, in Italia come all'estero, il fenomeno costituisce da tempo oggetto di attenzione da parte 

della dottrina8, della giurisprudenza e da una sempre più estesa normativa extrafiscale9. 

Ancora oggi, benchè rappresenti una realtà consolidata da tempo nell'economia, il coordinamento 

delle attività produttive svolte da società organizzate in un gruppo non ha trovato un’adeguata 

disciplina giuridica10. Sembra, così, di poter confermare che “il gruppo di società è pressoché 

sconosciuto all’ordinamento italiano, il quale, oltre a non riconoscergli un’autonoma soggettività 

giuridica, si guarda anche dall’assumere nelle sue norme una nozione economica di gruppo 

completa, unitaria ed organica e interviene sull’argomento, talvolta in modo differente, dettando la 

disciplina di particolari settori”11. D'altra parte, la situazione non è mutata nemmeno dopo la recente 

riforma del diritto societario, che ha mantenuto l'impostazione originaria del codice civile, 

incentrata sulla nozione di “controllo” anziché su quella di “gruppo”12. 

                                                 
7 La Commissione ha sottolineato da tempo questa esigenza. In tal senso COMMISSIONE EUROPEA, Verso un mercato 

interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l’introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di 
dimensione UE delle società  COM(2001) 582 del 23 ottobre 2001. 

8 Tra i contributi più importanti del passato meno recente si ricordano, in ordine cronologico, quelli di S. LA ROSA, I 
gruppi di società nel diritto tributario, in A. PAVONE LA ROSA (a cura di), I gruppi di società, Il Mulino, Bologna, 
1982, A. LOVISOLO, Gruppo di imprese e imposizione tributaria, Cedam, Padova, 1985; V. UCKMAR – R. DOMINICI, 
Società (diritto tributario), in Nov. Dig., Appendice, VII, Utet, Torino, 1987, p. 437; P.M. TABELLINI, I “gruppi”  
quali “nuovi” soggetti passivi dell’Irpeg, in V. UCKMAR – C. MAGNANI – G. MARONGIU, Il reddito di impresa nel 
nuovo testo unico, Cedam, Padova, 1988, p. 677; ID., Gruppi di società nel diritto tributario, in Digesto Disc. Priv., 
Sez. comm., Vol. VI, Utet, Torino, 1991, p. 44; A. GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, 
Padova, 1996, p. 363; ID., I gruppi di società, in F. TESAURO (a cura di) Imposta sul reddito delle persone 
giuridiche. Imposta locale sui redditi, Collana di Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Utet, Torino, 
1996, p. 107; F. GALLO, I gruppi d’imprese e il Fisco, in AA.VV., Studi in onore di V. Uckmar, Vol. I, Cedam, 
Padova, 1997, p. 577. 

9 In argomento si veda P. SELICATO, Contributo allo studio del procedimento tributario, ed. provv., Roma, 1996, p. 
223 ss..  Per più recenti riferimenti sui profili normativi del rapporto tra controllo e gruppo di società cfr. G. 
MARINO, La relazione di controllo nel diritto tributario (Cedam, Padova, 2008), p. 69-99. 

10 Secondo A. GIOVANNINI, Gruppo di società e capacità contributiva, in AA.VV., Diritto tributario e Corte 
Costituzionale, Esi, Napoli 2006, p. 218, “Il gruppo continua a rappresentare una formula del linguaggio, un idioma 
indicativo di realtà economiche ed organizzative complesse, bensì in grado di raffigurare plasticamente l’unitarietà 
economica di consimili realtà, ma non riproduttiva di un’identica e autonoma realtà giuridica”. 

11 Così, ancora, P. SELICATO, Contributo ..., op. cit. p. 225-226. 
12 Sul punto si veda G. MARINO, La relazione di controllo nel diritto tributario (Cedam, Padova, 2008), spec. p. 27-

68. Per una accurata analisi dei prifili fiscali del del contratto di società, si veda  T. TASSANI, Autonomia statutaria 
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Anche nella materia fiscale, nonostante l’introduzione di una disciplina opzionale di 

consolidamento delle basi imponibili delle società legate da un rapporto di controllo,  permane 

ancora oggi un contrasto tra l’unità dell'organizzazione economica e la frammentazione delle figure 

giuridiche delle società che costituiscono il gruppo13. A ben vedere, il regime del consolidato fiscale 

(nazionale e mondiale) istituito con il D.Lgs. n. 344 del 2003 ha attribuito all'unità economica 

costituita dalle diverse imprese che fanno parte del  gruppo di società una autonomia soggettiva 

soltanto parziale. 

In effetti, volendo elencare le diverse forme che è possibile adottare per dare al gruppo di imprese 

una disciplina tributaria rispettosa della sua struttura unitaria, si possono considerare tre diverse 

soluzioni, caratterizzate da un più o meno intenso livello di integrazione: 

a) la forma più elementare è costituita dal riconoscimento del gruppo nella fase di 

liquidazione e versamento del tributo. Ne abbiamo un esempio nella disciplina di origine 

comunitaria della cosiddetta “IVA di gruppo”, che ammette la società controllante a 

presentare le dichiarazioni annuali delle società controllate (soltanto quelle nei confronti 

delle quali il vincolo del controllo è qualificato da particolari condizioni di entità e di durata) 

e a provvedere al versamento cumulato delle imposte dovute, al netto delle eccedenze a 

credito, maturate da tutte le società comprese nel regime di gruppo14. Ma, come già 

osservato altrove, questa forma di aggregazione realizza  soltanto “una diversa 

configurazione del procedimento di liquidazione del tributo”15 in cui “la nozione di gruppo 

rimane estranea alla formazione delle basi imponibili dei singoli soggetti, restando 

circoscritta alla individuazione del presupposto di applicazione di quel particolare regime di 

estinzione dei saldi debitori e creditori”16. 

b) Altra modalità di riconoscimento del gruppo a fini fiscali si ha quando la legge attribuisce 

rilievo al rapporto di partecipazione nella fase della determinazione della base imponibile: 

in questo caso le società costituenti il gruppo, pur salvaguardando la propria identità 

soggettiva e mantenendo una piena autonomia fiscale (fatta salva la solidarietà nella 

                                                                                                                                                                  
dell'imposizione sulle società e imposizione sui redditi, Giuffrè, Milano, 2007. che propone un'impostazione basata 
più sul profilo normativo-statutario che sul profilo economico-organizzativo, attribuendo una posizione centrale alla 
soggettività tributaria della società, vista come elemento autonomo “che si differenzia in termini qualitativi e 
quantitativi da quella dei suoi soci” (ivi, p. 89, nt. 257). 

13 In argomento P. SELICATO, Le somme compensative dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti, in AA.VV., L’attività 
di controllo sul consolidato nazionale (spunti di dialogo tra A.F. e mondo accademico, professionale e 
imprenditoriale), Ipsoa, Milano, 2006, p. 199. 

14 Art. 73, ultimo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D M. 13 dicembre 1979. Analoga disciplina è stata estesa 
alle imposte sui redditi dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto con effetto sulle eccedenze 
d'imposta risultanti dalle dichiarazioi dei redditi presentate successivamente al 1° gennaio 1996 dall'art. 3, comma 
94, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549. 

