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Presentazione della materia

Obiettivi: acquisire le conoscenze necessarie ad affrontare i problemi di 
comparazione che si sviluppano nel diritto tributario

Limiti esterni: Il diritto tributario comparato non è un settore del diritto 
tributario positivo né fa parte del diritto internazionale tributario o del diritto 
tributario internazionale

Contenuti (metodi, principi, applicazioni):

a) analisi dei metodi di comparazione;
b) esame comparato dei principi fondamentali del diritto tributario;
c) le applicazioni nel diritto tributario comparato:

c-1) lineamenti dei sistemi fiscali stranieri;
c-2) aspetti della normativa tributaria di particolare interesse per la 

comparazione (es.: interpretazione, abuso del diritto, armonizzazione fiscale, 
tassazione dei gruppi di società, accertamento per accordi, ecc.).

Possibili fruitori: operatori (imprenditori e professionisti), funzionari pubblici 
(amministrazione finanziaria civile e militare) uffici governativi (ministeri, 
camere) e internazionali (UE, OCSE) titolari della funzione legislativa



Cenni introduttivi

L’influenza della globalizzazione sullo sviluppo del diritto comparato:
a) Incremento delle comunicazioni come veicolo di conoscenza
b) Liberalizzazione nella circolazione della ricchezza (“deregulation” UE)

c) Crescita del numero e dell’importanza degli accordi internazionali
d) Perdita di centralità della sovranità fiscale nazionale
e) Effetti delle recenti politiche nazionali di “de-globalizzazione” (dazi USA-Cina)

Le caratteristiche della ricchezza nell’odierno sistema economico:
a) Dispersione oltre i confini nazionali
b) Dematerializzazione  (modifica del ruolo del contratto)

c) Il rapporto circolare “ricchezza-fisco”: evasione ed elusione internazionale
L’importanza della lingua straniera:

a) Strumento di accesso diretto alle fonti

b) Mezzo per la corretta interpretazione dei termini tecnici
c) Crescente impiego dell’inglese, anche nella UE post BREXIT



Perché non comparare

Dubbi di varia natura sono stati avanzati per escludere l’utilità della 
comparazione nel diritto tributario:
a) Le specificità di ciascun sistema fiscale (collegate alle caratteristiche 
generali dell’ordinamento locale) renderebbero difficile  la loro interpretazione 
da parte degli stranieri.
Obiezione: le diversità non devono costituire un freno ma uno stimolo poiché 
testimoniano l’esistenza della necessità di procedere nella comparazione; 
d’altra parte le differenze si stanno attenuando.

b) Il numero e la varietà delle convenzioni in materia tributaria 
renderebbero inattuabile ogni tentativo di ricostruzione su basi omogenee.
Obiezioni:
1) Le convenzioni sono redatte in conformità a modelli comuni (OCSE, ONU)

2) La UE ha una delega di competenze che influisce sul trattati bilaterali
3) OCSE, G-8 e G-20 hanno avviato un processo per elaborare modelli giuridici 
comuni (global standards): logiche comparatistiche e principi etici condivisi
4) BEPS ha avviato il multeralismo per modificare le convenzioni OCSE



Perché comparare

La scelta delle norme da porre a confronto (cosa)

e dei modi con i quali si procede alla comparazione (come) 

dipendono dai motivi per cui si intende farlo (perchè).

L’opportunità (se non la necessità) di effettuare studi comparati nel diritto 
tributario trova fondamento in numerosi casi:

a) studio di un sistema fiscale straniero

b) trapianto normativo su iniziativa di singoli Stati

c) trapianto normativo a fini di armonizzazione fiscale

d) interpretazione sistematica delle norme interne



Perché comparare

Studio di un sistema fiscale straniero

La maggiore possibilità di circolazione della ricchezza e delle persone ha 
amplificato le necessità di acquisire informazioni sui sistemi fiscali stranieri.

