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In questo momento confuso e dai confini vaghi,
ciò che occorre per dissipare paure e smarrimento
è fare chiarezza. Anche noi, fiscalisti, cerchiamo di
contribuire in maniera attiva, seppur a modo
nostro, nel dare un aiuto concreto. Le legislazioni
di emergenza adottate dai diversi governi costituiscono un intricato complesso normativo da
comprendere, interpretare ed applicare. Ecco,
quindi, una seconda speciale edizione che affronta
le questioni e le conseguenze del Covid-19. Questo
numero apre con la brillante analisi condotta da
Matteo Quadranti sulla legittimità dell’adozione di
misure “private” da parte dei datori di lavoro, quali
l’imposizione in via coattiva delle vacanze ai propri
dipendenti. Segue una disamina aggiornata, in
prospettiva comparatistica, delle misure introdotte
dalla Svizzera e da alcuni Paesi UE presentata da
Matteo Colafrancesco. Si focalizza sulla recentissima Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita
di guadagno dovuta al Coronavirus adottata dal
Consiglio federale, l’attenzione di Simona Genini.
Puntuale l’analisi di Stefano Dorigo sulle brevi linee
esplicative pubblicate pochi giorni fa dall’OCSE
aventi ad oggetto l’applicazione delle norme delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni alle
nuove fattispecie comportate dalla pandemia.
Infine, Marco Greggi condivide una panoramica
delle migliorie recentemente apportate al sistema
IVA euro-unitario, fortemente costretto dall’emergenza sanitaria.
A tutti voi una serena lettura,
Francesca Amaddeo
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Il Covid-19 e le vacanze forzate come misura
anticrisi privata
Limiti e possibilità

Matteo Quadranti
Avvocato e notaio

Il Covid-19 mette sotto pressione non solo il sistema sanitario, ma anche quello economico e, di riflesso, i rapporti
contrattuali tra dipendenti e datori di lavoro. Pressanti sono le
richieste di riaprire le attività economiche. Questa rivista si è
già occupata in un precedente numero speciale di vari aspetti
generali del diritto del lavoro per rapporto alla situazione
eccezionale decretata dal Consiglio federale e dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino: da un lato, con la chiusura forzata di
negozi e aziende e, dall’altro, con misure di sostegno a condizioni particolari di accesso quali ad es. le indennità per lavoro
ridotto concesse dalla legislazione in materia di assicurazione
disoccupazione. In questo breve contributo mi soffermerò
sul tema puntuale delle vacanze. Le stesse possono essere
imposte dal datore di lavoro ai dipendenti al fine di mitigare le
conseguenze economiche della crisi? Se sì, in quali casi?
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I. Premesse
Il contratto di lavoro è regolato dagli artt. 319 ss. del Codice
delle obbligazioni (CO; RS 220). Le parti al contratto si
devono reciprocamente il rispetto di diritti e doveri inerenti
una prestazione lavorativa di una certa durata (determinata
o indeterminata). Nella sua essenza si potrebbe affermare,
per quanto qui di interesse, che la regola potrebbe essere
la seguente: senza lavoro, nessun salario. Le vacanze sono
una assenza dal lavoro che, però, va retribuita. Se l’assenza
è dovuta ad altri fattori, la vacanza può essere imposta e va
retribuita? Se il datore di lavoro percepisce un aiuto finanziario
che va a coprire il costo del lavoro, può comunque imporre
delle vacanze pagandole grazie a questi aiuti?
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Con “prestazione lavorativa” si intende l’obbligo pianificato
del lavoratore – inteso come attività fisica o mentale – di
soddisfare un bisogno del datore di lavoro[1]. Pianificare
l’acquisizione di nuovi appalti, mandati o compravendite
presso la clientela e trattare con i propri fornitori è compito
del datore di lavoro, mentre mettere a disposizione le proprie
forze e il proprio tempo a favore delle necessità del datore di
lavoro in contropartita di un salario rientra tra i compiti del
dipendente. Assolvere questi compiti diventa più difficoltoso
quando si affacciano situazioni di crisi quale è quella della
pandemia provocata a livello globale dal Covid-19. Questa
situazione pone entrambe le parti contrattuali in seria difficoltà. Il dipendente che si ammala avrà diritto comunque al
salario grazie alle assicurazioni perdita di guadagno stipulate
essenzialmente da tutti i datori di lavoro, i quali, comunque,
semmai ne rispondono.
Nel caso che ci interessa la situazione di crisi è di tipo sanitaria
e non imputabile di per sé a crisi economica diffusa quale
poteva essere quella finanziaria del 2008, a incapacità o
incompetenza del datore di lavoro o impossibilità propria del
dipendente. A questa situazione si aggiungono le misure di
chiusura di interi settori decise da parte dello Stato, attraverso
provvedimenti legislativi, misure rigide che toccano l’attività
di produzione, di consegna, e che provocano una conseguente
diminuzione della mole lavorativa limitando eccezionalmente
la libertà economica[2].
Tra le varie possibilità che hanno lavoratori e datori di lavoro
– di principio in un rapporto sinallagmatico e privato – per
mitigare le conseguenze economiche derivanti dallo stato
di emergenza vi possono essere anche le vacanze? Che ne
è di questa possibile soluzione privata quando si fa capo alle
indennità per lavoro ridotto della Cassa disoccupazione?

[1] Christian Favre/Charles Munoz/Rolf Tobler, Le contrat de travail –
Code annoté, 2a ed., Losanna 2010, p. 16, n. 1.2.
[2] Matteo Brunone, Il Covid-19 ed alcune conseguenze nel diritto del lavoro
svizzero, in: NF, Speciale Coronavirus, marzo 2020, p. 19.
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Iniziamo con qualche richiamo circa il concetto di vacanze
(cap. II) e poi vedremo il senso e gli obiettivi perseguiti dalla
indennità per lavoro ridotto (cap. III) per poi trarre qualche
conclusione (cap. IV).
II. Le vacanze quale misura anticrisi privata
Fra le “misure anticrisi” per far fronte ad una diminuzione del
volume di lavoro, per qualche datore di lavoro potrebbe figurare quella di imporre delle ferie ai dipendenti. Ma quest’ultimo
ne ha il diritto? E in caso di risposta affermativa, quando e a
quali condizioni?
Per meglio comprendere la problematica, è forse necessario
riprendere la nozione stessa di vacanza stabilita dal legislatore
svizzero.
A. Le vacanze nel diritto svizzero
Il Consiglio federale, nel suo messaggio concernente l’iniziativa popolare “per il prolungamento delle vacanze pagate” e
la revisione della regolamentazione delle vacanze nel CO[3] ,
ha ricordato che le vacanze hanno come obiettivo principale
quello di proteggere il lavoratore ed in particolare la sua salute.
Esse servono fondamentalmente al lavoratore per riposarsi
e corrispondono al periodo durante il quale quest’ultimo è
liberato dai suoi obblighi, continuando tuttavia a percepire
uno stipendio.
Per salvaguardare questi obiettivi, l’art. 329c cpv. 2 CO prevede
che “[i]l datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando
i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi
dell’azienda e dell’economia domestica”. Questa norma risulta
essere fondamentale se si considera che gli effetti positivi
delle vacanze prolungate dipendono essenzialmente dalla loro
organizzazione, come precisa l’Associazione professionale dei
medici svizzeri (FMH)[4]. Diversi specialisti della medicina del
lavoro hanno inoltre precisato che il lavoratore necessita di
due periodi annuali di vacanza ben organizzati per preservare
il suo rendimento e la sua salute. L’insieme di questi fattori
implica che la data delle vacanze deve essere stabilita di
comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e fissata almeno tre mesi prima dell’inizio delle stesse[5]. Questo
termine di tre mesi riprende quello fissato all’art. 26 cpv. 8
dell’Ordinanza federale sul lavoro nelle imprese di trasporti
pubblici (OLDL; RS 822.211) ed è sostenuto dalla maggior
parte della dottrina[6].
Il datore di lavoro deve rispettare dunque due principi al
momento di stabilire le vacanze, ovvero[7]:

dell’azienda e dell’economia domestica (principio di consultazione).
B. Le vacanze forzate
Malgrado questi principi, si pone la questione a sapere se
delle circostanze straordinarie, come quelle generate dalla
pandemia attuale, permettano al datore di lavoro di imporre
unilateralmente delle vacanze.
Questo non è generalmente possibile. La risposta figura all’art.
362 CO (contenente l’elenco delle disposizioni inderogabili a
svantaggio del lavoratore), il quale indica che non è possibile
derogare all’art. 329c CO. La ratio legis di questa restrizione
della libertà organizzativa delle parti è che le vacanze sono
previste per riposare e questo presuppone che a casa o in
viaggio, il dipendente le possa godere. Ciò che non sarebbe
forzatamente il caso qualora, come in questo periodo, egli
dovesse non poter uscire o viaggiare a suo piacimento.
La possibilità per il datore di lavoro di imporre delle vacanze,
nel caso concreto, non rispetterebbe nessuno dei due principi annunciati poc’anzi e garantiti dall’art. 329c cpv. 2 CO,
risultando pertanto illecita[8]. Solo il raggiungimento di un
accordo con i dipendenti consentirebbe, quindi, di fissare una
possibile vacanza in breve tempo. In alternativa, l’indennità
per straordinari o un programma di lavoro flessibile potrebbero consentire, se previsto nel contratto di lavoro, di mitigare
temporaneamente le conseguenze di una riduzione temporanea del lavoro.
Tuttavia, come ogni principio, anche questo può soffrire
delle eccezioni. Il tenore stesso del principio di consultazione
permette al datore di lavoro, in determinate circostanze e
tenendo sempre in considerazione le esigenze del lavoratore,
di fissare le vacanze in modo autoritario[9]. In caso di mancato accordo e se gli interessi dell’azienda lo esigono, il datore
di lavoro ha l’ultima parola. Anche in quest’ultimo caso però
deve essere rispettato il principio d’anticipazione. Questo
viene ammesso anche dalla dottrina, la quale però pone alle
aziende delle esigenze restrittive.
Gli autori più restrittivi prevedono ad es. che sia possibile
imporre delle vacanze solamente nel caso in cui questa
misura appaia assolutamente necessaria a causa di circostanze straordinarie che “mettono l’azienda in seria difficoltà” [10]
e “se si è in presenza di una situazione eccezionale e imprevisibile che
può compromettere la sopravvivenza dell’azienda, che ne impedisce
il funzionamento o che minaccia la sicurezza dei lavoratori” [11]/[12].

a) deve fissare la data delle vacanze almeno tre mesi prima
dell’inizio delle stesse (principio d’anticipazione); e
b) deve considerare i desideri del lavoratore per quanto concerne le date delle vacanze se compatibili con gli interessi
[3] FF 1982 III 161, p. 179.

[8] Jean-Bernard Waber/Damien Chervaz, Les vacances forcées face à la crise économique, in: Plädoyer 6/2009, p. 52 ss.

[4] FF 1982 III 161, p. 179.

[9] Favre/Munoz/Tobler (nota 1), art. 329c CO, p. 182, n. 2.1.

[5] Favre/Munoz/Tobler (nota 1), art. 329c CCO, p. 182, n. 2.1.

[10] Eric Cerottini, Le droit aux vacances, Lausanne 2001, p. 233.

[6] Eric Cerottini, Le droit aux vacances, Lausanne 2001, p. 225 ss.

[11] Cerottini (nota 10), p. 233

[7] Favre/Munoz/Tobler (nota 1), art. 329c CCO, p. 182, n. 2.2.