15 P. SELICATO, Contributo..., op. cit., p. 232. 
16 P. SELICATO, Contributo..., op. cit., p.  233. 
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riscossione dei tributi liquidati sulla base imponibile determinata unitariamente), hanno la 

possibilità di compensare tra loro utili e perdite. Questo sistema, adottato dal legislatore 

italiano nel 200317 (ma suggerito dalla dottrina già in precedenza18) neutralizza il “costo 

fiscale” generato dall’alternanza di esercizi in perdita ed esercizi in utile consentendo la 

compensazione immediata degli utili e delle perdite delle diverse società del gruppo19. In 

questo modo si riduce l’ammontare del tributo che si renderebbe dovuto in caso di 

tassazione separata delle singole società e si consente di rientrare più agevolmente nei limiti 

temporali di deducibilità delle perdite pregresse. Di contro, tale sistema lascia totalmente 

aperta la problematica dei cosiddetti prezzi di trasferimento “domestici” nelle operazioni 

effettuate tra società del gruppo20. 

c) Una soluzione appagante alla problematica dell'imposizione dei gruppi di società può essere 

raggiunta soltanto adottando la terza opzione, quella che attribuisce rilevanza fiscale al 

gruppo nella fase di formazione del risultato di esercizio. Con questo sistema si 

riconoscerebbe al gruppo la natura di “super-soggetto”21 attribuendo valenza fiscale al 

bilancio consolidato predisposto a fini civilistici. Pur essendo questo, in teoria, il sistema 

ideale per la tassazione dei gruppi di imprese, in quanto riconduce ad un'unica base 

imponibile le attività svolte da tutte le imprese del gruppo, esso si scontra, innanzitutto, con 

il problema pratico di imporre a coloro che intendono avvalersene l'onere di redigere il 

bilancio consolidato anche se non obbligati dalle norme del diritto societario, nonchè, in 

                                                 
17 Art. 4, lett. a), L. 7 aprile 2003, n. 80, portante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, attuata 

con D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (c.d. “Riforma Tremonti”). 
18 Ha manifestato la sua preferenza per questa soluzione F. GALLO, I gruppi d’imprese e il Fisco, cit., p. 582, ove si 

afferma che, in assenza di una disciplina coordinata, civile e fiscale, dei gruppi, “ci si potrebbe intanto accontentare 
di configurare il gruppo quale semplice entità a rievanza tributaria «procedimentale», rinunciando a forme di 
tassazione sulla base del bilancio consolidato civile e ripiegando, invece, su forme di tassazione consolidata dei 
redditi che ricalchino lo schema più semplice dell'IVA di gruppo”.   

19 Oserva A. GIOVANNINI, Gruppo di società e capacità contributiva, in AA. VV., Diritto tributario e Corte 
Costituzionale, op. cit., p. 221, che il nuovo regime “non comporta modificazioni della capacità contributiva dei 
partecipanti, ma esaurisce i propri effetti in modificazioni quantitative dell’obbligazione unitaria, in ragione, 
appunto, di compensazioni interne dei risultati gestori, compensazioni che poi possono essere riequilibrate mediante 
il rapporto di rivalsa” in virtù degli artt. 118, comma 4, e 120, comma 4”. 

20 Va segnalato che, anche dopo l'entrata n vigore della Riforma Tremonti, l'amministrazione fiscale italiana è molto 
attiva nel recupero a tassazione di tali differenze, anche nei confronti delle società aderenti al consolidato fiscale. Su 
questi aspetti cfr. D. STEVANATO, Rettifiche dei corrispettivi intragruppo e transfer pricing interno, in Rass. trib., 
1999, p. 235; S. CIPOLLINA, Elusione fiscale a la carte: lo strumento creativo del fisco in un caso di transfer pricing 
domestico, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002, II, p. 69; C. ROTONDARO, Il transfer pricing interno: brevi note in tema di 
strumenti giuridici di accertamento e metodi di repressione, in Dir. prat. trib., 2001, I, p. 101 ss; G. RUSSO, Transfer 
pricing interno, valore normale e deducibilità delle componenti negative di reddito, in Riv. dir. trib., 2003, II, p. 
361. In argomento cfr. altresì  P. SELICATO, Il transfer pricing interno e la disciplina fiscale dei gruppi di imprese: 
appunti per una analisi comparata, in questa Rivista, 1999, n. 3, p. 336; con specifico riferimento alle possibili 
manovre sui prezzi di trasferimento interni relativi alle attribuzioni alle società aderenti al consolidato fiscale di 
somme in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti (art. 118, comma 4, del Tuir n. 917/86), si veda, 
altresì, P. SELICATO, Le somme compensative dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, in AA.VV., L'attività di 
controllo sul consolidato nazionale, Ipsoa, Milano, 2006, p. 199 ed ivi, sul punto, p. 206-208. 

21 G. TREMONTI,  La fiscalità industriale, Il Mulino, Bologna 1988, pag, 7, nt. 1. 
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secondo luogo, con varie considerazioni di ordine sistematico connesse alla mancanza di 

una soggettività giuridica del gruppo22. 

A ben vedere, per attenersi in modo rigoroso al principio della capacità contributiva, la soggezione 

di più imprese ad una direzione unitaria richiederebbe anche il loro assoggettamento a tassazione in 

forma unitaria. In questo senso, del resto, parrebbe muoversi la nostra norma nazionale (art. 73, 

comma 2, Tuir n. 917/86) quando comprende tra i soggetti passivi dell'IRES23 non solo le società di 

capitali ma anche “le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti 

delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo”. 

Già diversi anni or sono, invero, una autorevole dottrina aveva tratto da questa norma argomenti per 

sostenere che esiste una differenza tra la soggettività giuridica di diritto civile e la soggettività 

tributaria, evidenziando la “funzione strettamente strumentale delle fattispecie soggettive 

nell'ordinamento tributario”24. In effetti, la norma in questione richiama i requisiti di unitarietà e 

autonomia del presupposto per sganciarsi dal riferimento alle fattispecie soggettive tipizzate e dare 

rilievo all'aspetto organizzativo, legittimando l'applicazione dell'imposta in capo ad aggregazioni di 

persone e di beni che, anche se prive della soggettività giuridica di diritto civile, si presentano come 

effettive titolari della ricchezza tassabile25. 

Mi pare, del resto, che soltanto l'attribuzione della soggettività tributaria all'entità economica 

unitaria che costituisce il gruppo, anche in assenza di personalità giuridica civilistica di tali entità, 

permetterebbe di applicare il tributo in ragione della capacità contributiva che può essere desunta 

                                                 
22 Ampie critiche in questo senso vengono mosse da F. GALLO, I gruppi d’imprese e il Fisco, cit., p. 580-582, 
23 Anche nel vigore dell'IRPEG era stabilita analoga disciplina all'art. 2, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

598. 
24 Pare questa la posizione di G.A. MICHELI, Soggettività tributaria e categorie civilistiche, in Riv. dir. fin. sc. fin., 

1977, I, 419 nonché in ID., Opere minori di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1982, Vol. II, p. 323, ove l'illustre 
Autore mette in evidenza che la norma tributaria “mira a colpire con l'imposizione il pù gran numero di soggetti e il 
più gran numero di situazioni di fatto che possono essere rilevanti per l'imposizione”, nonchè p. 343, ove si conclude 
osservando che “le regole di organizzazione del diritto tributario seguono una loro logica in vista delle finalità 
tributarie, potendo cos divergere dale altre regole del diritto civile”. La differenza viene messa bene a fuoco dal 
Maestro con l'esempio delle stabili organizzazione (che secondo il Micheli, op. cit., p. 330, “non assurgono ad 
autonomia patrimoniale e tantomeno a personalità giuridica ... (omissis) ... eppure acquistano rilievo come punto di 
riferimento soggettivo per l'applicazione dell'imposta”). Di diverso avviso è F. GALLO, La soggettività tributaria nel 
pensiero di G.A. Micheli, in Rass. trib., 2009, n. 3, p. 611, il quale, partendo da un diverso punto di vista - (si veda 
sul punto il suo La soggettività ai fini IRPEG, in V. UCKMAR - C. MAGNANI - G. MARONGIU (a cura di), Le imposte 
sui redditi nel nuovo Testo Unico, Cedam, Padova, 1988, p. 661, cit., su cui si veda la nota successiva - , osserva che 
“secondo Micheli, non sembra esservi posto nell'ordinamento tributario per una speciale capacità giuridica”, 
ritenendo altresì (con una sintesi che forse si spinge verso conclusioni più avanzate) che “la capacità giuridica 
generale si pone, anzi, come un limite invalicabile alla creazione di nuovi soggetti esclusivamente tributari” (ivi, 
619). 