Finalità dello studio: 

a) applicazione delle imposte da parte di soggetti provenienti da Stati diversi

b) pianificazione fiscale internazionale delle imprese

c) contrasto dell'evasione ed elusione fiscale internazionale da parte dell'AF

d) Home State Taxation (art. 41 d.l. 78/2010, soppresso)

Oggetto della conoscenza:

a) basi imponibili e livelli di tassazione

b) adempimenti dei contribuenti

c) procedure di accertamento e di definizione dell’imposta (es.: tax rulings)



Perché comparare

Trapianto normativo (in generale)

Soggetti interessati: normalmente adottato in tutti gli ordinamenti coordinati 
da istituzioni nazionali, internazionali e sovranazionali, che regolano 
espressamente le relative procedure prevedendo appositi atti

Definizione: analisi della disciplina di istituti giuridici di ordinamenti di altri Stati 
diretta ad inserirne una simile in uno o più ordinamenti nazionali (ogni 
trapianto normativo parte dall’analisi della situazione preesistente)

Controindicazioni: “rigetto” in caso di recepimento privo di un’analisi di 
compatibilità del nuovo “organo” con l’organismo in cui viene impiantato



Perché comparare

Trapianto normativo (in generale)

Finalità: rinnovamento dei sistemi fiscali nazionali da due punti di vista:

a) recepire l’esperienza normativa di altri Stati per ragioni di efficienza e di 
concorrenza fiscale (nazionale/internazionale)

b) adeguarsi alle prescrizioni di organismi sovranazionali (UE) per fini di 
armonizzazione fiscale (eliminazione degli ostacoli fiscali al mercato unico)



Perché comparare

Trapianto normativo (armonizzazione fiscale)

Il trapianto normativo è il normale strumento con cui gli organismi sovranazionali 
realizzano l’armonizzazione e si basa sulla preventiva ricognizione delle 
norme nazionali esistenti

Il trapianto normativo nella UE si propone di eliminare le differenze tra i sistemi 
fiscali nazionali per realizzare le libertà fondamentali di circolazione e di 
stabilimento

I trattati istitutivi fissano il procedimento da adottare per ottenere 
l’armonizzazione. Nei trattati UE lo strumento principale è la direttiva

Le istituzioni UE realizzano l’armonizzazione adottando un modello “circolare” 
avente carattere obbligatorio



Perché comparare

Trapianto normativo (armonizzazione fiscale)

La Commissione europea utilizza la comparazione per individuare i parametri 
da porre a modello comune nelle norme di diritto derivato.

La stessa interpretazione e applicazione delle norme tributarie nazionali 
di derivazione europea impone una costante attività di comparazione delle 
prime con il corrispondente modello europeo.

La Corte di Giustizia adotta criteri comparatistici per stabilire se la norma interna è 
in contrasto con la norma UE.

Si innesca così un circuito nel quale:

a) le istituzioni UE sottopongono ad analisi comparata gli ordinamenti dei 
singoli Stati membri e producono la norma armonizzatrice
b) i governi nazionali adeguano i loro sistemi fiscali al modello europeo
c) il contribuente può contestare la compatibilità UE della norma nazionale di 
recepimento

d) la Corte di giustizia confronta la norma nazionale con il detto modello



Perché comparare

Interpretazione sistematica delle norme interne

Sempre più spesso una norma tributaria interna deriva dall’adeguamento a 
precetti internazionali (per l’Italia, oltre alle fonti comunitarie assume un 
notevole rilievo anche l’OCSE). Per questa via numerosi sistemi fiscali 
contengono disposizioni aventi origini comuni.

Una seria analisi comparata, oltre a fornire puntuali indicazioni sui contenuti dei 
sistemi giuridici stranieri può costituire, soprattutto nel caso di norme aventi 
origine in accordi internazionali o nel diritto delle comunità di Stati, un valido 
strumento per l’interpretazione delle norme interne.

Inoltre, attraverso il “monitoraggio” su scala internazionale delle norme tributarie e 
delle loro innovazioni, degli orientamenti giurisprudenziali e delle più avvertite 
elaborazioni della dottrina (c.d. «eye opening» effect teorizzato da M.A. 
Glendon), è possibile individuare le linee-giuda di una teoria generale del 
diritto tributario di portata globale, idonea a fornire all’interprete delle 
norme interne una chiave di lettura unitaria di istituti giuridici appartenenti a 
diversi sistemi fiscali.
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