[12] Adrian Staehlin, Zürcher Kommentar, N 12 ad art. 329c CO..
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Altri autori hanno adottato, invece, una posizione meno
restrittiva [13]/[14]/[15] e considerano che nel caso in cui il
datore di lavoro non è più in grado di occuparsi interamente
dei lavoratori per mancanza di lavoro, egli può imporre delle
vacanze[16].
Per completezza, va sottolineato che secondo il Tribunale
federale ammettere il principio delle vacanze forzate equivarrebbe a trasporre il rischio dell’azienda sul lavoratore mentre
questo rischio incombe al datore di lavoro, anche se quest’ultimo non ha commesso alcun errore[17].
III. L’indennità per il lavoro ridotto e vacanze
Trattandosi, come detto, il contratto di lavoro di un contratto
bilaterale un datore di lavoro può, ma in accordo con i propri
dipendenti, introdurre una riduzione dell’orario di lavoro o
persino una sospensione temporanea dell’attività nella sua
azienda, al fine di superare le difficoltà economiche temporanee. L’indennità per lavoro ridotto (ILR) – previsto dalla
Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI;
RS 837.0) – anticipata dal datore di lavoro (art. 37 lett. a LADI),
quindi rimborsata dal fondo di disoccupazione al termine di
una procedura specifica (artt. 36 e 39 LADI, la quale è oggi
temporaneamente agevolata appositamente dalle misure
eccezionali decise per l’emergenza Covid-19[18]), ammonta
uniformemente all’80% della perdita di guadagno presa in
considerazione (art. 34 cpv. 1 LADI).
Contrariamente all’indennità di disoccupazione, quella per
lavoro ridotto non è sottoposta a condizioni di domicilio in
Svizzera o di un periodo minimo di contribuzione. Questo
vantaggio consente ai datori di lavoro di risparmiare sui costi
salariali. Mira a prevenire la disoccupazione parziale o completa dei dipendenti la cui attività è temporaneamente ridotta
o sospesa[19]. Il suo pagamento presuppone il mantenimento
dei contratti di lavoro del personale interessato (art. 31 cpv. 1
lett. c LADI). Questo servizio consente al datore di lavoro di
mantenere il proprio personale e il proprio know-how. Peraltro,
consente di per sé di mantenerlo anche in salute. Infine, svolge
anche un ruolo di “ammortizzatore congiunturale”.
Il datore di lavoro deve lo stipendio concordato, anche in
caso di difficoltà economiche che richiedono la riduzione del
programma di lavoro o la completa sospensione dell’attività.
Questa è una conseguenza della mora del datore di lavoro ai
sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO (art. 33 cpv. 1 lett. d LADI)[20]. I
dipendenti in stato di lavoro ridotto accettano una riduzione

[13] Ullin Streiff/Adrian Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Schulthess 2006, N 13
ad art. 329c CO.
[14] Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Verlag P. Haupt,
Bern 1996, N 4 ad art. 329c CO.
[15] Wolfgang Portmann, Basler Kommentar, N 2 ad art. 329c CO..
[16] Cerottini (nota 10), p. 233.
[17] DTF 125 III 65 = JT 2000 I 365.

dei loro salari e si pone la questione se questo sacrificio sia
ammissibile ai sensi dell’art. 341 CO.
Questa disposizione richiede che una rinuncia a pretese
derivanti da disposizioni obbligatorie sia fatta nel contesto di
un accordo tra le parti al contratto di lavoro comprendente
concessioni reciproche di importanza comparabile.
A questo proposito, quando un datore di lavoro introduce le
ILR nella sua azienda, si impegna a non licenziare il personale
interessato da questa misura (art. 31 cpv. 1 lett. c LADI) e
ad anticipare l’indennità in caso di lavoro ridotto, che verrà
rimborsata in seguito. Egli continua a versare contributi di
assicurazione sociale come se l’orario di lavoro fosse normale,
ovvero al 100% (art. 37 lett. c LADI). Il dipendente generalmente fa una concessione del 20% sul suo stipendio (il datore
di lavoro può decidere di completare questo deficit). Data la
natura delle reciproche concessioni, la rinuncia è conforme
all’art. 341 CO[21]. Già che concede questa rinuncia, al lavoratore può essere inoltre imposto di andare in vacanza nel
periodo in cui si percepisce l’ILR?
Affrontare una crisi economica ricorrendo a vacanze forzate
violerebbe in linea di principio la gli artt. 324 e 329c CO,
entrambi imperativi. Le vacanze forzate, abbiamo visto, possono essere programmate solo se assolutamente necessario.
Tuttavia, in tempi di crisi, il datore di lavoro deve cercare come
priorità per ottenere un risarcimento in caso di lavoro ridotto.
È solo se non ottiene questo servizio che alla fine avrebbe
il diritto di imporre le vacanze. Ovviamente, se dovesse
rinunciare alle ILR e procedesse a dei licenziamenti allora egli
potrà far svolgere le ferie, per quanto possibile, nel termine di
disdetta contrattuale.
Infine, le indennità per lavoro ridotto non consentono a un
datore di lavoro di ridurre la durata della vacanza applicando
l’art. 329b CO per analogia. La richiesta di ottenimento delle
ILR è collegata a una decisione del datore di lavoro, non alla
persona dei dipendenti interessati i quali hanno diritto al
100% del salario ogni qualvolta non sono impediti di fornire le
proprie prestazioni per loro scelta o colpa.
IV. Conclusioni
Dalla dottrina principale si può dunque rilevare un’idea
comune, ovvero che il datore di lavoro può imporre delle
vacanze solamente in caso di assoluta necessità. Il criterio
dell’assoluta necessità deve essere valutato con estrema cautela, essendo l’art. 329c CO una norma semi-imperativa. Una
misura può essere considerata come necessaria unicamente
se nessun’altra misura meno incisiva consente di ottenere lo
stesso risultato. Per essere in presenza di una situazione di
necessità, gli interessi del datore di lavoro devono prevalere
e, di conseguenza, devono essere accettati dal lavoratore nel
caso in cui l’azienda si trovi in grave difficoltà. Imporre delle
vacanze deve essere una necessità urgente e imprevedibile

[18] Giovanni Molo/Flavio Amadò, Implicazioni giuridiche per le imprese,
in: NF, Speciale Coronavirus, marzo 2020, p. 3 ss.
[19] Ruolo preventivo, cfr. DTF 120 V 521 consid. 3b.
[20] DTF 125 III 65 consid. 5.
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[21] Pierre-Yves Greber/Bettina Kahil-Wolff/Ghislaine Frèsard-Fellay/
Romolo Molo, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, Berna 2010, p. 391 ss.
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per l’azienda e, pertanto, deve essere possibile farlo a breve
termine, senza dover rispettare il termine abituale di preavviso di tre mesi[22].
La misura di imporre delle vacanze al lavoratore non corrisponde, tuttavia, alla soluzione più adeguata contro questa
“crisi” generata dal Coronavirus, benché essa sia imprevedibile
sia per quanto riguarda le sue conseguenze, sia per quanto
concerne la sua durata. Tale misura può ledere la salute del
lavoratore, la sua personalità e la sua vita famigliare in un
periodo che risulta già essere stressante a causa dell’evoluzione della pandemia. Il lavoratore non potrebbe di fatto
godere delle ferie poiché già limitato nella sua libertà di
movimento.
Il datore di lavoro deve in primis cercare di ricorrere alla riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività
dell’azienda (pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro),
la quale concede il diritto di ottenere delle indennità[23].
L’introduzione del lavoro ridotto serve a far fronte a un calo
temporaneo del lavoro e a mantenere i posti di lavoro[24]
andando a coprire a fondo perso il costo del personale sul
quale il legislatore ha inteso evitare di far ricadere le conseguenze del calo di lavoro magari imponendo appunto delle
vacanze forzate.
Confederazione e Cantoni hanno poi nello specifico messo in
atto altri aiuti alle aziende che esulano dal presente contributo.
Il datore di lavoro ha, dunque, eventualmente il diritto di
imporre delle vacanze al lavoratore solamente nel caso in cui
non riesca ad ottenere le indennità per lavoro ridotto. Chi ha,
quindi, richiesto e ottenuto tali prestazioni, non potrà imporre
delle vacanze in periodo di emergenza ai propri dipendenti
salvo trovare un accordo con essi. Il rischio sarebbe di trovarsi
a dover restituire le indennità percepite alla Cassa disoccupazione e, in determinati casi più gravi e intenzionali, di incorrere
in qualche reato o contravvenzione di natura penale[25].
Infine, va detto che nella situazione straordinaria che stiamo
vivendo, ogni fattispecie andrà verificata singolarmente ed in
funzione dell’evolversi della situazione.

[22] Federazione svizzera dei Notai (FSN), versione del 26 marzo 2020, in: http://
www.schweizernotare.ch/file/pdf/Corona/FAQ-Corona-FR.pdf (consultato il
06.04.2020).
[23] Boris Rubin, Remarques préliminaires concernant les articles 31 ss., in:
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, p. 337.
[24] Matteo Brunone, Il Covid-19 ed alcune conseguenze nel diritto del
lavoro svizzero, in: NF, Speciale Coronavirus, marzo 2020, p. 18 ss; cfr. anche
https://www.bdo.ch/fr-ch/publications/articles/nl/coronavirus-quelles-consequences-economiques-pour-les-salaries-et-les-employeurs (consultato il
06.04.2020).
[25] Cfr. ad es. artt. 148a e 146, 251 del Codice penale (CP; RS 311.0) e 105, 107
LADI.
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Le manovre espansive e le misure di emergenza
a fronte della pandemia da Covid-19
Uno sguardo da vicino alle recenti esperienze in alcuni Stati membri dell’UE in
confronto con le misure adottate e in fase di adozione a livello federale

Matteo Colafrancesco
Fiduciario commercialista e Giurista di impresa
Matteo Colafrancesco Tax and Legal Advisor,
Comano-Lugano

Le misure di emergenza e di sostegno massiccie, già promulgate e in fase di implementazione negli ordinamenti nazionali
europei e in Svizzera, benché risultino sufficientemente delineate quanto ai relativi presupposti oggettivi di applicazione ed
essendo sorrette dai principi giuridici dello stato di necessità
e dalla relativa indifferibilità causate dal rapido propagarsi
della pandemia da Covid-19, lasciano ancora notevoli margini
di incertezza riguardo taluni aspetti fondamentali, quali
l’individuazione precisa dei soggetti destinatari di tali misure,
la concreta attuazione delle stesse anche in riferimento alla
loro durata nel futuro, nonché le varie ipotesi di esclusione
e le relative clausole anti-abuso previste dai singoli Stati.
Si auspica, quindi, che i singoli legislatori procedano spediti
tanto quanto l’epidemia con l’adozione di chiari provvedimenti
di attuazione e norme-quadro di nuova matrice semplificatoria in diversi campi dell’economia e del diritto, superando le
numerose incertezze correttamente sollevate dagli operatori
chiamati a confrontarsi con le ansie dei singoli, le differenze di
visione e di soluzioni praticate tra gli Stati e le difficoltà di un
intero sistema a livello globale.
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I. Gli aiuti di Stato ai tempi del Coronavirus: whatever it
takes!
Nell’ambito del piano comune di azione elaborato dalla
Commissione europea in risposta all’emergenza sanitaria
dovuta alla celere diffussione del Covid-19[1] il primo passaggio cruciale è stato l’intervento sul diritto della concorrenza
applicabile tra gli Stati membri dell’Unione europea (UE). La
Commissione europea ha, infatti, adottato in via urgente e
indifferibile in data 19 marzo 2020 la Comunicazione C(2020)
1863 indirizzata agli Stati membri allo scopo di fornire un
quadro giuridico di riferimento seppure transitorio e dotandoli
della capacità di adottare misure di sostegno economicosociali al proprio interno. Ancora la Commissione europea
ha basato la propria azione sul disposto dei Trattati UE[2]
in vigore e così facendo ha autorizzato gli Stati a declinare
prontamente i programmi di presidio dell’economia e di
salvaguardia della liquidità dei cittadini e di ogni tipologia di
impresa.