25 Su questi stessi aspetti, ma con riferimento alla vigente normativa, assume una posizione differente F. GALLO, La 
soggettività ai fini IRPEG, cit., quando osserva che "il problema è stato probabilmente risolto dal legislatore fiscale 
nel senso della «coincidenza»"; L'illustre Autore basa tale conclusione sulla circostanza che "per la più accreditata 
teoria dei soggetti una entità organizzata è soggetto di diritto - nel senso di centro autonomo di imputazione di effetti 
o rapporti giuridici - quando è «padrona di sè stessa» e cioè «non appartiene a terzi»" (ivi, 664). 
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nella particolare fattispecie26, consentendo di far coincidere la base imponibile con il risultato 

economico complessivo dell'impresa di gruppo27. 

Un contributo di rilievo in questo senso viene offerto dalla sentenza della Corte costituzionale che si 

è pronunciata sulla legittimità dell'IRAP28. In quell'occasione la Corte ha individuato proprio 

nell'organizzazione produttiva (intesa come “dominio” sui fattori economici che vengono aggregati 

dall'imprenditore) un indice di ricchezza tassabile in via autonoma, legittimando per tale via la 

tassazione di forme di ricchezza diverse da quelle tradizionali del patrimonio, del reddito, del 

consumo e dei trasferimenti29. La Corte ha, infatti, ricondotto l’attitudine alla contribuzione ad una 

più ampia e generica rilevanza economico-sociale del presupposto ritenendo legittimo il prelievo 

rapportato ad ogni fatto economicamente rilevante che il legislatore, nella sua discrezionalità, 

ritiene idoneo a manifestare la ricchezza tassabile del soggetto passivo, purché sia assicurato il 

rispetto degli indispensabili requisiti di uguaglianza, razionalità e coerenza dell'imposizione30. 

In questa ottica, adeguare la tassazione alla realtà economica del gruppo oltrepassando lo schema 

giuridico-formale che attribuisce una distinta soggettività civilistica a ciascuna delle società che lo 

compongono costituisce, già nell'ambito nazionale, una necessità per cogliere in modo adeguato la 

reale attitudine contributiva di tali aggregazioni. 

Nel contesto europeo si sta affermando un'analoga necessità, motivata dall'esigenza di rimuovere gli 

ostacoli fiscali che si frappongono alla libertà di circolazione e di stabilimento delle imprese in tutto 

il territorio dell'Unione. Il progetto di CCCTB non è che una tappa di una lenta ma costante 

evoluzione  in questo senso31. 

 

3. Il cammino dell'Unione europea nella rimozione degli ostacoli fiscali alle attività 

transfrontaliere delle imprese: le premesse alla CCCTB 

                                                 
26 P. SELICATO, Contributo..., op. cit. p.. 239. 
27 P. SELICATO, Contributo..., op. cit. p. 238. 
28 Corte Costituzionale, Sent. 10-21 maggio 2001 n. 156, in Rass. trib., 2001, p. 833, con nota di F. BATISTONI 

FERRARA, Prime riflessioni sul salvataggio dell’Irap. 
29 Per la possibilità di estendere le conclusioni della Sentenza n. 156/01 ad indici ricchezza differenti da quello 

dell'organizzazione sia consentito rinviare ancora a P. SELICATO, La tassazione ambientale: nuovi indici di 
ricchezza, razionalità del prelievo e principi dell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. trib. int., 2004, n. 2-3, p. 
257, nonché ID., Il concetto di tributo nelle direttive comunitarie, in P.M. HERRERA MOLINA – G. MEUSSEN, - P. 
SELICATO, Il concetto di tributo nel diritto comunitario, in Riv. dir. trib. int., 2007, n. 2, p. 103. 

30 Così argomentando la Corte si è palesemente ricondotta alle teorie del Prof. Franco Gallo. In argomento si veda 
anche P. SELICATO, La tassazione ambientale: nuovi indici ..., op. cit., p. 262 ove ampi riferimenti ai lavori del Prof. 
Gallo. 

31 Per l'inserimento della CCCTB tra le tappe di questa evoluzione la Commissione Europea si è espressa più volte. Al 
riguardo si veda COMMISSIONE EUROPEA, Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e 
dell’occupazione e il miglioramento della competitività delle imprese europee: Ulteriori progressi compiuti nel 
2006 e prossimi passi verso una proposta in materia di base imponibile consolidata comune per le società 
(CCCTB), COM (2007)223 del 2 maggio 2007. 
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Come è stato osservato dalla stessa Commissione32, le problematiche inerenti le attività 

transfrontaliere delle imprese operanti nel mercato unico europeo sono state poste in luce da una 

nutrita serie di pronunce della Corte di Giustizia delle Ce, che hanno portato l’attenzione della 

Commissione sulle questioni inerenti la tassazione delle società, considerata un elemento cruciale 

per garantire la competitività del mercato interno assicurando il pieno esercizio del diritto di 

stabilimento alle imprese che hanno sede in uno Stato membro ed esercitano le loro attività anche in 

altri Stati membri. 

La Corte di giustizia è intervenuta in ripetute occasioni per rimuovere alcuni degli  ostacoli alla 

libera circolazione delle società pronunciandosi, tra l'altro, in materia di stabili organizzazioni33, di 

deducibilità degli interessi34 e delle perdite35, di delocalizzazioni abusive36. Le sentenze della Corte 

hanno sviluppato un processo definito di “integrazione negativa”, in quanto “attuata proibendo ai 

singoli Stati misure in contrasto con i requisiti di un mercato comune”37, basato sul principio di non 

discriminazione nell'esercizio delle quattro libertà fondamentali (di circolazione delle merci, delle 

persone, dei servizi e dei capitali)38. Con le sue pronunce la Corte ha ottenuto l'effetto di espungere 

dall'ordinamento nazionale tali misure, colmando soltanto in parte il vuoto prodotto dalla perdurante 

assenza di norme comunitarie rivolte a realizzare l’armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali 

(integrazione positiva)39. 

La Corte non ha soltanto cassato le disposizioni nazionali che a vario titolo discriminavano tra 

contribuenti residenti e non residenti40 accettando raramente e solo in presenza di condizioni 

                                                 
32 Se ne veda la ricostruzione di F. FLORIS. - F. VITALE, La comunicazione della Commissione europea relativa alla 

base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB). Breve sintesi ed alcune riflessioni sulla ripartizione 
della base imponibile consolidata, in questa Rivista, 2006, n. 2, p. ... 

33 CGCE, sent. 21 settembre 1999, C-307/97, Saint Gobain, in Racc., 1999, I – 6161;. CGCE, sent. 8 marzo 2001, 
cause riunite C-397/98 C-410/98, Hoechst UK Ltd, in Racc. 2001, I-1727. 