[1] Si riporta l’estratto dello statement sul primo action-plan deliberato dalla
Commissione europea: “La presidente Ursula von der Leyen ha proposto una serie
completa di misure finalizzate a:
◆ garantire l’adeguato rifornimento di dispositivi di protezione e forniture mediche in
tutta Europa;
◆ attenuare l’impatto sui mezzi di sussistenza delle persone e sull’economia applicando
pienamente la flessibilità delle norme dell’UE in materia di bilancio;
◆ istituire un’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus per un importo di 37
miliardi di EUR per fornire liquidità alle piccole imprese e al settore dell’assistenza
sanitaria;
◆ fornire agli Stati membri una serie coerente di orientamenti sulle misure alle frontiere per proteggere la salute dei cittadini, consentendo nel contempo la libera
circolazione dei beni essenziali;
◆ limitare temporaneamente i viaggi non essenziali nell’Unione europea.
La nostra priorità ora è appiattire la curva epidemica e dare ai nostri sistemi sanitari e al
personale medico il tempo e lo spazio necessari per assistere coloro che ne hanno bisogno.
La nostra principale priorità è garantire la salute e la sicurezza di tutti i nostri cittadini:
proteggere le persone dalla diffusione del virus mantenendo nel contempo il flusso delle
merci. A tal fine, la Commissione coordina i contatti quotidiani tra i ministri europei della Salute e degli Affari interni” (cfr. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/
health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_it
[consultato il 05.04.2020]).
[2] Tale quadro si basa sull’art. 107, par. 3, lett. b, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) per porre rimedio a un grave turbamento
dell’economia dell’UE.
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L’UE ha di fatto “legiferato” (o meglio “provveduto”) d’urgenza sui
concetti di flessibilità fiscale e di allentamento ai vincoli di bilancio
precisando che, date come limitate le risorse del budget comunitario, i singoli Stati membri possano e anzi debbano attingere le
risorse necessarie e straordinarie dai propri disavanzi.
Gli elementi fondanti l’architettura di un tale nuovo sistema
di State aid measures sono incentrati su determinati requisiti a
carico di ogni singolo Stato membro (testualmente: “to take
swift and effective action to support citizens and undertakings, in
particular SMEs, facing economic difficulties due to the COVID-19
outbreak”) e, più precisamente, dette misure sono state riassunte inizialmente in cinque tipologie possibili:
1) istituire regimi di sovvenzioni dirette (o agevolazioni fiscali)
fino a euro 800’000 a favore di un’impresa;
2) concedere garanzie statali sotto forma di prestiti bancari;
3) consentire prestiti pubblici e privati con tassi di interesse
sovvenzionati;
4) usare le capacità di prestito esistenti delle banche e utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare
alle piccole e medie imprese. Il quadro temporaneo chiarisce che tali aiuti sono diretti ai clienti delle banche e non
alle banche stesse;
5) introdurre una maggiore flessibilità per consentire, ove
necessario, l’assicurazione del credito all’esportazione a
breve termine da parte dello Stato.
Il dibattito acceso tra i Paesi dello scacchiere comunitario e
l’evolversi delle dinamiche conseguenti all’espandersi del contagio e al moltiplicarsi delle emergenze industriali all’interno
degli Stati hanno spinto di recente la stessa Commissione
europea ad adottare un nuovo emendamento, in data 3 aprile
e avente lo scopo di estendere il Quadro temporaneo visto
in riferimento alla Comunicazione 1863 del 19 marzo scorso.
Il nuovo intervento ha lo scopo di snellire e rendere effettivi
determinati aiuti di Stato, consentendo agli Stati membri in
aggiunta a quanto già previsto di:
1) velocizzare la ricerca, la sperimentazione e la produzione
di articoli e servizi rilevanti nella lotta al Covid-19, e
2) massimizzare la protezione dei livelli occupazionali oltrechè sostenere le economie dei membri dell’UE.
Invero, il quadro temporaneo dichiarato dalla Commissione
europea contemplando ulteriori misure (ricordiamo una
tra tutte la possibilità per le aziende del trasporto europeo
di ottenere degli aiuti sotto forma di risarcimenti legati alle
cancellazioni dei voli disposti dai singoli Governi a causa della
pandemia) è stato “arricchito” dalle seguenti misure:
a) supporto degli Stati membri alle attività di ricerca e
sviluppo (R&D)[3] nei settori economici legati alla lotta al
Covid-19 (potranno essere previste sotto forme di sovvenzioni, anticipi rimborsabili e sgravi fiscali);
[3] Sul tema più articolato degli aiuti di stato nel senso di agevolazioni fiscali per imprese in campo R&D, cfr. Simone Leonardi, Agevolazioni fiscali per le
imprese e aiuti di Stato, in: NF 7/2012, p. 18 ss.
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b) sostegno degli Stati membri a supporto di investimenti
nelle forme menzionate alla lett. a) che precede - oltrechè
per il tramite di garanzie pubbliche - meritevoli e utili a
costruire o potenziare le infrastrutture (si tratta delle infrastrutture cd. di prova o upscaling) per sviluppo e testaggio
di prodotti medicinali (tipicamente vaccini) e altre tipologie
di apparecchiature mediche (ad es. i ventilatori e gli apparati di diagnostica) o ancora indumenti protettivi quali ad
esempio le mascherine e ancora i prodotti disinfettanti;
c) supporto degli Stati membri a favore della produzione su
base industriale di quanto elencato non a titolo esaustivo
alla lett. b) che precede, purchè la detta produzione di prodotti anti Covid-19 sia celere.
Arricchiscono il quadro le possibilità che vengano concessi
degli ulteriori bonus nei casi in cui le imprese interessate
partecipino a progetti di cooperazione tra Stati membri (per
il caso della lett. a) o svolgano dei progetti di ricerca o di investimento sostenuti da piu’ di uno Stato membro e conclusi
entro due mesi dalla ricezione dell’aiuto (per i casi di cui alle
lett. b e lett. c).
Rilevanti sono inoltre le possibilità concesse agli Stati membri
di poter concedere il differimento nei pagamenti di imposte e
oneri contributivi. Inoltre sempre a seguito dell’emendamento
recente al quadro temporaneo che è stato prorogato fino al
31 dicembre 2020 viene consentito agli Stati membri di poter
concedere – in maniera pienamente compatibile con il TFUE
– ulteriori tipologie di supporto alle imprese nel campo del
supporto creditizio alle imprese[4] , nonché viene autorizzata
la combinazione tra diversi tipi di aiuti di Stato.
In conclusione le misure anche di taglio più concreto ed effettivo si stanno moltiplicando[5] e sembrano aver “ridisegnato”
i confini e acuito all’interno del territorio UE da un lato delle
spinte alla cooperazione e dall’altro dei dubbi circa la reale
coesione comunitaria.
Sul piano oggettivo, la Commissione europea raccomanda
agli Stati, ma, soprattutto, alle banche (forse per la prima
volta in maniera più che esplicita vista la crisi sistemica
alle porte) di farsi parti attive e concorrenti (cioè le banche
devono essere sostenute e, di conseguenza, contro-garantite
dai singoli Stati) di un piano coordinato e massiccio di aiuto
e di creazione e mantenimento delle liquidità per individui e
imprese. Dalla riuscita di questo piano paragonabile al Piano
“Marshall” [6] dipenderà la sopravvivenza ed il benessere di un

[4] Cfr. il testo integrale del provvedimento con gli emendamenti alla prima
Comunicazione della Commissione europea, in: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=IT (consultato il 06.04.2020).
[5] Si segnala sul punto la misura UE che esenta da tributi doganali (Dazi e
IVA all’importazione) talune importazioni extra-UE, in: https://ec.europa.
eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vatexemptions-on-importation-covid-19.pdf (consultato il 06.04.2020).
[6] Il riferimento è al piano di ricostruzione o anche di rifondazione e di ripresa europea a seguito della II° Guerra mondiale e prende il nome dal Segretario
di Stato statunitense Mr. George Marshall: il piano che prevedeva aiuti generalizzati fu decretato nel 1947 in occasione del celeberrimo discorso tenuto
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intero continente e in particolare il futuro di milioni di persone
e di imprese.
II. Le manovre espansive e la risposta europea allo shock
da Coronavirus per individui e attività economiche e le
prime esperienze in Svizzera: punti aperti e criticità
A. Premessa
Le molteplici manovre espansive succedutesi nell’arco dell’ultimo ventennio hanno in comune molti elementi: traggono
le loro motivazioni da avvenimenti seppure molto eterogenei
tra loro, ma allo stesso tempo nefasti quanto clamorosi.
Ricordiamo la crisi di fiducia ed economica conseguente
successiva agli attentati alle Torri Gemelle del 2001 o, ancora,
il crollo dei mercati finanziari globali dovutosi alla questione
dei cd. “mutui sub-prime” del 2008, solo per citarne alcune. In
passato le risposte dei principali Stati sovrani del cd. nuovo
ordine mondiale e cioè tanto dei membri del G20 e dei Paesi
emergenti sono state spesso differenti (non per questo divergenti) e, come vedremo in seguito, lo sono anche oggi dinanzi
allo shock causato dal Coronavirus.
Se è vero che lo scopo in comune delle politiche economiche
è quello di intercettare ed accompagnare i cicli e le evoluzioni
economiche durante le fasi di alta e di bassa fluttuazione (che
in gergo viene sovente definita con il termine di “congiuntura
economica”), nelle teorie e nell’ambito della dottrina economica prevalenti si suole distinguere detti interventi in due
macro-classi e cioè di lungo oppure di breve termine. A loro
volta le fasi di ogni singola congiuntura (siano esse di crescita
o di decrescita) variano da circa 5-8 anni ad un periodo di
durata più lungo di talune fasi di 25-50 anni[7].
B. Le misure e le politiche economiche ai tempi del
Coronavirus: il sostegno all’occupazione
L’attuale scenario di tipo recessivo che si è determinato dal
propagarsi della pandemia da Covid-19 ha imposto agli
Stati l’adozione d’urgenza di misure destinate ad agire nel
contesto economico generale a corto termine: l’obiettivo è
sostenere l’occupazione ed evitare che dalla crisi immediata
e generalizzata di liquidità derivino di fatto milioni di disoccupati, creando a cascata nuovi squilibri sociali ed economici
durevoli nel tempo. Si tratta di politiche che vengono definite
dal pensiero economico moderno di tipo “discrezionali” e
l’agire dei diversi Stati è di fatto “limitato” solo da elementi
strutturali quali, ad es., gli indirizzi politico-istituzionali consolidati, l’apparato burocratico di ogni singolo Stato che il più
delle volte non è “pronto” ad essere confrontato con nuovi

dallo stesso Marshall all’Università di Harvard e termino’ effettivamente solo
nel 1951.
[7] Si tratta evidentemente dei cicli più lunghi (in genere superiori ai 20 anni):
questo è avvenuto in occasione delle rivoluzioni tecnologiche e della scienza legate alla vita umana quali l’invenzione delle lavorazioni e delle industrie
dell’acciaio, per l’energia elettrica, nel settore dei trasporti o ancora come nel
caso dell’avvento dell’informatica dove da un calcolatore inteso poi come personal computer apparso a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 si è progrediti man
mano fino ai concetti odierni della cd. “Artificial intelligence” e delle sue applicazioni di portata quasi universale, in fase di implementazione oggi nei campi
dell’economia, delle scienze attuariali e finanziarie nonchè del diritto, dell’intrattenimento e delle materie di life-sciences and healthcare.
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paradigmi e necessità di semplificazioni nelle procedure o,
ancora, le stesse politiche possono trovare ostacoli legati alla
presenza di economie di fatto molto aperte e interconnesse
in un contesto di globalizzazione o di post-globalizzazione
(terninologia oggi forse più calzante) come è il nostro. A valle,
poi, di dette politiche congiunturali si addensano, come già
accaduto nel passato, le nubi rappresentate dalle spinte che
porterebbero ad aumenti vigorosi nella spesa pubblica e, a
latere, nell’incremento della pressione fiscale su individui e
imprese.
Ci si è posti, quindi, il dubbio che dette misure possano essere
adottate senza l’incremento fisiologico del debito pubblico
ed è oggi di stringente attualità a tal proposito il contrasto
di vedute tra Paesi UE del nord e i 9 Paesi UE con in testa
Italia e Spagna. Tocca pertanto agli Stati europei, confrontati
inoltre con limiti e restrizioni imposte dal cd. fiscal compact
e dall’architrave del sistema posto dal TFUE, di adottare e
modificare nel tempo ulteriori misure correttive allo scopo di
limitare gli effetti “dannosi” e di aumento indiscriminato della
spesa pubblica e financo di creazione di squilibri strutturali e
irreversibili dei sistemi nazionali[8].
Inoltre, e seguendo su questo ultimo aspetto, i risultati delle
analisi empiriche condotte dai più autorevoli studiosi del
campo economico in occasione di manovre congiunturali
del passato anche recente, diversi sono e sarebbero, sotto il
profilo territoriale e geo-politico all’interno pure dei Paesi UE,
gli aspetti venuti in considerazione sull’efficacia delle stesse
misure di correzione attuate durante dette crisi e sugli effetti;
occorre, infatti, segnalare che spesso:
◆

◆

◆

l’aumento della spesa pubblica non comporta l’incremento
netto costante delle quote dei redditi che verranno poi
ad essere consumati (e non solo risparmiati!) dai privati
alimentando un ciclo virtuoso di sostegno delle imprese e
incremento della domanda (e quindi delle entrate);
l’assenza in Europa di un reale mercato unico ovvero di una
economia aperta (situazione opposta ad es. al contesto
economico ed istituzionale degli Stati Uniti d’America),
di condizioni quadro di libera concorrenza e di regole
uniformemente in vigore in materie quali quelle del lavoro
o nel campo tributario (fatta eccezione probabilmente
per il campo dell’IVA e dei tributi doganali) hanno spesso
comportato l’effetto di aumentare in maniera irreversibile
il deficit;
l’eterogeneità dei sistemi previdenziali dei Paesi UE e dei
meccanismi di totalizzazione ed equalizzazione dei contributi rendono le misure spesso disarticolate e di complessa
armonizzazione. Questo va a scapito delle esigenze di
mantenimento di stili di vita e livelli di prestazioni sociali e