34 CGCE, sent. 12 dicembre 2002, C-324/000, Lankhorst Hohorst, in Racc., 2002, I – 11779. 
35 CGCE, 13 dicembre 2005, C-446/03 Marks & Spencer, in Racc. 2005, I-0000. 
36 CGCE, 12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, in Racc. 2006, I-0000. 
37 Così A. FANTOZZI, Non discriminazione e non restrizione: la “negative integration” nell’epoca dell’allargamento, 

relazione al Convegno di Studio su I modelli impositivi comunitari nell’europa allargata, Università di Bologna, 
Facoltà di Giurisprudenza, 24-25 settembre 2004, in www.giuri.unibo.it/, p. 3 nota 3. Sul punto anche MELIS, 
Libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e principio di non discriminazione nell’imposizione 
diretta: note sistematiche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in Rass. trib., 2000, 
1151. 

38 Per una ricostruzione sistematica dei contenuti di questo principio si veda il fondamentale contributo di F. 
AMATUCCI, Il principio di non discriminaziona fiscale, Cedam, Padova, 1998. Sul punto anche P. ADONNINO, Il 
prinicipio del divieto di discriminazione nella fiscalità internazionale, in Dir. prat. trib., n. 3/2003, p. 183. 

39 La dottrina definisce efficacemente come “minimal” i risultati dell’azione comunitaria per l’armonizzazione fiscale 
possibile ai sensi dell’art. 94 del trattato CE. Sul punto M. WATHELET, Direct taxation and EU law: integration or 
disintegration?, in EC Tax Review, 2004, p. 2  par. 2. 

40 Di fondamentale rilievo in questa direzione è l'orientamento assunto dalla Corte nella famosa sentenza del 14 
febbraio 1995, C-279/1993, Schumacker, in Racc., 1995, p. 225. Sulle implicazioni di questa sentenza si vedano gli 
interessanti spunti di C. SACCHETTO, La Corte di giustizia CE e i criteri formali e sostanziali nella imposizione dei 
soggetti non residenti degli Stati membri, in questa Rivista, 1999, n. 1, p. 190. 
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eccezionali giustificazioni fondate sulla coerenza del sistema fiscale nazionale41 e sostenendo che 

pur se non disciplinata a livello comunitario la tassazione diretta vada regolata rispettando i principi 

comunitari42. Ma nell’interpretazione delle quattro libertà fondamentali ha anche enucleato il 

principio di non restrizione, che sottende il diritto degli operatori economici di “muoversi 

liberamente alla ricerca delle migliori condizioni economiche per le proprie prestazioni di servizi o 

cessioni di beni”43 senza incontrare ostacoli da parte dello Stato d’origine. 

In questa prospettiva, nella materia della tassazione delle società la Corte, con una giurisprudenza 

costante44, ha sempre posto sullo stesso piano la stabile organizzazione e la subsidiary45, 

prescrivendo che gli Stati applichino un trattamento fiscale neutrale alle diverse forme di 

stabilimento possibili. 

La Commissione46 ha recepito questi orientamenti avviando le azioni dirette a rendere la tassazione 

delle società favorevole alla competitività delle imprese europee, attraverso strumenti idonei a 

rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri determinati dai regimi nazionali dell’imposizione 

sulle società. Tuttavia, come notato dalla dottrina47 e dalla stessa Commissione48, l’integrazione 

negativa non è stata in grado di assicurare un’armonizzazione organica delle normative nazionali.  

                                                 
41 La Corte di Giustizia, nelle sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann , e causa C-300/90, 

Commissione/Belgio ha affermato che la necessità di assicurare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una 
normativa idonea a limitare tanto la libera circolazione dei lavoratori quanto la libera prestazione di servizi. Per 
approfondimenti sul principio di coerenza del regime fiscale si vedano: H. CLAASSENS, Deductibilité fiscale des 
primes d'assurance (-vie notamment): dispositions legales belges restrictives mais admissibles, Revue de droit 
commercial belge, 1992, 256; P.J. TE BOEKHORST, Tax discrimination permitted for reasons of coherence of tax 
system, European Taxation, 1992, 284-286; R. SEER, The Jurisprudence of the European Court of Justice: limitation 
of the legal Consequences?, in European Taxation, 2006, p. 470, nonchè A. FANTOZZI, Non discriminazione ..., op. 
cit.. 

42 Su questo punto cfr. CGCE, Schumacker, cit., ove si afferma che “Direct taxation falls within competence of the 
Member States but they must exercise that competence consistently with Community law”. 

43 Il principio di non restrizione è stato ricavato dall'art. 29 (ex art.34) del Trattato CE che sancisce il divieto di 
restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Trattandosi di una norma 
funzionale alla realizzazione effettiva degli obiettivi comunitari in materia di libertà di circolazione, la Corte di 
Giustizia lo ha considerato come un principio alla luce del quale debbono essere interpretate le quattro libertà 
fondamentali. Da ciò deriva che in base al principio in esame sono contrarie al diritto comunitario tutte quelle 
limitazioni previste dalle normative nazionali suscettibili di condizionare i movimenti e le transazioni dall'interno 
degli Stati verso l'esterno. Sul punto A. FANTOZZI, Non discriminazione ..., cit., p. 8. 

44 CGCE, sent. 27 gennaio 1986, C-270/83, Avoir fiscal, in Racc. 1986, I - 302;, CGCE, sent. 29 aprile 1999, C-
311/97, in Racc. 1999, I-2651, Royal Bank of Scotland; CGCE, sent. 21 settembre 1999, C-307/97, Saint Gobain, 
cit.. 

45 Cfr. ancora A. FANTOZZI, Non discriminazione ..., op. cit., nonché: C. SACCHETTO, Imposizione tributaria e sede del 
soggetto nel diritto comunitario, in questa Rivista, 2001, n. 1, p. 77. M. LAUSTERER, L'imposizione fiscale delle 
stabili organizzazioni. Prospettive dalla Corte di giustizia europea, in questa Rivista, 2002, n. 3, p. 116; F. 
AMATUCCI, Responsabilità fiscale limitata delle società non residenti e libertà di stabilimento, in questa Rivista, 
2001, n. 2, p. 157. 

46 COMMISSIONE EUROPEA, Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l’introduzione di una base 
imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società, COM(2001) 582 definitivo, del 23 ottobre 
2001. 

47 M. WATHELET, Direct taxation ..., cit. p. 3, osserva che “if the case law of the ECJ can strike down national 
legislations, it cannot build up a system which would compatible with the Single Market. If there is integration, it is 
only negative by abolition of incompatible systems without any construction of an acceptable alternative”. Allo 
stesso riguardo R. SEER, The Jurisprudence of the European Court of Justice...., op. cit. p. 477, afferma che “by way 
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Secondo la Commissione, la difesa delle libertà economiche fondamentali riconosciute dal trattato 

Ce, costituente al tempo stesso la premessa e la garanzia di un mercato interno concorrenziale, 

impone che le legislazioni fiscali nazionali garantiscano un sistema di competitività tra le imprese 

che non discrimini gli operatori a seconda del mercato nazionale di provenienza, non alteri le 

decisioni economiche degli operatori, riduca i costi di conformità, favorisca l’azione transfrontaliera 

delle imprese e l’ottimale allocazione delle risorse49. Su queste basi la Commissione50 ha proposto 

una serie di interventi che si muovono in due direzioni: 

a) Coordinamento fiscale51: Secondo la Commissione, per consentire uno spontaneo 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali al modello europeo è necessario “risolvere i 

problemi che insorgono allorquando si procede individualmente a cercare un corretto 

adeguamento della legislazione fiscale nazionale ai principi del Trattato CE, così come 

interpretati dalla CGCE nella sua giurisprudenza”52. La Commissione intende 

estrapolare dalle sentenze della Corte principi applicabili autonomamente da tutte le 

giurisdizioni nazionali e dai legislatori nazionali in sede di revisione delle loro 

normative; va osservato, infatti, che in alcuni Stati membri i tribunali nazionali prestano 

seria attenzione alle comunicazioni della Commissione ed i contribuenti possono 

efficacemente basare le loro argomentazioni in giudizio su questo tipo di  soft law53. La 

                                                                                                                                                                  
of acts of judicial activism, the ECJ has tried to enforce the Common Market through an almost unlimited 
interpretation of the freedoms of movement. It is, however, not the ECJ’s function to harmonize the tax systems of 
the Member States in cross-borders matters. Specifically, the ECJ cannot improve, in a constructive manner, the 
compatibility of the national tax systems of the Member States with each other”. 