[8] Si noti pure che gli effetti negativi scaturiti dalla creazione di enormi debiti pubblici anche nel caso degli Stati Uniti d’America hanno comportato che
accanto alla percentuale del 30% circa detenuto allora dalle Banche Centrali (dati rilevati nel biennio 2014-2016) una quota di almeno il 60-70% (più o
meno un controvalore di 13’000 miliardi di dollari) si è riversata, ha circolato ed
è ancora presente sui mercati finanziari internazionali pur calmierato e/o virtuosamente corretto dalle svariate e continue politiche di cd. quantitative easing.
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assistenziali di una popolazione quale quella dell’UE, sempre più longeva e mobile.
La vera sfida del momento sembra essere quella che forse è
anche alla portata più semplice per ciascun Governo europeo
e cioè salvaguardare l’occupazione e garantire la circolazione
della ricchezza intesi come asset basilari e obiettivi comuni.
Solo nel caso in cui si consentirà ad ogni impresa (piccola o
grande che sia) di poter pagare i salari ai propri dipendenti si
potrà scongiurare un tracollo del sistema economico e sociale
di un singolo Paese (nel solco, ad es., di quanto ha correttamente evidenziato la Segreteria di Stato dell’economia [SECO]
nella propria comunicazione dello scorso 13 marzo 2020[9]).
Gli interventi nell’ambito del mercato del lavoro e del welfare
comprendono altresì quelli di natura regolatoria e legati a
concessione di determinati regimi speciali, come ad esempio
quelli che seguono a provvedimenti autorizzativi atti a consentire la riconversione di determinate produzioni industriali
e dei commerci a vantaggio di prodotti e settori di beni e
servizi ritenuti oggi essenziali quali quelli nel campo medicale
e chimico-farmaceutico. A tal proposito citiamo gli esempi
di rapide riconversioni industriali già operati in Spagna dal
colosso dell’abbigliamento ZARA o in Italia da vari Gruppi tra
cui la maison di Giorgio Armani ed altri in corso in molti Paesi
occidentali e negli Stati Uniti d’America.
In questa sede e posta la continua evoluzione delle misure in
adozione e delle regole e prassi in adattamento costante ci
si limiterà ad analizzare le prime misure emanate, in fase di
implementazione, da parte di alcuni Paesi UE e, infine, svolgeremo una consapevole disamina delle stesse in raffronto con
le misure adottate a livello federale e le prime esperienze e
tematiche interpretative sorte nel nostro Canton Ticino.
C. Le manovre espansive in alcuni Paesi UE: uno sguardo da
vicino
Da una prima analisi delle diverse disposizioni in termini di
supporto del mondo produttivo e protezione dell’occupazione
emerge che le stesse a volte sono contenute in manovre
(e certamente in divenendo) più o meno ampie di stimolo
economico, di presidio creditizio alle imprese, di ammortizzatori sociali per famiglie e soggetti c.d. svantaggiati e di
salvaguardia dei singoli sistemi come è avvenuto nel caso del
Lussemburgo e dell’Irlanda mentre la scelta e le misure specifiche dell’Italia sono state finora influenzate dalla dirimente
ed eccezionale forza d’urto dell’emergenza sanitaria come si
vedrà appresso.
1. Lussemburgo
Il Lussemburgo che vanta un pacchetto al momento di almeno
21 misure cd. ESP (si tratta del piano complessivo definito
Economic support package) che spazia in differenti campi dell’economia e dell’organizzazione della società civile confrontata
con l’emergenza, ma che ha previsto addirittura misure atte
[9] Sul punto, cfr. il link istituzionale del sezione dedicata del sito della SECO:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
(consultato per l’ultimo aggiornamento in data 05.04.2020).
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a sospendere con misure “domestiche” determinati effetti
distorsivi legati agli effetti del lockdown e dati dall’applicazione
di convenzioni contro la doppia imposizione (CDI)[10] ai lavoratori “frontalieri” alle prese con l’home working (come per il
caso dell’accordo in deroga che limita gli effetti della CDI tra il
Lussemburgo e la Francia consentendo a un lavoratore francese di poter lavorare per il proprio datore di lavoro basato
in Lussemburgo, ma stando fisicamente in Francia senza
intaccare la situazione fiscale che lo riguarda[11]) tra cui
anche un provvedimento una tantum quale contributo a fondo
perduto per euro 5’000 a singola impresa con un massimo
di 9 dipendenti che ha dovuto cessare la propria operatività
causa i provvedimenti locali di lockdown, si è dimostrata sicuramente come una giurisdizione molto avanzata e duttile
alla situazione recessiva innescatasi nel mese di marzo 2020.
Una normativa di emergenza lussemburghese che qui ci interessa è stata adottata con la Legge n. 7532 recante il titolo
“Bill regarding the establishment of a scheme aid to companies in
temporary financial difficulties […]” ed è dedicata a piccole-medie
imprese (PMI), alle grandi imprese e ai professionisti indipendenti ed imprenditori individuali (dunque, ricomprendendo nel
novero dei destinatari dei piani di sostegno e tutela occupazionali anche i cd. piccoli artigiani).
L’efficacia della normativa in questione è di portata retroattiva al 1° gennaio 2020 e, ai fini della nostra trattazione,
consente ai soggetti destinatari di detti aiuti di Stato e che
dimostrano il possesso dei requisiti richiesti (sintetizzati sotto
nella Tabella 1) di ottenere dal Granducato del Lussemburgo
un prestito rimborsabile a partire da un anno che decorre
dalla data di erogazione dello stesso.
È di cruciale interesse notare la scelta del legislatore lussemburghese, il quale ha incluso nei costi meritevoli di un aiuto
di Stato tanto i costi di locazioni dei locali di svolgimento
di attività di impresa (con un limite massimo dei canoni di
locazione commerciale pari a euro 10’000 per mese), quanto
i costi del personale previsti per le aziende o dei salari e
compensi professionali riferibili a soggetti imprenditori e
professionisti autonomi. Detta misura di sostegno finanziario erogabile (fino ad un importo massimo di euro 500'000)
dovrà riferirsi quale erogabile una tantum e a copertura della
durata complessiva della crisi da Coronavirus, cosi come
verrà definita nel tempo dal Governo locale e l’ammontare
erogabile corrisponde al 50% del fabbisogno complessivo dei
costi sopra indicati.
L’altra normativa rilevante ai nostri fini riguarda la cd. “shortterm employement due to force majeure” che ha una portata
generale quanto a destinatari della stessa e che consente
[10] In senso più ampio ed esaustivo vedi pure il recente rapporto a cura dell’OCSE
che prende in rassegna taluni casi in materia di cross-border workers e cross-border
matters tra Stati e prevede delle prime raccomandazioni qui consultabili: https://
read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECDSecretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis
(consultato il 05.04.2020).
[11] Cfr. lo statement sul sito: https://guichet.public.lu/en/actualites/2020/
mars/19-teletravail-frontaliers.html (consultato il 05.04.2020).
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appunto a tutte le aziende e ai professionisti ed imprenditori
individuali di poter accedere ad un meccanismo di aiuto
governativo per i seguenti due scenari possibili:
a) attività economiche che sono operative ma che subiscono
le perdite determinate dagli effetti del Covid-19 sull’economia;
b) attività economiche rimaste in funzione in modalità
parziale o quelle che hanno completamente sospeso l’operatività (a seguito dei provvedimenti di cd. lockdown).
In entrambi i casi che precedono, il supporto previsto dal
Governo locale è pari all’80% dei salari e dei contributi
seguendo il meccanismo riassunto di seguito nella Tabella 1.
Il predetto contributo è stato qualificato con la seguente dicitura: “advances based on the expected number of employees unable
to carry out their normal activities”, mentre le finalità dell’aiuto
di Stato sono le seguenti: “These advances enable companies to
obtain the cash needed to pay the salaries of their employees”.
2. Italia
L’esame delle disposizioni che interessano e che sono contenute
nel Decreto Legge (D.L.) n. 18 del 17 marzo 2020 (in seguito
chiamato anche Decreto “Cura Italia”) e, più precisamente
al Titolo II, rubricato “Misure a sostegno del lavoro”, porta a
sottolineare innanzitutto come detta decretazione d’urgenza
sia stata notevolmente influenzata dalla situazione di assoluta
gravità nel campo sanitario esplosa in Italia (con alcuni sei suoi
massimi epicentri basati in diverse aree del nord con in testa
l’Emilia-Romagna, il Veneto e, soprattutto, la Lombardia) nelle
prime due settimane dello scorso mese di marzo.
La scelta del Governo italiano in fatto di strumenti effettivi
di sostegno all’occupazione e di tutela dei redditi dei cittadini
ha prediletto il rafforzamento e l’estensione di un istituto
giuridico storicamente molto noto rappresentato dalla Cassa
integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
La CIGO delineata nella prima versione del Decreto “Cura Italia”
è stata inizialmente concepita quale misura destinata a datori
di lavoro i quali, a causa della riduzione o della sospensione
delle proprie attività nel 2020, se ne potranno avvalere per un
massimo di nove settimane in un arco temporale che decorre
dal 23 febbraio 2020 e termina con il mese di agosto 2020.
Ai dipendenti delle aziende già sottoposti alla data del 23
febbraio alla misura della Cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) è stata data la possibilità di richiedere
attivazione della CIGO con causale detta “emergenza da
Covid-19”, mentre taluni datori di lavoro esclusi dalla CIGS
sono stati ammessi dal medesimo D.L. al beneficio della CIGD,
una Cassa integrazione in deroga.
Le misure cardine di cui al Decreto “Cura Italia” – dotate di
un elevato livello di semplificazione per rispondere a detta
emergenza nazionale – nel frattempo sono state oggetto
di annuncio di una prossima integrazione quanto alla platea degli aventi diritto e sono stati attivati i mezzi affinchè
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le somme dovute siano anticipate dalle Banche a seguito
di accordo quadro intervenenuto con l’ABI (l’Associazione
Bancaria Italiana) per conto dell’INPS (l’Ente pensionistico
nazionale italiano). Il meccanismo del rimborso diretto è stato
di fatto concepito per evitare le attese dovute a lungaggini
burocratiche. Il vantaggio delle suddette misure (riassunte
nella Tabella 1), dunque, consistono in due aspetti principali:
a) l’uniformità possibile di dette misure cui possono accedere
più attori del sistema economico;
b) l’assunto che l’INPS garantisce una copertura quasi “totale”
delle categorie di lavoratori che si trovano a rischio in detta
situazione “emergenziale”.
Venendo in breve a valutarne il contenuto, la concessione di
dette specifiche misure (tralasciando volutamente le ulteriori
già adottate quali, ad es., i bonus e gli assegni straordinari
previsti a sostegno di determinate categorie di cittadini) le
stesse prevedono il ristorno ai datori di lavoro ammessi alla
procedura di circa l’80% del salario percepito con le particolarità che vedremo di seguito.
Per conteggiare l’indennità da CIGO si deve considerare
la retribuzione lorda mensile (comprensiva delle varie
indennità da lavoro dipendente quali ad es. la tredicesima o
i premi), verificare le ore lavorative effettivamente perse e
che verranno computate avuto riguardo ad un monte orario
settimanale massimo e ad un tetto retributivo definito ed
adeguato periodicamente con provvedimento di legge[12].
Tra le novità principali dei provvedimenti attuativi al Decreto
“Cura Italia” figura l’estensione della misura CIGO anche alle
micro aziende (e cioè che impiegano fino a cinque dipendenti)
con determinati requisiti e, segnatamente, a quelle con un
solo impiegato in precedenza escluse sotto il regime ordinario
dall’accesso a detto ammortizzatore.
Infine, va rilevato che mentre è alle stampe il presente contributo di analisi comparata il Governo italiano ha già anticipato
nuovi interventi espansivi e ritocchi allo stesso Decreto “Cura
Italia” già pre-annunciati e richiesti da più ambiti e cioè da
parte di enti di categoria, organizzazioni sindacali, economisti
ed altri vari rappresentanti della società civile italiana. Con
ogni probabilità si tratta di decisioni legate a doppio filo al
dibattito e alle risposte qualificatesi “di apertura” giunte da
parte dell’establishment dell’Eurogruppo (per cui si attende una
riunione plenaria nei prossimi giorni per esaminare l’ampliamento dei piani di aiuto e l’introduzione di un meccanismo
specifico denominato “SURE” [13] di supporto finanziario
comunitario agli stanziamenti deliberati dai vari Paesi per
l’emergenza occupazionale e sociale in essere).

[12] Per una disamina puntuale delle disposizioni applicative circa le norme
speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga si rimanda alla lettura della Circolare n.
47 emanata dall’INPS in data 28 marzo 2020.
[13] In merito al piano SURE le prime informazioni divulgate sono consultabili
al seguente link: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/
sure_factsheet.pdf (consultato il 05.04.2020).
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3. Irlanda
L’analisi del quadro di riferimento delle misure emanate e,
in fase di implementazione, in Irlanda non può prescindere
dall’inquadramento del sistema economico attuale e dalla
valutazione delle disposizioni che interessano e che sono contenute nel piano di aiuto di Stato per uno stanziamento di euro
200'000’000 a supporto dei prestiti agevolati alle imprese
varato dal Governo di Dublino e che ha ricevuto l’avallo della
Commissione europea lo scorso 31 marzo, ma, soprattutto,
dall’adozione della misura denominata di “Temporary COVID19 Wage Subsidy Scheme”.
La necessaria premessa è che l’Irlanda si è ritrovata nell’attuale stato di emergenza, mentre si era “candidata” a pieno
titolo quale una economia virtuosa ed in piena attività (aiutata anche dagli effetti positivi degli insediamenti di molte
industrie del comparto tecnologico e dai venti a favore determinati dalla Brexit) e alle prese con la fase di completamento
delle sue riforme strutturali nelle materie dell’economia e della
spesa pubblica. A dimostrazione del progresso svolto rispetto
agli anni bui della crisi finanziaria del 2009 (causata da una
propria bolla immobiliare degli anni precedenti e acuitasi
drammaticamente causa il rischio mondiale sui fondamentali del sistema creditizio) basti considerare che nell’anno
2018 l’indice GINI (che viene assegnato e costantemente
monitorato dalla Banca mondiale in modo da identificare il
coefficiente di prosperità e di corretta distribuzione della
ricchezza media procapite di ogni nazione) dell’Irlanda era di
gran lunga migliore ai medesimi indici assegnati a Paesi più
popolosi ed industrializzati quali Italia e Spagna e nettamente
vicino a quello della Svizzera (da cui l’Irlanda era distanziata
di poche posizioni) e tendente, in chiave positiva, verso i Paesi
più virtuosi e prosperi come il Lussemburgo e la Svezia.

a carico del dipendente e la possibilità di procedere ad
applicare il regime in questione anche ai dipendenti che
fossero stati licenziati a causa degli effetti economici
pregiudizievoli da Covid-19 e che sarà data nel caso di loro
riassunzione;
c) il differimento delle imposte alla fonte dovute per l’ammontare dei sussidi sui salari che saranno erogati durante
il periodo transitorio del regime e che verranno versate dai
datori di lavoro alla fine dell’anno 2020, mentre restano,
invece, pienamente tassabili in tempo reale ma anche
assogettati a contribuzione quasi azzerata per la sola
parte a carico del datore di lavoro eventuali pagamenti a
conguaglio sulla residua quota del 30%.

Dinanzi all’emergenza causata dalla pandemia, il Governo
irlandese ha adottato invero una delle primissime misure
temporanee (chiamata COVID-19 Refund Scheme) a sostegno
dell’occupazione entrata a regime già a far data dal 15 marzo
2020, per procedere poi ad emanare (integrandone gli effetti)
un piano piu’ organico annunciato lo scorso 24 marzo 2020,
cioè il Temporary COVID-19 Wage Subsidy Scheme che prevede il
seguente regime ad hoc:
a) l’acceso all’aiuto per ogni azienda[14] che prevede o che
può dimostrare un calo atteso del turnover di almeno il
25% o che non riesce a pagare i salari. Si prevede un rimborso per l’azienda (entro due giorni dalla registrazione
delle buste paga mensili nel sistema della Revenue locale)
pari al 70% del salario netto (la base di calcolo è l’average
net weekly pay, detto “ANWP”) per un periodo di operatività
iniziale della misura previsto di 12 settimane;
b) una misura una tantum per la durata di detto regime di
riduzione della contribuzione per la quota parte del datore
di lavoro e di eliminazione della componente contributiva
[14] Si noti che da questa misura sono esclusi i liberi professionisti e gli imprenditori autonomi per i quali è competente il Department of Employment Affairs and
Social Protection (DEASP) che ha approntato un piano specifico indicato come:
COVID-19 Pandemic Unemployement Payment scheme.
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Tabella 1: Le manovre di sostegno all’occupazione (aggiornamenti resi alla
data del 5 aprile 2020 e suscettibili di modifiche sostanziali)

Lussemburgo
Elementi delle
misure Covid-19
“Force majeure/coronavirus
Short-term working scheme”

Italia
Elementi delle misure Covid-19
Manovra “Cura Italia”

Irlanda
Elementi delle misure Covid-19
“Temporary COVID-19
Wage Subsidy scheme”

Durata: n/a (rinnovo mensile)
Per chi: PMI, grandi imprese,
Non-profit e i dipendenti

Durata: fino al 31.08.2020
Per chi: Aziende (tutte), dipendenti

Durata: per 12 settimane
Per chi: Aziende (tutte), dipendenti

Strumenti:
Short-term working scheme

Strumenti:
◆ CIGO
◆ CIGS

Strumenti:
Wage susbidy scheme

Assegni:
◆ del Fondo FIS
◆ dei Fondi bilaterali
◆
◆

CIGS agricoltura operai/impiegati a tempo indeterminato
CIGD

Autorità: Ministry of the
Economy National Employment
Agency (ADEM)
https://adem.public.lu/fr.html

Autorità: Istituto Nazionale
Previdenza Sociale
https://www.inps.it/

Autorità: Irish Revenue
https://www.revenue.ie/

Diritto al salario di 80% (mese):
◆ Salario lordo (floor)
euro 2'141,99
◆ Salario lordo (cap)
euro 5'354,97

Diritto al salario di 80% (mese),
Salario globale x ore perse (mese):
◆ Misura max = euro
998,18 (lordi)
◆ Misura max = euro
1'199,72 (lordi)

Diritto al salario di 70%
(settimana), aiuto standard=
euro 410 x settimana:
◆ se ANWP > euro 586,
aiuto = euro 350
◆ se ANWP > euro 960,
nessun aiuto

4. Svizzera
La Svizzera si è mostrata come una nazione reattiva ed
efficacie e di fronte all’emergenza sanitaria ed economica
dilaganti in tutta l’UE e, poi, nel mondo intero: ha da subito
messo in campo le proprie forze e risorse umane e finanziarie
con metodo ed equilibrio. Le diverse ordinanze previste per
l’attenuazione dell’impatto e dei pregiudizi alla collettività
recati dalla pandemia da Covid-19 stanno ponendo le basi in
ogni campo pratico tanto del diritto civile e di quello pubblico,
affinchè i Cantoni e, poi, gli enti territoriali periferici possano
aiutare a gestire la crisi e diventare attori della ripartenza
assieme agli stessi cittadini.
Le misure che a livello federale sono state prima autorizzate,
poi estese e vieppiù semplificate hanno fatto perno sullo
strumento giuridico dell’Indennità per lavoro ridotto (ILR)[15] ,

[15] Cfr. il seguente link: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/
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la cui propria base giuridica si trova nella Legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0).
Detto strumento mira al mantenimento dell’occupazione sia
a seguito della sospensione che di una riduzione transitoria
dell’attività aziendale e comporta il mantenimento di un
rapporto di lavoro (garantendo un reddito al lavoratore e al
contempo preservando nella molteplicità dei casi il datore di
lavoro che potrà mantenere attivi rapporti di fiducia, umani e
di affari che intrattiene magari da anni con i propri collaboratori) e delle tutele che ne derivano.
Il conteggio delle indennità relative convenute a seguito di
provvedimenti d’autorizzazione dell’Ufficio della Sezione del
Lavoro del singolo Cantone si riferisce a una perdita (quantificata in ore di lavoro perse rispetto alle ore normalmente
lavorate secono i piani di organizzazione/lavoro e misure
neues_coronavirus/kurzarbeit.html (consultato il 05.04.2020).

Edizione speciale Coronavirus II

Edizione speciale Coronavirus II
organizzative aziendali) di almeno il 10% delle ore previste per
ogni periodo di conteggio. Le Casse di disoccupazione site sul
territorio si occupano del calcolo di controllo e del pagamento
delle indennità che ammontano all’80% della perdita di guadagno computabile per le ore lavorative perse.

Figura 1: Il grafico riporta il Global PMI Manufacturing index ed è a cura
dell’Istituto IHS Markit (cfr. il Report del 3 aprile 2020)

La risposta della Confederazione – vista evidentemente
anche nell’accezione rappresentata dal quadro piu’ ampio
delle accennate misure di sostegno all’economia e, in particolare, con il ricorso allo strumento del credito da Covid-19
– può dirsi pertanto tempestiva, rassicurante ed in assoluta
tendenza rispetto ad altre nazioni vicine ed i correttivi e le
implementazioni attese andranno certamente in una direzione “espansiva”.
Vale la pena probabilmente e anche alla luce delle inevitabili
sfide professionali attese nel campo giuslavoristico e per i
necessari adattamenti che il mercato del mondo del lavoro
in Svizzera subirà o viceversa stimolerà, procedere ad una
rilettura coordinata delle norme in fase di entrata in vigore e
di recente introduzione in materia di diritto del lavoro (alcune
delle quali elencate di seguito nella Tabella 2) e della prassi non
solo in ottica di discussione e condivisione della procedura di
cui all’ILR (e dell’esperienza che tutti ne trarranno), ma, piuttosto, in chiave di valutazione del sistema nel suo complesso
onde capirne i futuribili scenari e trend negli anni a venire.

Il grafico in tempi recenti, purtroppo inflazionati di curve
e di analisi statistiche, riportando lo stato attuale dell’economia globale vista dall’ottica del mondo produttivo sta
ad indicare certamente che la pressione che ha significato
la pandemia deve rappresentare un punto di critica e di
“picco” circa le politiche fiscali finora attuate e di ripartenza
per le economie comunque già alle prese con una congiuntura negativa di fatto affermatasi dal quarto trimestre
del 2019 (incluse quelle asiatiche che pure sembrano aver
ripreso la propria marcia produttiva seppure in un ottica
mondiale di stagnazione della domanda a medio-lungo
termine).

Tabella 2: Le misure di ordine federale di sostegno all’occupazione (aggiornamenti resi alla data del 5 aprile 2020 e suscettibili di modifiche sostanziali)

Elenco delle recenti misure federali nel campo dell’occupazione
◆
◆

Pacchetto di misure federali del maggio 2019*
Abolizione provvisoria (sei mesi) dell’obbligo di annuncio dei
posti vacanti dal 26 marzo 2020**

* Per un richiamo completo alle fonti del diritto e ai contributi di prassi e dottrina riferiti alle misure federali di più stretta attualità si rimanda alla lettura
del numero speciale “Coronavirus” della rivista NF, disponibile al seguente link:
http://www.supsi.ch/deass/dms/fisco/docs/pubblicazioni/2020/NovitaFiscali_Speciale_Coronavirus.pdf (consultato il 05.04.2020).
** Si veda il seguente link: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/
news/2019/2019-05-150/faktenblatt-inlandsfoerderung-i.pdf (consultato il
05.04.2020).

III. Conclusioni
Tirando le somme giova una prima considerazione di ordine
generale sullo stato attuale dell’economia “reale”. Un indicatore utile puo’ essere rappresentato dal grafico riportato di
seguito nella Figura 1:

Pertanto per osservare il reale trend determinato dalla crisi
da Covid-19 nei Paesi UE e in Svizzera, delineando le risposte
idonee ad organizzare dei nuovi piani di aiuti di Stato e delle
manovre economiche di rilancio, più che attendere di dibattiti
di macro-economia e scienze previsionali in corso tra Paesi
virtuosi e Paesi del sud dell’UE (tutti tra l’altro impegnati
a contrastare il Coronavirus) si dovranno aspettare e leggere probabilmente i dati consolidati dei flussi relativi alle
operazioni IVA e doganali rappresentativi domestici e transfrontalieri su base almeno continentale. È del tutto evidente
che i mesi di aprile e di maggio saranno con ogni probabilità
i mesi cruciali per le istituzioni e per i professionisti chiamati
ad orientarsi e a dover interpretare un vero e proprio dedalo
normativo di normative generali e pre-esistenti, di lex specialis
e di nuove prassi e regimi transitori in ogni campo pratico
dell’economia e delle scienze giuridiche.
D’altro canto assumono un rilievo di grande interesse le prime
esperienze nel campo delle relazioni internazionali tra Stati e
tra proprie amministrazioni fiscali e, in particolare, mediante
una nuova accezione di tipo “unilaterale e spontanea” di dette
relazioni visto e considerato un provvedimento di matrice
irlandese[16] che si occupa di regolare (con evidente beneficio a favore dei contribuenti e nell’ottica di una efficiente
chiarezza) i possibili equivoci in relazione tanto alla residenza
fiscale di Società o di individui riconducibili in estrema sintesi
alla presenza fisica prolungata di un soggetto persona fisica