48 COMMISSIONE EUROPEA, Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, 
iniziative in corso e problemi ancora da risolvere, COM(2003)726, del 24 novembre 2003, osserva che “nelle sue 
sentenze la Corte insiste sulle ‘quattro libertà’. Tuttavia, un approccio scoordinato a colpi di sentenze alla 
problematica degli ostacoli fiscali potrebbe determinare nuovi problemi nella legislazione fiscale degli Stati membri 
e - nella peggiore delle ipotesi - rivelarsi pregiudizievole per il completamento del mercato interno”. 

49 COMMISSIONE EUROPEA, Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Progressi ottenuti finora e programma 
futuro per una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB), COM(2006) 157 del 5 aprile 2006. 

50 Particolarmente significativa sul punto la Comunicazione COM(2006)823 del 19 dicembre 2006 su Coordinamento 
dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno, sulla quale si veda A. ZALASINSKI – F. 
ROCCATAGLIATA, Un'azione comunitaria per agevolare il coordinamento tra gli ordinamenti fiscali degli Stati 
membri. La Comunicazione della Commissione sul coordinamento dei sistemi d’imposizione diretta: una nuova 
tappa nella strategia di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri, in questa Rivista, 2007, n. 1, 
p. 203-216. 

51 Va ricordato che il concetto di coordinamento fiscale fu espresso per la prima volta nel “Pacchetto Monti” del 1996, 
con il quale la Commissione chiese agli Stati membri di avere una migliore comprensione delle politiche fiscali 
nazionali. In argomento F. GALLO, Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale, in questa 
Rivista, 2000, n. 2, p. 34 e segg.; F. ROCCATAGLIATA, Diritto tributario comunitario, in V. UCKMAR (coordinato 
da), Diritto tributario internazionale (Cedam, Padova, 2005), p. 1203 ss., in particolare p. 1229, ove è stato notato 
che il “coordinamento” è  posto a metà strada tra “unificazione” e “approssimazione”. Nella medesima opera, si 
veda anche a pp. 249 ss.. Su questo specifico concetto, si veda anche F. ROCCATAGLIATA, Il concetto comunitario di 
stabile organizzazione: armonizzazione fiscale o coordinamento?, in questa Rivista, 2002, n. 2, p. 37. 

52 A. ZALASINSKI – F. ROCCATAGLIATA, Un'azione comunitaria ..., op. cit., p. 207. 
53  Secondo C. SACCHETTO, Le fonti del diritto internazionale tributario, in V. UCKMAR (coordinato da), Diritto 

tributario internazionale, cit., p. 47, “con il termine «soft law» si indicano fatti ed atti (nonché principi e norme 
sociali, etiche, ecc.) che hanno ad oggetto relazioni internazionali e che non sono considerate fonti del diritto 
secondo la definizione contenuta nell'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia” (ivi, p. 52). Sul 
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comunicazione può dunque servire, non in quanto fonte del diritto comunitario ma, 

piuttosto, come elemento interpretativo per chiarire l'esatta portata dei principi del 

Trattato CE. Occorre sottolineare che si tratterebbe di indirizzi interpretativi elaborati 

dalla stessa istituzione comunitaria che, in base all'art. 211, par. 1, del Trattato, vigila 

sull'applicazione delle disposizioni del Trattato stesso e delle disposizioni adottate in 

virtù di questo54. 

b) Introduzione della CCCTB: per raggiungere il suddetto obiettivo, la Commissione 

ipotizza la possibilità di consentire ai gruppi europei di società di determinare una base 

imponibile consolidata comune, di carattere opzionale, da ripartire tra li Stati membri in 

cui sono presenti le società che compongono il gruppo e da assoggettare ad imposta con 

aliquote scelte autonomamente dagli Stati stessi nell’ambito di un range predefinito; il 

regime CCCTB vene previsto come opzionale e alternativo a quello stabilito in via 

ordinaria a livello nazionale. Con la CCCTB, pertanto, la Commissione si propone di 

adottare un sistema basato, nella sostanza, sul modello di cui al precedente punto c)55. Il 

nuovo meccanismo (espressamente previsto come opzionale) è diretto alle sole imprese 

di grandi dimensioni. Per la tassazione dei redditi prodotti all'estero dalle piccole e 

medie imprese (raramente organizzate in gruppi di società), la Commissione resta ancora 

favorevole alla più semplice soluzione che si basa sull'applicazione delle regole del 

paese di residenza (la c.d. “Home State Taxation”). Questo particolare regime non 

richiede (come la CCCTB) l'adozione di regole contabili e fiscali comuni per la 

determinazione di un'unica base imponibile consolidata ma ammette le PMI a calcolare i 

redditi imponibili prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la 

residenza applicando le regole vigenti nel loro Stato membro56. 

Per garantire un trattamento fiscale coerente e coordinato, secondo la detta comunicazione, è 

necessario: 

a) eliminare le discriminazioni fiscali e le doppie imposizioni: l'eliminazione della 

doppia imposizione è prescritta dall'art. 293 del Trattato come un dovere degli Stati 

                                                                                                                                                                  
concetto di soft law come interpretazione non vincolante del diritto comunitario cfr. altresì M.J. GRAETZ –  A.C. 
WARREN, JR., Income Tax Discrimination and the Political and Economic Integration of Europe, in questa Rivista, 
2007, n. 1, p. 57 e segg., spec. p. 97, ove ulteriori rinvii. 

54 Per queste considerazioni cfr. ancora A. ZALASINSKI – F. ROCCATAGLIATA, Un'azione comunitaria per..., op. cit., p. 
214. 

55 COMMISSIONE EUROPEA, Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società ..., COM 
(2003)726, cit., nonché ID., Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e dell’occupazione 
e il miglioramento della competitività delle imprese europee ..., COM (2007)223, cit., punti 3.3 e 4.3. 

56 A favore di questa soluzione si è subito dichiarato il Regno Unito, anche attraverso autorevoli esponenti della 
dottrina locale. Sul punto si veda S.O. LODIN – M. GAMMIE, Home State Taxation, IBFD, Amsterdam, 2001. Per 
un'analisi crititca nella prospettiva italiana cfr. Stevanato, La tassazione dei gruppi europei: L'home State taxation 
quale alternativa al consolidato “mondiale”, in Rass. trib., 2003, p. 1248. 



 1

membri; in queste materie, secondo la Commissione, “talvolta è difficile per i 

contribuenti, le amministrazioni fiscali e i tribunali nazionali comprendere pienamente le 

implicazioni delle sentenze e situarle in un quadro più ampio”; per questo ritiene che "vi 

sia bisogno di orientamenti intesi a promuovere una maggiore certezza giuridica"; 

b) impedire la non imposizione e l'abuso: questi fenomeni possono essere anche estranei 

alla volontà dei contribuenti, se dovuti alla "sfasatura tra sistemi fiscali"; 

c) ridurre i costi di conformità: per i gruppi formati da società residenti in più Stati 

membri gli oneri derivanti dall'assoggettamento a più regimi fiscali nazionali possono 

costituire un ostacolo alla loro libertà di circolazione. A questi ostacoli la Commissione 

intende reagire sia introducendo norme uniformi in materia di prezzi di trasferimento sia 

introducendo la CCCTB. 

Come si può desumere da queste precisazioni, la Commissione affida alla CCCTB un ruolo di 

primo piano nel sistema degli strumenti che a suo giudizio è necessario impiegare per realizzare il 

completamento del mercato unico con specifico riferimento al campo della tassazione delle società. 

 

4. I problemi di compatibilità del sistema CCCTB con gli ordinamenti nazionali: il caso 

dell’Italia 

La domanda da porsi a questo punto è se il nuovo sistema di determinazione unitaria delle basi 

imponibili dei gruppi intracomunitari di imprese sia compatibile con gli ordinamenti nazionali e, 

per quanto riguarda l'Italia, con il principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 della 

nostra Costituzione.  

In altri termini, ci si deve domandare se il formulary apportionment (nella versione che sarà 

approvata dalla redigenda direttiva) costituirà un criterio compatibile con la necessità, imposta in 

Italia da un principio fondamentale di rango costituzionale, di attribuire a ciascuno Stato una quota 

di imponibile corrispondente (né più né meno) alla quota di ricchezza prodotta nel suo territorio. 

Un’esigenza che appare imprescindibile, data la natura “superiore” del nostro principio di capacità 

contributiva, che rappresenta, insieme, criterio di riparto dei carichi pubblici, misura di giustizia 

distributiva, strumento di realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e parametro per la ricognizione 

dell’attitudine dei singoli consociati alla solidarietà economica, politica e sociale57. 

La domanda è legittima se si pensa che, allo scopo di semplificare l'applicazione della CCCTB, si 

prefigura l'adozione di criteri forfetari di determinazione delle quote imponibili da attribuire a 

                                                 
57 La dottrina italiana su questo argomento è vastissima. Per la sintesi di cui al testo (da condividere per il carattere 

poliforme che individua nel principio) cfr. L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e tutela del 
contribuente, Giuffrè, Milano, 1996. 
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ciascuno Stato membro58. Forti perplessità derivano, poi, dal fatto che la definizione dei criteri di 

apportionment rimane uno dei nodi ancora da sciogliere per l'approvazione della Direttiva e che per 

la sua soluzione sono state prospettate ipotesi diverse59. 

Nella valutazione della compatibilità del sistema CCCTB che la Commissione si accinge a definire 

rispetto al principio interno di capacità contributiva si deve verificare quanto possono influire i 

seguenti elementi: 

a) Carattere opzionale della disciplina: 

Anche in presenza della facoltà del contribuente di mantenere il regime di tassazione 

“ordinario”, per ammettere la conformità di un regime forfetario al principio di capacità 

contributiva è necessario che la predeterminazione che ne costituisce il fondamento sia 

costruita rispettando pur sempre il criterio di effettività, poiché non è pensabile che si 

disattendano garanzie costituzionali, costruite per rispondere al dovere di solidarietà sancito 

dalla Carta Costituzionale, nè per volontà del legislatore ordinario nè tantomeno per volontà 

del singolo60. 

b) Possibilità di provare una diversa situazione di fatto: 

La mancanza nella Direttiva di una norma che consenta ai contribuenti che optano per la 

CCCTB di provare l’effettiva misura del reddito prodotto nel territorio italiano ove questo 

fosse difforme dalle risultanze degli indici forfettari lascerebbe profonde perplessità in 

ordine alla coerenza di un sistema siffatto con il menzionato principio costituzionale 

interno61. 

In effetti, alla luce della consolidata giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, un 

meccanismo forfettario che non prevedesse la possibilità da parte del contribuente di 

                                                 
58 COMMISSIONE EUROPEA, Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, 

iniziative in corso e problemi ancora da risolvere, COM(2003) 726, cit.,  “Il meccanismo di ripartizione della base 
imponibile tra Stati membri ha un ruolo cruciale nella creazione di una base imponibile comune. Tale meccanismo 
deve essere equo, trasparente e il più semplice possibile dal punto di vista amministrativo e deve inoltre soddisfare 
principi economici sani e ricevere l'approvazione politica degli Stati membri”. 

59 Sulla rilevanza pratica della problematica di cui al testo paiono sufficienti gli spunti emersi nell'odierna discussione 
in ordine alle difficoltà che ancora si frappongono al raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri sulla 
determinazione del criterio di riparto ed alle criticità che si potrebbero sviluppare nel riconoscimento reciproco delle 
perdite da parte dei diversi Stati membri. Sul punto si veda M. D'ABBRUZZO – M.T. MONTEDURO, Gli effetti 
dell’introduzione di una base imponibile unica consolidata per gruppi di imprese operanti nell’UE: l’applicazione 
di diverse formule di apportionment per l’Italia, in questa Rivista, 2008, n. 3, p. ........ (MASSIMO, inserire), nonché 
F. FLORIS – F. VITALE, La seconda comunicazione della Commissione europea relativa alla base imponibile 
consolidata comune per le società (CCCTB). Breve sintesi ed ulteriori riflessioni sulla ripartizione della base 
imponibile consolidata, ivi, 2007, n. 2, p. 225. Per una sistematica disamina sull'argomento si veda S. MAYER, 
Formulary apportionment for the Internal Market, IBFD, Amsterdam, 2009, in part. al Cap. 3, p. 63 ss., ove una 
analisi comparata dei sistemi di apportionment attualmente in vigore. 

60 Così. L. TOSI, Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale : contributo alla trattazione sistematica 
dell'imposizione su basi forfetarie, Giuffrè, Milano 1999, p. 120. 

61 Anche su questo punto cfr. L. TOSI, Le predeterminazioni normative..., cit., p. 126, ove si osserva che la 
predeterminazione potrebbe essere considerata legittima “solo se un certo dato non si presta ad essere circoscritto in 
termini reali”, in quanto l’impossibilità è “tecnica e non probatoria”. 
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documentare su basi analitiche l'esistenza di un diverso imponibile sarebbe sicuramente 

censurabile per violazione del principio di  effettività del prelievo62. 

c) Carattere più o meno approssimativo dello sharing mechanism:  

Dal punto di vista dell'Italia, appare necessario che anche il formulary apportionment, al pari 

di ogni altro sistema interno di determinazione forfetaria delle basi imponibili, presenti quei 

requisiti di razionalità e di coerenza63 che lo configurino come un’approssimazione non 

apodittica ma idonea a rappresentare la potenzialità reddituale del soggetto passivo nei 

confini nazionali e ne consentano l'adozione nel nostro ordinamento alla luce del criterio di 

effettività del presupposto impositivo64. 

d) Incidenza della ripartizione all'interno di un unico soggetto passivo:  

Non pare, infine, che possa assumere rilievo nella valutazione della legittimità interna del 

nuovo regime il fatto che, qualunque sia la ripartizione tra i diversi Stati Membri, il reddito 

complessivo imponibile prodotto dal gruppo rimane invariato. 

Infatti, a meno che non sussistano validi presupposti che giustifichino la determinazione 

della base imponibile nella misura stabilita forfettariamente, non è possibile giustificare di 

fronte all'art. 53 della Costituzione una ripartizione del prelievo tra i diversi Stati Membri 

che penalizzi o che avvantaggi il fisco italiano, poiché la predetta norma costituzionale 

delinea un sistema che riconduce l'uguaglianza nella solidarietà tributaria ad una coerenza 

esclusivamente interna65.  