[16] Sul sito web: https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/
covid19/corporation-tax.aspx (consultato il 05.04.2020).
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evidentemente di tipo “forzosa” (cioè legata alle restrizioni di
viaggio da Covid-19) in uno dei territori via via considerati.
Se è vero da un lato che sussistono pure delle diversità nelle
dimensioni e nei risvolti territoriali di questa crisi e pure in
assenza di veri paradigmi e canoni unici per affrontarne le criticità e per concepire di fatto dei nuovi modelli di aiuto di Stato
“perfetti”, l’esperienza di queste ultime quattro settimane ci ha
dimostrato inoltre come la coesione al proprio interno di un
Cantone il nostro, di frontiera, ed il coraggio delle scelte e del
lavoro coerente di una intera classe politica abbiano comunque trainato e stabilizzato l’azione della Confederazione ed
impostato un dibattito coerente con le sfide dell’oggi e del
domani che qui ci attendono. Tra queste sfide che impegnano
tutti noi permane l’attenzione a non perdere di vista la competitività e il grado di innovazione raggiunti negli ultimi anni
e a fondare l’azione di un intero sistema produttivo e delle
Istituzioni del Canton Ticino su quanto è unico e indiscutibile
e cioè sulla cultura e il senso del lavoro e della responsabilità
sociale che ne costituiscono i principali valori.
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La perdita di guadagno ai tempi del Covid-19
Il 6 aprile 2020, l’AFC ha inviato una lettera-circolare alle amministrazioni fiscali cantonali per informarle sul trattamento fiscale delle prestazioni secondo l’Ordinanza
per perdita di guadagno

Simona Genini
Avvocato,
LL.M. International Tax Law
Membro di Direzione di Veco Advisory SA
e Veco Trustee SA

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha posto in vigore
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno
in seguito al coronavirus (COVID-19). L'AFC ha evidenziato
nella sua lettera circolare, il trattamento fiscale delle prestazioni ribadendo alcuni concetti impositivi peraltro già previsti
dall’ordinamento tributario ordinario.

compiuti e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni cumulative:
◆

◆
I. Introduzione......................................................................... 43
II. La qualifica fiscale delle prestazioni............................... 43
III. La procedura d’imposizione delle indennità
giornaliere................................................................................ 44
A. In generale.........................................................................................44
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C. La tassazione alla fonte................................................................44
IV. Conclusioni......................................................................... 44

I. Introduzione
Con la promulgazione dell’Ordinanza sui provvedimenti in
caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus
(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
il Consiglio federale ne ha stabilito l’entrata in vigore con
effetto retroattivo al 17 marzo 2020 e applicabile per un
periodo di sei mesi (cfr. art. 11 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno). La scelta di porre in vigore un’ordinanza per
una durata di sei mesi è dettata dal fatto che il Consiglio
federale ha emanato questa disposizione sulla base del
diritto d’urgenza, che dovrà essere confermata dalle Camere
federali.
Le indennità previste dalla citata ordinanza servono a permettere di attenuare le conseguenze economiche causate
dalla propagazione del Coronavirus e si applicano sia agli
indipendenti sia ai salariati.
Giusta l’art. 2 cpv. 1 della citata ordinanza, hanno diritto alle
prestazioni i genitori di figli di età inferiore di dodici anni
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◆

hanno dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa dei
provvedimenti ordinati dalle autorità, alternativamente in
seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di
terzi oppure perché sono stati messi in quarantena;
al momento dell’interruzione dell’attività sono salariati o
indipendenti ai sensi degli artt. 10 rispettivamente 12 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1);
sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della Legge
federale sull’assicurazione per la vecchia e superstiti (LAVS,
RS 831.10).

L’ordinanza prevede alcune limitazioni elencate all’art.
2, così come il numero massimo di indennità giornaliere
percepibili (art. 3) e l’importo totale delle stesse (art. 5).
Siccome l’ordinanza non prescrive nulla con riferimento il
trattamento fiscale delle indennità versate agli aventi diritto
secondo modalità stabilite, l’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) ha ritenuto opportuno emanare una
lettera-circolare ai Cantoni.
II. La qualifica fiscale delle prestazioni
Le indennità giornaliere versate secondo l’ordinanza sono
qualificate, a dipendenza degli aventi diritto, quale reddito,
rispettivamente quali prestazioni imponibili secondo le disposizioni di cui agli artt. 23 lett. a e 84 cpv. 2 della Legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) in relazione
all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle
finanze (DFF) sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta
federale diretta (OIFo; RS 642.118.2).
Si rammenta che il legislatore, introducendo l’art. 23 lett. a
LIFD, ha voluto prevedere una disposizione generale per
imporre qualsiasi provento sostitutivo di un provento di
un’attività lucrativa dipendente o indipendente. In questi casi
si parla di “redditi sostitutivi”. Il legislatore ha ritenuto che il
beneficiario di tali indennità vede aumentare la sua capacità
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contributiva per rapporto ai casi in cui il versamento del
salario o del provento da attività indipendente non sarebbe
compensato grazie alla presa a carico di un terzo. Pertanto è
giustificato imporre queste indennità[1].
Per quanto attiene le persone assoggettate all’imposta alla
fonte, l’art. 84 cpv. 2 LIFD e l’art. 3 OIFo prescrivono l’imposizione di proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa
dipendente. Si tratta in particolare di indennità in compensazione di una perdita di reddito passeggera e involontaria
versata sotto la forma di indennità giornaliera. La ratio legis
di questi disposti è quella di imporre prestazioni sostitutive
intervenute in relazione a un’attività lucrativa ridotta o interrotta in modo passeggero[2].

IV. Conclusioni
La precisazione del trattamento fiscale delle indennità erogate
dalla cassa compensazione AVS in seguito alla promulgazione
dell’Ordinanza del Consiglio federale è un atto chiarificatore,
onde evitare che ci posse chiedere se queste prestazioni non
fossero da qualificare come proventi esenti ai sensi dell’art. 24
LIFD.

III. La procedura d’imposizione delle indennità giornaliere
A. In generale
Ritenuto che sarà la cassa di compensazione AVS che procederà ai versamenti agli aventi diritto, queste prestazioni
saranno notificate alle autorità fiscali cantonali direttamente
dall’ente erogatore, identificando i singoli beneficiari, al più
tardi entro il 31 gennaio 2021.
B. La tassazione ordinaria
I contribuenti assoggettati alla procedura ordinaria dovranno
indicare queste indennità sotto la cifra 3.4 nella quale vengono indicate le indennità per perdita di guadagno.
C. La tassazione alla fonte
I contribuenti assoggettati alla fonte vedranno le indennità
imposte secondo il tariffario progressivo di cui all’art. 1 cpv. 1
OIFo. La procedura sarà la seguente:
◆

◆

◆

i richiedenti dell’indennità giornaliera dovranno indicare
nella domanda alla cassa di compensazione AVS di essere
stati assoggetti alla fonte sino al momento della richiesta;
la cassa di compensazione AVS applicherà a titolo eccezionale il tariffario “D” che contempla le persone che
percepiscono proventi compensativi dall’assicuratore
conformemente all’art. 3 OIFo. Questo tariffario si applica
parimenti per i frontalieri tedeschi;
la cassa di compensazione AVS è considerata debitore
della prestazione imponibile giusta gli artt. 88, rispettivamente 100 LIFD, e riceverà la provvigione di riscossione
(che in Ticino ammonta all’1% rispettivamente del 2% in
caso di modulo online).

I contribuenti imposti alla fonte possono tuttavia chiedere
una correzione dell’aliquota, rispettivamente di essere tassati
in procedura ordinaria, secondo le regole già applicate abitualmente.

[1] Yves Nöel, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin (a cura di), Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct (Commentaire romand), 2a ed., Basilea 2017,
N 5 ad art. 23 LIFD.
[2] Andrea Pedroli, in: Noël/Girardin (nota 1), N 6 ad art. 84 LIFD.
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Emergenza sanitaria e trattati contro le doppie
imposizioni
L’analisi del Segretariato Generale dell’OCSE

Stefano Dorigo
Professore Associato - Università di Firenze
Avvocato - DS Tax&Legal Firenze

Il blocco della mobilità conseguente ai provvedimenti governativi di lockdown comporta il rischio che venga alterata la
collocazione fiscale di persone fisiche e imprese. In alcuni casi,
infatti, i dipendenti e dirigenti di una società sono costretti a
svolgere le loro funzioni in remoto dalle loro abitazioni, così
ponendo il dubbio che la loro attività configuri vuoi una stabile
organizzazione vuoi la sede dell’amministrazione effettiva per
l’attribuzione della residenza all’impresa a fini fiscali. In altri, è
proprio la prolungata presenza fisica di una persona al di fuori
del proprio Stato che impone di interrogarsi sull’eventuale
impatto che ciò possa produrre sua sulla residenza fiscale. Vi
è, poi, l’ulteriore problema legato ai lavoratori transfrontalieri.
Nello studio diffuso il 3 aprile 2020, il Segretariato Generale
dell’OCSE ha formulato alcune soluzioni interpretative al
riguardo, anche allo scopo di dare indirizzi agli Stati per evitare
che prese di posizione unilaterali e non coordinate possano
complicare la situazione. Emerge un quadro che pare poter
essere gestito con gli strumenti normativi vigenti, sebbene
occorra un atteggiamento meno formalistico da parte degli
ordinamenti nazionali.
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I. Introduzione
La straordinaria emergenza sanitaria in corso, oltre alle
drammatiche conseguenze sulla salute e la stessa vita delle
persone, sta producendo un impatto dagli esiti imprevedibili
sull’economia globale. In particolare, il lockdown attuato
dalla quasi totalità dei Governi, con la chiusura delle attività
commerciali, produttive e di servizi (ad eccezione di quelle
indispensabili per la collettività), il trasferimento di talune
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funzioni presso il domicilio personale dei lavoratori in regime
di smartworking ed il blocco della mobilità tra Stati, oltre che
all’interno dei territori nazionali, costituisce circostanza eccezionale capace di influenzare non solo la tenuta dei sistemi
economici ma anche la ricostruzione del regime fiscale di
determinate fattispecie.
Da un lato, può accadere (come in effetti è accaduto) che a
causa dei divieti di circolazione soggetti che si trovavano temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza siano
stati costretti a prolungare la loro presenza all’estero; dall’altro,
lo svolgimento di attività da remoto può influenzare la determinazione del luogo ove il lavoro viene prestato (e perciò va
tassato il relativo reddito). Nel primo caso, sorge una questione
relativa alla possibile acquisizione da parte della persona fisica
della residenza fiscale nello Stato di (involontario) soggiorno;
dall’altro, si pone la questione della configurabilità di una stabile organizzazione dell’impresa nello Stato ove i dipendenti
operano in smartworking ovvero della collocazione della sede
dell’amministrazione effettiva di una società i cui amministratori siano costretti a riunirsi con strumenti telematici e ad
assumere le decisioni concernenti l’ente al di fuori della sede
deputata alle riunioni del consiglio di amministrazione.
A fronte dell’emanazione di linee guida al riguardo da parte
di alcuni Stati ed a fine di evitare soluzioni disomogenee, il
Segretariato generale dell’OCSE è intervenuto al riguardo con
un documento del 3 aprile 2020 dal titolo “OECD Secretariat
Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis” [1].
Si tratta di un tentativo di interpretazione delle norme
convenzionali finalizzato ad offrire agli Stati taluni indirizzi
di condotta, ovviamente senza alcuna pretesa di imporre
vincoli ai medesimi. L’eccezionalità della situazione, come si
trova affermato nel documento[2] , richiede soluzioni altret-

[1] Reperibile all’indirizzo seguente: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=
127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-treaties-andthe-impact-of-the-COVID-19-Crisis (consultato l’08.04.2020).
[2] Al par. 27 si legge infatti che “exceptional circumstances call for an exceptional
level of coordination between countries”.
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tanto eccezionali, con il rischio peraltro che in qualche caso
possa venire alterato il normale modo di interpretazione ed
applicazione di taluni istituti cardine del diritto tributario
internazionale.
II. La stabile organizzazione
Il primo profilo analizzato dal Segretariato generale dell’OCSE
riguarda la stabile organizzazione. Vi è, infatti, il rischio che
lo svolgimento di attività dell’impresa da parte di lavoratori
costretti a rimanere nelle proprie abitazioni per effetto delle
misure governative di contenimento possa condurre a configurare una stabile organizzazione – materiale o personale
– dell’impresa residente in uno Stato nel diverso ordinamento
nel quale, per l’appunto, vivono alcuni dei suoi dipendenti[3].
Si potrà, allora, avere stabile organizzazione materiale in uno
Stato A dell’impresa residente in B nel caso in cui le funzioni
svolte dai dipendenti nelle proprie abitazioni in A configurino
un ufficio dell’impresa attraverso il quale viene esercitata in
tutto o in parte l’attività economica propria di quest’ultima.
Nel caso in cui il dipendente, durante la permanenza in A
concluda contratti per conto dell’impresa, allora vi può essere
il rischio che esso dia vita ad una stabile organizzazione personale di questa[4].
Secondo il documento dell’OCSE, è improbabile che tali
situazioni possano effettivamente condurre alla collocazione
di una stabile organizzazione nello Stato dove si trovano, a
causa del lockdown, i dipendenti. Si tratterebbe, infatti, di una
situazione temporanea ed inoltre l’abitazione dei dipendenti
non può costituire una sede “a disposizione” dell’impresa. In
effetti, la stabile organizzazione si connota, tanto nella sua
veste materiale quanto in quella personale, per la “stabilità”, da
intendersi non solo in senso fisico (come luogo collegato con
un certo ordinamento diverso da quello della casa madre), ma
anche nell’accezione temporale[5]. Occorre, cioè, che lo svolgimento dell’attività d’impresa nello Stato diverso da quello di
residenza non sia né occasionale né puramente temporaneo.