 

5. Supremazia del diritto comunitario e "controlimiti" dell'ordinamento nazionale: gli effetti 

sulla ripartizione tra gli Stati membri della CCCTB 

Da quanto appena detto emerge chiaramente che potrebbe sorgere un contrasto tra l'emananda 

direttiva ed il principio costituzionale interno di capacità contributiva. Ci si deve domandare, a 

                                                 
62 Richiamandosi alla stessa giurisprudenza, L. TOSI, Il principio di effettività, Parte V dell'opera di F. MOSCHETTI (a 

cura di), Il principio di capacità contributiva, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Cedam, 
Padova, 2001, Vol. I-1), p. 330, osserva che “sia nella fase della determinazione del reddito, sia nella fase di 
controllo delle dichiarazioni, le presunzioni, le forfetizzazioni e le parametrazioni in genere possono confliggere con 
il principio di capacità contributiva se portano alla quantificazione di una maggior reddito senza ammettere il 
contribuente alla prova contraria”.  

63 Come ricorda L. TOSI, Il principio di effettività, cit., p. 325, “la Corte ha ripetutamente affermato la legittimità di 
simili meccanismi (...), purchè 'non irragionevoli', 'fondati su indici rivelatori di ricchezza', confortati cioè 'da 
elementi concretamente positivi' che li 'giustifichino razionalmente', e ciò affinchè 'l’imposizione non abbia una base 
fittizia': si richiamano in proposito le pronunce n. 200 del 1976, n. 334 del 1987, n. 586 del 1987, n. 982 del 1988, n. 
22 del 1992”. 

64 Ovvero “una idoneità effettiva alla contribuzione: un’attitudine, cioè, rivelata dalle concrete modalità attraverso le 
quali si manifesta il presupposto in capo al soggetto”. Così L. TOSI, Le predeterminazioni normative ..., cit., p. 81. 

65 Il profilo materiale della territorialità dell'imposizione si caratterizza per la capacità di autoregolamentazione 
nell’esercizio del potere impositivo di cui è titolare il legislatore nazionale in virtù della propria sovranità. Su questi 
aspetti si veda C. SACCHETTO, Territorialità (diritto tributario), in Enc. dir., Vol. XLIV (Milano, 1992), p. 303 ed 
ivi spec. p. 317 ss... 
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questo punto, se, una volta approvata una direttiva siffatta, possa essere richiamata la c.d. teoria dei 

"controlimiti" per inibire alla direttiva di collidere con il principio in questione. 

Secondo la nostra Corte costituzionale, la cosiddetta "supremazia" del diritto comunitario non 

potrebbe impedire l'applicazione di una norma interna che disciplina un diritto fondamentale 

dell'ordinamento nazionale. Trattasi di un orientamento accolto dalla nostra Corte costituzionale in 

alcune delle sue sentenze66 e successivamente richiamato dalla Cassazione67, ma mai applicato in 

Italia, a differenza di altri ordinamenti come la Germania68 o la Francia, dove i giudici 

costituzionali, in occasione del parere sulla ratifica del trattato di costituzione europea, sono perfino 

giunti ad affermare che “la trasposizione del diritto comunitario derivato non può legittimamente 

avvenire nel caso in cui si verifichi un contrasto con qualsiasi disposizione espressa contraria della 

Costituzione, e non già solo con quelle relative ai principi supremi dell’ordinamento 

costituzionale”69. La Corte di giustizia si è sempre pronunciata in senso contrario a questi 

orientamenti70, individuando il fondamento della primautè del diritto comunitario nel 

riconoscimento di una sovraordinazione gerarchica delle norme comunitarie su quelle interne da 

parte degli stessi Stati membri, che vi avrebbero consentito attraverso la delega di competenze 

conferita alla Comunità con la firma dei trattati europei71. 

Nel nostro Paese, il presupposto della teoria dei controlimiti viene rinvenuto nella concezione 

dualista dell’integrazione tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale (sostenuta dalla 

                                                 
66 Si vedano, in tal senso, Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in Giur. cost., 1973, I, p. 2401; Corte cost., sent. 18 

giugno 1979, n. 48; Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Foro It., 1974, I, c. 314. 
67 Suprema Corte di Cassazione, .ent. 20 dicembre 2001 – 10 dicembre 2002, n. 17564, in questa Rivista, 2003, p. 175, 

con nota di F. ARDOLINO, La forza e il valore delle decisioni della Commissione CE tra efficacia diretta e riserva di 
legge, ivi, p. 203. 

68 Valga ad esempio la sentenza del 18 luglio 2005 (2 BvR 2236/04) del Tribunale Federale Tedesco che ha annullato 
una legge interna che dava attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, 
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea. Cfr. F. 
PALERMO, La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sul mandato d’arresto europeo, 
www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=82. 

69 F. DURANTI, Il Conseil constitutionnel e la nuova Costituzione europea, 
www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=content&task=view&id=132 (6 dicembre 2004). 

70 Sul punto si veda, da ultimo, la sent. 3 settembre 2008, C-2/08, Olimpiclub, ove si afferma che il diritto comunitario 
osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, in quanto 
essa impedirebbe al giudice nazionale di decidere una causa in modo diverso dall'accertamento contenuto in una 
precedente sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti su un caso analogo (c.d. “giudicato esterno”), 
anche quando il caso potrebbe essere deciso in modo diverso ove fossero applicate le norme comunitarie. Benchè 
limitato, a detta della stessa Corte, ad una “situazione del tutto particolare”, si veda il precedente (riferito per di più  
al caso del “giudicato interno”) della sentenza 18 luglio 2007, C-119/07, Lucchini.  Sul punto si veda la recente 
posizione di A. Tizzano, Il ruolo della Corte di Giustizia UE in una fase di crisi del modello sovranazionale, 
“Colloquio Altiero Spinelli”. Roma, Sede ANSA, 28 novembre 2008, come ricostruita nell'ampio resoconto di M. 
DAFANO, in questa Rivista, 2008, n. 3, p. ..................(MASSIMO, inserire) 

71 Su una posizione intermedia si colloca A. Tizzano, A. TIZZANO, Ancora sui rapporti tra Corti europee: principi 
comunitari e cosiddetti controlimiti costituzionali, in AA.VV. Diritto comunitario e diritto interno. Atti del 
seminario di Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Giuffré, Milano, 2008, il quale, ritenendo inadeguate le 
tradizionali teorie moniste e dualiste, definisce la sua idea dell’integrazione tra gli ordinamenti nazionali e 
l'ordinamento comunitario come un rapporto circolare tra le rispettive fonti, all'interno del quale Corte di giustizia e 
Corti nazionali contribuiscono reciprocamente e con pari dignità, esclusa ogni ipotesi di gerarchizzazione. 
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nostra Corte Costituzionale in antitesi alla teoria monista propugnata dalla Corte di Giustizia)72 che, 

fondandosi sull’assunto della pluralità degli ordinamenti giuridici, in una esplicita “limitazione di 

sovranità” cui lo Stato si assoggetta volontariamente sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 11 Cost., 

con conseguente possibile esercizio della potestà legislativa da parte dell’Unione solo nell’ambito 

delle competenze stabilite e garantite dai trattati, e comunque, fino al limite insuperabile costituito 

dal rispetto dei "principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale" e dei "diritti inalienabili 

della persona umana". 

Ove l'art. 53 della Costituzione fosse riconducibile a tale categoria di norme, una norma 

comunitaria che si ponesse in contrasto con i suoi precetti non potrebbe prevalere su di essa. 