situazioni “intermittent or incidental” [6]. Allo stato, il lockdown
causato dall’emergenza coronavirus risulta per sua natura
momentaneo e dunque, salvo successive proroghe, inidoneo a
realizzare la condizione di permanenza richiesta dalla norma
convenzionale. Naturalmente, l’interpretazione potrebbe
essere differente nel caso, per l’appunto, in cui la durata degli
obblighi di confinamento sia tale da ritenere oltrepassata la
caratterizzazione temporanea dello svolgimento in altro Stato
dell’attività dell’impresa. Come noto, la definizione convenzionale di stabile organizzazione non prevede espressamente
(salvo che per il caso del cantiere, su cui torneremo infra) una
durata minima della presenza, sebbene il Commentario indichi in sei mesi il termine normalmente rilevante[7]. Laddove,
quindi, il lockdown superasse tale soglia, la presenza potrebbe
in astratto configurare una stabile organizzazione.
Tuttavia, due ulteriori ragioni paiono soccorrere in uno
scenario di tal genere. La prima è quella proposta dal documento in esame, ovvero l’impossibilità di considerare che
l’abitazione personale del dipendente nel proprio Stato di
residenza sia “at the disposal” dell’impresa[8]. Da un lato, infatti,
lo svolgimento dell’attività lavorativa da casa non è stato
richiesto dall’impresa ma imposto dalle autorità governative
attraverso provvedimenti coercitivi, cosicché l’assetto sfugge
completamente alla libera decisione dell’imprenditore[9].
D’altro canto, è in generale da escludere che il datore di lavoro
possa controllare il luogo di lavoro del suo dipendente presso
l’abitazione di questi, ciò che esclude in radice la disponibilità
dell’ufficio per il primo.

Il Commentario all’art. 5 del Modello OCSE di Convenzione
fiscale (M-OCSE) indica chiaramente che la valutazione
circa la configurabilità di un “home office” alla stregua di una
stabile organizzazione deve essere condotta alla luce di
tutte le pertinenti circostanze in fatto, escludendo tuttavia le

Vi è, peraltro, una seconda ragione da considerare. Il
Commentario al M-OCSE ribadisce in più punti l’esigenza che
l’esistenza di una stabile organizzazione sia giudicata tenendo
presente le circostanze in fatto pertinenti. Tale rinvio consente di escludere che vi sia stabile organizzazione nell’ufficio
domestico del dipendente, in primo luogo perché la situazione
di emergenza globale costituisce circostanza in fatto tale da
attribuire una connotazione di eccezionalità alla fattispecie;
ed inoltre dal momento che la presa in considerazione delle
circostanze di fatto non può prescindere dalla ricostruzione
delle condotte precedenti. Se, insomma, non vi sono evidenze
di un ricorso pregresso (e ripetuto) a tali forme di smartworking
presso il domicilio del dipendente[10] , allora risulterà infon-

[3] “Some businesses may be concerned that their employees dislocated to
countries other than the country in which they regularly work, and that working from their homes during the COVID-19 crisis will create a “permanent
establishment” (PE) for them in those countries, which would trigger new filing requirements and tax obligations” (par. 4).

[6] Secondo il par. 18 del Commentario, “whether or not a home office constitutes
a location at the disposal of the enterprise will depend on the facts and circumstances
of each case. In many cases, the carrying on of business activities at the home of an individual (e.g. an employee) will be so intermittent or incidental that the home will not be
considered to be a location at the disposal of the enterprise”.

[4] La bibliografia sul tema della stabile organizzazione è assai estesa. Ci
si limita in questa sede a richiamare, per un inquadramento generale della
nozione tradizionale di stabile organizzazione nella dottrina italiana, Eugenio
Della Valle, (voce) Stabile organizzazione (dir. trib.), in: Diritto e pratica tributaria internazionale, 2008, p. 691 ss.; nonché Paolo Franzoni, La stabile
organizzazione nelle imposte sui redditi, Milano 2014; Franco Gallo, La stabile organizzazione, in: Il diritto tributario nei rapporti internazionali, Quaderni di
Rassegna tributaria, 1986, p. 149 ss.
[5] Lo enfatizzano Roberto Cordeiro Guerra/Stefano Dorigo, Le norme
tributarie italiane relative a fattispecie con elementi di estraneità, in: Diritto tributario internazionale. Istituzioni (a cura di Cordeiro Guerra), Milano 2016, p.
485 ss., p. 518.
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[7] Si esprime in tal senso il par. 28 del Commentario all’art. 5 M-OCSE.
[8] Secondo il par. 12 del Commentario all’art. 5 M-OCSE, la circostanza della
disponibilità, da parte dell’impresa, di un particolare luogo dipende non dall’esistenza di un titolo giuridico, ma da una situazione di fatto che manifesta il
potere dell’impresa medesima su quello spazio.
[9] Salvo il caso in cui, anche in presenza di un permesso a continuare l’attività
in sede, l’imprenditore abbia deciso per ragioni di sicurezza dei lavoratori di collocarli in smartworking. Una circostanza, questa, tutt’altro che eccezionale nel
contesto attuale.
[10] In caso contrario, se cioè costituisce prassi non sporadica quella di ricorrere a tali modalità organizzative anche a prescindere dall’emergenza in corso,
allora il giudizio potrà essere diverso (cfr. par. 12 Commentario).
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data la pretesa di ricondurvi in una situazione come quella
attuale una stabile organizzazione[11].

retribuzione. Si tratta allora di comprendere quale dei due
Stati ha il potere di assoggettare ad imposizione tale reddito.

Un cenno merita la questione della persistenza di una stabile organizzazione in un cantiere, laddove la sospensione
delle attività indotta dalle misure restrittive impedisca di
raggiungere la durata minima prevista dal M-OCSE[12]. Il
Segretariato generale dell’OCSE afferma che tale interruzione
sarebbe irrilevante – e quindi non inciderebbe sul computo,
interrompendolo – dal momento che si tratterebbe di una
momentanea interruzione che anche il Commentario ritiene
incapace di influire sul decorso del termine[13]. Si tratta di una
soluzione poco convincente. Da un lato, essa finisce per rinnegare l’assoluta eccezionalità della situazione e la vincolatività
dell’interruzione, imposta dai provvedimenti governativi,
che altrove è stata invece ritenuta rilevante. Per altro verso,
il Commentario si limita a sostenere che il tempo continua
a correre durante interruzioni “stagionali o temporanee”[14] ,
espressione che non sembra adatta a ricomprendere situazioni, per l’appunto, assolutamente eccezionali e imprevedibili,
come quella in considerazione. La prassi sembra in effetti
orientata ad affermare che siffatte situazioni comportano
l’interruzione del computo del termine di dodici mesi perché il
cantiere costituisca stabile organizzazione[15].

Secondo il Segretariato generale dell’OCSE, l’imposizione
dovrebbe spettare, ai sensi dell’art. 15 M-OCSE[16] , allo Stato
(nel nostro esempio B) nel quale l’attività lavorativa avrebbe
dovuto essere svolta in assenza del lockdown. Peraltro, non è
detto che questo potere possa essere esercitato, laddove la
convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) richieda la
presenza fisica del lavoratore frontaliero nello Stato del datore
di lavoro per un numero minimo di giorni e le misure governative impediscano per un lungo lasso di tempo lo spostamento
fisico del lavoratore in quel luogo[17]. In questo caso, secondo
il documento in esame, lo Stato di residenza del frontaliero
riprenderebbe il proprio potere esclusivo secondo la regola
generale del par. 1 dell’art. 15 M-OCSE; ciò che, tuttavia, creerebbe eccessive complicazioni da evitare, sempre secondo
l’OCSE, mediante il ricorso a forme di cooperazione tra i due
Stati del tutto coerenti con l’eccezionalità della situazione.

III. I lavoratori transfrontalieri
La situazione nella quale un lavoratore è costretto, a causa
dei provvedimenti di contenimento, a lavorare presso la sua
abitazione da remoto potrebbe impattare anche sulla tassazione del reddito dei lavoratori transfrontalieri. Come osserva
il documento dell’OCSE, il frontaliero (ovvero la persona fisica
residente in uno Stato A che però si reca nello Stato B per
svolgere l’attività lavorativa salvo poi rientrare giornalmente
o settimanalmente al proprio domicilio) potrebbe essere
costretto a svolgere la propria attività a casa, senza perciò
recarsi nell’altro Stato, ricevendo ugualmente la propria
[11] Questa conclusione si può trarre, a contrariis, dal par. 32 del Commentario all’art. 5 M-OCSE, ove si rammenta che l’utilizzo di un certo luogo per brevi
periodi ma in modo ripetuto costantemente nel corso degli anni esclude che si
sia in presenza di una situazione puramente temporanea.

Si tratta di un approccio che evidenzia una situazione di
estrema incertezza, da risolvere innanzitutto caso per caso
sulla base delle pertinenti CDI[18]. Quanto ai rapporti tra Italia
e Svizzera[19], va ricordato che l’art. 15, par. 4, della vigente
CDI[20] rinvia integralmente, per il di tassazione del reddito dei
frontalieri, ai primi cinque articoli dell’Accordo sui frontalieri
del 1974[21], il cui art. 1 sancisce in particolare che “i salari, gli
stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un
lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”.
Il testo pare riferirsi al luogo in cui l’attività è “normalmente”
svolta, ovvero dove si trovano le sedi e gli strumenti posti da
datore di lavoro a disposizione dei suoi dipendenti.
Ciò val quanto dire che – almeno con riguardo al rapporto tra
Svizzera ed Italia – la temporanea impossibilità per i frontalieri
residenti in uno dei due Stati di recarsi fisicamente sul luogo
di lavoro situato nell’altro ordinamento non dovrebbe alterare
la sottoposizione del relativo stipendio alla potestà dello Stato
del datore di lavoro.