Favorevole a questa interpretazione si è dichiarata una parte autorevole della nostra dottrina73, che 

ipotizza74 la concreta possibilità di un conflitto tra la giurisdizione nazionale e la Corte di Giustizia, 

atteso che il sindacato della Corte del Lussemburgo “si va facendo sempre più penetrante nei 

confronti degli atti e degli ordinamenti degli Stati, sino a toccarne le stesse costituzioni così come 

interpretate dalle rispettive Corti Costituzionali, sino ad andare al di là della cerchia delle sole 

attività di esecuzione del diritto comunitario e sino ad abbracciare ogni attività che interferisca con 

l’ambito o il campo di applicazione  del diritto comunitario stesso”. L'Autore prosegue osservando 

che “da questa tendenza della Corte di Giustizia a elaborare, a volte un po’ erraticamente, propri 

principi potrebbe dunque uscire ancor più rafforzata la possibilità di una collisione tra regole fiscali 

comunitarie e principi fondamentali costituzionali di prioritaria applicazione”75. 

Che il principio di capacità contributiva rientri in questa sfera di principi fondamentali è 

agevolmente sostenibile se oltre alla funzione di riparto dei carichi pubblici si valorizza 

adeguatamente la sua piena funzione di garanzia e tutela della persona e dei suoi diritti individuali76, 

                                                 
72 Cfr. L. FERLAZZO NATOLI, Il rapporto tra ordinamento comunitario ed interno nel diritto tributario. Dalla teoria 

dualista a quella monista?, in AA. VV., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit., p. 323. 
73 Su questi temi si veda F. GALLO, Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rass. trib., 2006, p. 

420. Un suo giudizio, indiretto ma ancor più critico, dei rapporti tra ordinamento nazionale e comunitario in ambito 
fiscale è rinvenibile in un più recente contributo dell'Autore (F. GALLO, Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella 
tassazione, Il Mulino, Bologna, 2007), dedicato ai fondamenti costituzionali dell’imposizione, in cui ha 
significativamente introdotto un capitolo intitolato “Giustizia fiscale e ordinamento comunitario” con questa 
citazione di F. S. Fitzgerald: “Si dovrebbe, per esempio, poter vedere che la situazione è disperata ed essere tuttavia 
decisi a renderla diversa” (F. S. FITZGERALD, L’incrinatura, in L’età del jazz, 1942). Sul punto si segnala, altresì, 
l'attenta anaisi di G. BIZIOLI, Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento 
costituzionale, comunitario e diritto internazionale, Cedam, Padova, 2008, spec. p. 45 ss.. 

74 F. GALLO, Le ragioni del fisco..., op. cit. 
75 F. GALLO, Le ragioni del fisco..., op. cit., p. 136-138. 
76 Non va dimenticato, al riguardo, che  la stessa Corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo ha da 
tempo incluso l'area della fiscalità tra quelle coperte dalla sua giurisdizione. Per una analitica disamina della 
giurisprudenza della Corte si veda P. BACKER, Taxation and the European Convention on Human Rights, in European 
Taxation, n. 8/2000, p. 298. Sul punto si veda altresì F. GALLO, Verso un giusto processo tributario, in Rass. trib., 2003, 
p. 12; L. PERRONE, Diritto tributario e Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in Rass. trib., 2007, 680 F. 
TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, 22. 
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inserendolo nell’alveo solidaristico che connota la costituzione italiana e trova espresso 

riconoscimento nell’art. 2 della nostra Carta costituzionale77. 

Ma se anche volessimo limitare l’operatività del principio di capacità contributiva al solo ambito 

dei criteri di riparto dei carichi pubblici (imposizione differenziata secondo le diverse attitudini 

contributive), sarebbe comunque possibile ipotizzare un contrasto con l’ordinamento comunitario. Il 

principio di uguaglianza in ambito Ue è, infatti, declinato in funzione del principio di non 

discriminazione al fine della realizzazione del mercato unico, mentre l’ordinamento costituzionale 

italiano ha, grazie al principio di uguaglianza sostanziale, la cui applicazione costituisce “compito” 

primario della Repubblica, “la possibilità per il potere pubblico di adottare, in armonia con l’altro 

principio fondamentale di solidarietà, misure di riequilibrio sociale derogatorie rispetto al principio 

di libero mercato”78. 

Certo l’Unione già oggi, in attesa di nuove più specifiche norme che “europeizzino” la teoria dei 

controlimiti (come quelle contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, mai 

entrato in vigore, e poi confluite nel Trattato di Lisbona che riconoscono l’intangibilità “non delle 

sole tradizioni costituzionali comuni” ma “dei principi di struttura dei singoli ordinamenti 

costituzionali”79), è tenuta a rispettare i principi costituzionali comuni degli Stati membri. Ciò non 

toglie il problema della sanzionabilità di una violazione di tale previsione, considerato che porre un 

divieto non garantisce di per sè comportamenti in linea con le prescrizioni normative. Il necessario 

bilanciamento dei principi posti a base di un ordinamento in presenza di un giudizio su un caso 

concreto (oltre che in sede di ideazione di normative) pone il giudice nella condizione di dover 

contemperare le diverse nature dei principi comunitari e nazionali, i primi concepiti per garantire la 

realizzazione di un mercato unico concorrenziale e privo di distorsione, i secondi per realizzare una 

società nazionale garantista e solidale80. Come risolvere il contrasto? 

La Corte di Giustizia ha affermato che “la salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle 

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l’ambito della struttura e delle 

                                                 
77 Cfr. F. GALLO, Ordinamento comunitario ..., op. cit., p. 414.  
78 F. GALLO, Ordinamento comunitario ..., op. cit., p. 417. cfr. anche V. UCKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale 

in materia tributaria nell’era della Corte di Giustizia europea, in AA. VV., Diritto tributario e Corte Cost..., op. 
cit., p. 294. 

79 Cfr. A. RUGGERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei "controlimiti" e tecniche di risoluzione delle 
antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in 
www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=content&task=view&id=223; A. CELOTTO, Una nuova ottica 
dei “controlimiti” nel Trattato costituzionale europeo?, in 
www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=82 . 

80 Cfr. F. GALLO, Le ragioni del fisco..., op. cit., p. 136-138; V. UCKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale in 
materia tributaria nell’era della Corte di Giustizia europea, in AA. VV., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit. 
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finalità della Comunità”81 asservendo così il richiamo ai principi costituzionali comuni agli Stati 

membri alla realizzazione del mercato unico.  

La Corte costituzionale ha per ora solo teorizzato i controlimiti e nessuna applicazione ne è stata 

fatta nella materia fiscale. In attesa di un nuovo assetto istituzionale dell’Unione che consenta una 

finanza pubblica comunitaria capace di concretizzare i principi solidaristici e redistributivi propri 

degli ordinamenti costituzionali nazionali82, ideare una CCCTB che nella fissazione della quota 

dell'imponibile nazionale rispetti il principio di capacità contributiva, è un’esigenza concreta, anche 

per evitare che dalla teoria si passi all’applicazione, con effetti destabilizzanti il cui impatto è 

ancora da valutare. 

                                                 
81 Citata in V. UCKMAR, Il ruolo della Corte Costituzionale in materia tributaria nell’era della Corte di Giustizia 

europea, in AA. VV., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit., p. 286. 
82 Cfr. C. SACCHETTO, Il diritto internazionale tributario tra norme del sistema costituzionale italiano, effettività ed 

utopia, in AA. VV., Diritto tributario e Corte Cost..., op. cit., p. 299. 