[12] Per i cantieri, l’art. 5, par. 3, M-OCSE indica in 12 mesi la durata minima per
aversi stabile organizzazione.
[13] Cfr. par. 55 del Commentario, dove si afferma che “a site should not be regarded as ceasing to exist when work is temporarily discontinued”.
[14] Lo stesso par. 55 riconduce alle interruzioni stagionali quelle dovute al
cattivo tempo, mentre le altre interruzioni temporanee sarebbero riconducibili
a mancanza di materia prima o questioni legate al lavoro.
[15] Si veda, ad es., il Memorandum of Understanding tra Finlandia e Russia del
13 aprile 2000, nel quale si dà espressamente atto che l’art. 5, par. 3, CDI tra i
due Stati deve essere interpretato nel senso che “when the projected construction period is less than twelve or eighteen months, as the case may be, but for reasons
of force majeure or actions taken by the authorities of the Contracting State in which
a building site or construction, assembly or installation project or supervisory activities connected therewith are carried out, the final construction period exceeds twelve
or eighteen months, respectively, […], that extension of the period of time shall not be
taken into account, when determining the life span of the site or project or activities,
provided that the relevant competent authorities mutually agree to the existence of
force majeure or an action referred above”. Anche in dottrina si è affermato che
situazioni impreviste, riconducibili alla forza maggiore, escludono il computo
del termine di interruzione del lavoro: così Ekkehart Reimer/Stefan Schmid/
Marianne Orell (a cura di), Permanent Establishment. A Domestic Taxation,
Bilateral Tax Treaty and OECD Perspective, Alpheen aan den Rijn 2018.
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[16] In effetti, l’art. 15 M-OCSE pone come regola generale quella della tassabilità dei compensi del lavoratore dipendente esclusivamente nello Stato di
residenza del medesimo, salvo che il lavoro non sia svolto nell’altro Stato.
[17] Il par. 2 dell’art. 15 M-OCSE stabilisce, infatti, che lo Stato della fonte può
assoggettare ad imposizione il reddito di lavoro dipendente del non residente
solo se sono soddisfatte tre condizioni: la presenza del lavoratore nello Stato della fonte per non più di 183 in un anno solare; la mancanza di residenza
fiscale del datore di lavoro nell’altro Stato; e la circostanza che il salario non sia
pagato da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
[18] Cfr. par. 26 del documento.
[19] Sui quali si veda Roberto Franzè, Il regime tributario italiano dei redditi derivanti da attività di lavoro dipendente prestate all’estero, in: NF, n. 5/2014, p. 14 ss.
[20] Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa il 9 marzo 1976 ed entrata in
vigore il 27 marzo 1979.
[21] Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine,
concluso il 3 ottobre 1974 ed entrato in vigore il 27 marzo 1979.
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IV. La residenza delle società
Il lockdown potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla
collocazione della residenza delle società. In particolare, nel
caso in cui gli amministratori dell’impresa residente nello
Stato A fossero impossibilitati a recarsi presso la sede per le
riunioni del consiglio di amministrazione e vi partecipassero
in via telematica rimanendo presso la propria abitazione in
un diverso Stato B, allora ciò potrebbe impattare sulla determinazione del luogo di amministrazione effettiva (place of
effective management) che, almeno fino alle modifiche del 2017,
costituiva la tie-breaker rule prevista per le persone giuridiche
nel M-OCSE[22].
Va osservato che, secondo le CDI, in prima battuta spetta a
ciascun ordinamento attribuire, sulla base delle proprie norme
interne, la residenza a fini fiscali alle società[23]. Pertanto, la
tie-breaker rule è destinata ad entrare in gioco solo nel caso in
cui sulla base di tali normative domestiche due Stati reputino
che una società abbia la propria residenza fiscale all’interno
del territorio nazionale. Ebbene, tale constatazione riduce
grandemente il rischio di uno spostamento di residenza a
seguito dell’introduzione delle misure contenitive.
Sebbene vi sia una notevole varietà di soluzioni normative
nei vari Stati in merito alle condizioni per l’attribuzione della
residenza fiscale, il più delle volte esse devono comunque
manifestare una certa continuatività nel corso del periodo
di imposta: ciò accade, ad es., nell’ordinamento italiano, nel
quale la residenza è attribuita alle società se la sede legale,
l’oggetto principale o la sede dell’amministrazione si trova
nel territorio dello Stato “per la maggior parte del periodo di
imposta” [24]. La prevedibile (ed auspicabile) durata circoscritta
del lockdown pare escludere in radice che si raggiunga quella
situazione di continuatività della presenza all’estero capace di
condurre ad uno spostamento della residenza.
Come ricorda anche il Segretariato generale dell’OCSE, peraltro,
alcuni Paesi si sono già mossi, dichiarando che il temporaneo
spostamento degli amministratori in uno Stato diverso da
quello della sede sociale e lo svolgimento delle riunioni del board
da remoto non sono circostanze che saranno prese in considerazione a causa dell’eccezionalità della situazione globale[25].
Peraltro, anche laddove la rigorosa applicazione delle norme
interne conducesse ad una situazione di doppia imposizione,
potrebbe soccorrere il rimedio convenzionale, ovvero la già
ricordata tie-breaker rule dell’art. 4, par. 3, M-OCSE. Per le CDI
che non hanno ancora recepito la modifica del 2017 – e che,
quindi, attribuiscono la residenza allo Stato nel quale si colloca
la “sede della direzione effettiva” – la determinazione di tale luogo

[22] Sul sistema convenzionale per l’attribuzione della residenza alle società
si vedano Pasquale Marino, La residenza nel diritto tributario, Padova 1999;
e Giuseppe Melis, Il trasferimento della residenza fiscale nell’imposizione sui
redditi, Roma 2008.
[23] Cfr. art. 4, par. 1, M-OCSE.
[24] Si tratta del testo dell’art. 73, comma 3, del Testo unico imposte dei redditi
(TUIR).
[25] È il caso, ad es., di Australia, Jersey e Lussemburgo.
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deve essere effettuata prendendo in considerazione tutte le
pertinenti circostanze in fatto[26]. Pure in questo caso, come
si è già detto con riguardo alla stabile organizzazione, tale
ricostruzione deve essere effettuata anche in chiave storica,
valorizzando il luogo in cui abitualmente si riunisce l’organo
deliberativo dell’ente, nonché enfatizzando la riconoscibilità
per i terzi di tal luogo.
Occorre, insomma, che sia soppesata sia la storia della società,
che potrebbe mostrare la costante abitudine di tenere le
riunioni del board fisicamente in un luogo preciso; sia l’ostensibilità di tale luogo per i terzi che entrano in rapporto con la
società medesima[27]. In questo modo, si può escludere che la
temporanea presenza dei manager chiave dell’impresa in luoghi
diversi e l’assunzione di decisioni da remoto incida sulla residenza dell’ente, sia perché si tratta di circostanze eccezionali e
temporanee, sia perché proprio per questo non sono in grado di
influenzare la percezione dei terzi circa la sussistenza presso la
sede del luogo nel quale le decisioni fondamentali sono assunte.
Tale risultato interpretativo dovrebbe, a maggior ragione,
valere anche laddove la CDI invocabile nel caso di specie sia
già stata adattata e rechi, perciò, la nuova tie-breaker rule
consistente nel mero obbligo per le autorità dei due Stati
interessati di negoziare una soluzione attivando una procedura amichevole[28]. L’amplissima libertà che la nuova
formulazione lascia agli Stati circa i metodi per pervenire ad
un accordo implica una valutazione ancora più attenta delle
circostanze fattuali sopra ricordate, nonché la libertà per gli
Stati medesimi di attribuire un peso decisivo all’eccezionalità
della situazione attuale, come peraltro suggerito dalle già
ricordate prese di posizione unilaterali pervenute da qualche
giurisdizione in tempi recenti.
V. La residenza delle persone fisiche
L’ultimo profilo critico affrontato dal documento dell’OCSE
concerne la possibilità che il blocco forzato di una persona
fisica in uno Stato diverso da quello di residenza conduca ad
una contestazione di nuova residenza da parte delle autorità
dello Stato di stazionamento[29]. Anche in questo caso occorre
distinguere due profili: quello interno, legato alle norme
nazionali sulla attribuzione della residenza fiscale, e quello
convenzionale, attivabile nel caso di conflitto di residenze.
Anche per le persone fisiche vale quanto si è in precedenza
osservato circa l’estrema varietà di soluzioni adottate dai vari
legislatori nazionali, ma anche la ricorrenza di clausole che
subordinano l’attribuzione della residenza alla verifica della stabilità degli elementi di collegamento nel territorio dello Stato nel

[26] Par. 24.1 del Commentario all’art. 4 M-OCSE.
[27] Questo aspetto è messo in evidenza da Roberto Cordeiro Guerra, L’esterovestizione al vaglio dei giudici di merito, in: Giustizia Tributaria, 2008, p. 565 ss.
[28] Sulla portata della nuova regola, si rinvia a Stefano Dorigo/Pietro
Mastellone, L’evoluzione della nozione di residenza fiscale delle persone giuridiche nell’ambito del progetto BEPS, in: Rivista di diritto tributario, 2015, p. 35 ss.
[29] Il Segretariato generale dell’OCSE ritiene, al riguardo, che la possibilità di
una contestazione sulla residenza sia “unlikely” (par. 28 del documento in esame).
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corso del periodo di imposta[30] La possibilità che, a seguito del
lockdown, una persona fisica sia ritenuta residente nello Stato di
temporaneo stazionamento, indotto dai divieti di spostamento
emessi dalle autorità locali, appare dunque piuttosto remota.
Ancora una volta, tale considerazione è avvalorata dalle prese
di posizione sin qui assunte da vari Stati, i quali hanno reso
noto che non terranno in considerazione, ai fini dell’attribuzione della residenza domestica, i periodi di involontaria
presenza fisica nel territorio a causa delle misure emergenziali già ricordate[31]. Va peraltro osservato che si tratta di
dichiarazioni inserite in documenti non ufficiali, rispetto ai
quali la legislazione sulla residenza fiscale rimane invariata.
Vi è dunque il rischio che, ad emergenza terminata, la prassi
dell’amministrazione – magari sollecitata da esigenze di
cassa a loro volta amplificate dalla crisi economica generalizzata – si muova in senso difforme, senza che possano essere
invocate in contrario (se non forse per escludere l’applicazione
delle sanzioni) siffatte dichiarazioni informali.
In ogni caso, come nota il documento dell’OCSE, i rimedi
convenzionali sembrano in grado di risolvere l’impasse, attribuendo la residenza a quello Stato con il quale i legami della
persona appaiono essere – abitualmente e sulla base di una
libera scelta – i più stretti.
Il primo esempio citato dal Segretariato generale dell’OCSE è
quello di un soggetto, residente nello Stato A, che è costretto
dal blocco degli spostamenti trasfrontalieri a rimanere nello
Stato B dove si trovava per vacanza o per temporanee esigenze di lavoro. In questo caso, laddove la normativa interna
di tale Stato B conducesse ad attribuire al soggetto la residenza fiscale anche in B, dovrebbe potersi utilmente invocare
l’art. 4, par. 2 lett. b, CDI (se conforme al M-OCSE) e, quindi,
attribuire la prevalenza all’ordinamento nel quale la persona
ha il centro dei suoi interessi vitali. Nella situazione ipotizzata,
infatti, sembra ragionevole ritenere che l’interessato, essendosi recato in B solo per un limitato periodo di tempo e per
finalità circoscritte, presenti tutti i propri collegamenti, sia di
tipo economico che affettivo, con l’ordinamento A di origine.
Più complessa appare la soluzione al secondo esempio cui
si fa riferimento nello studio dell’OCSE. Il caso è quello della
persona fisica che ha trasferito la propria residenza, per
ragioni di lavoro, dallo Stato A allo Stato B e che, a causa delle
misure di contenimento, resta bloccato nello Stato A, dove si
era recato per esigenze temporanee, senza poter fare ritorno
al luogo di lavoro (e di stabile permanenza). In questo caso,
nota correttamente il Segretariato generale, è altamente
probabile che la forzata presenza fisica in A si sommi a quegli
elementi di collegamento preesistenti (ad es., la presenza ivi
dei familiari), spostando quindi l’ago della bilancia da B ad A
per l’attribuzione della residenza fiscale.

[30] Ancora una volta si può richiamare in tal senso l’art. 2, comma 2, TUIR sulla
residenza delle persone fisiche.
[31] Il documento del Segretariato generale richiama le iniziative intraprese in
tal senso e tra gli altri, da Regno Unito e Irlanda (si veda il par. 29).
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Il documento in esame richiama, per risolvere la situazione,
la regola di cui all’art. 4, par. 2 lett. c, CDI stipulate secondo
il M-OCSE, la quale fa riferimento al luogo dove si trova la
dimora abituale del contribuente. Si tratta, infatti, di un collegamento connotato in termini non solo di abitualità, ma
anche di stabilità temporale, oltre ad essere espressivo di una
scelta consapevole della persona. In questo senso, il par. 19
del Commentario all’art. 4 M-OCSE chiarisce che la dimora
abituale deve mostrare “the frequency, duration and regularity
of stays that are part of the settled routine of an individual’s life”.
Si fa, in sostanza, riferimento al modo con cui la persona ha
strutturato la sua esistenza quotidiana, rispetto alla quale la
dimora costituisce il fulcro stabile.
Peraltro, il più delle volte sarà possibile risolvere la questione
invocando il criterio (gerarchicamente subordinato) del centro degli interessi vitali, atteso che il trasferimento stabile del
soggetto da B ad A implica necessariamente la collocazione
nel medesimo ordinamento sia degli affetti familiari, sia delle
relazioni economiche più strette.
In ogni caso, pertanto, la temporanea presenza di un soggetto
in uno Stato diverso da quello nel quale essa ha deciso di collocarsi sembra poter essere risolto a favore della permanenza
della residenza fiscale in quest’ultimo.
VI. Considerazioni conclusive
L’analisi della posizione assunta dal Segretariato generale
dell’OCSE mostra come, a fronte dell’eccezionale emergenza
in corso, gli strumenti messi a disposizione dal diritto tributario internazionale sembrino essere in grado di regolamentare
le fattispecie provocate da tale situazione in modo soddisfacente. Certamente, resta la considerazione che i meccanismi
convenzionali di risoluzione dei casi controversi rimangono
pur sempre nelle mani degli Stati, senza che sussista per i
medesimi un obbligo di risultato, salvo che non siano già attivi
meccanismi di risoluzione arbitrale (e quindi vincolante) dei
conflitti, come è il caso ad es. dell’Unione europea[32].
In questo senso è condivisibile l’appello che il documento fa
agli Stati, per l’appunto, affinché adattino le proprie consolidate prassi interpretative al contesto assolutamente inedito,
agendo più nell’interesse dei soggetti privati coinvolti più che
in quello prettamente erariale: considerazioni di opportunità
dovrebbero quindi essere effettuate anche a scapito di un
certo rigore formalista nell’applicazione delle norme.
L’auspicio è che il dovere di lealtà e buona fede inducano a
mantenere ferme interpretazioni di tal segno anche quando,
terminata l’emergenza, ritornerà prepotentemente sulle
amministrazioni finanziarie la pressione per soddisfare nella
misura più ampia possibile le esigenze di gettito.

[32] La Direttiva n. 1852/2017 ha introdotto nell’ordinamento dell’UE un
meccanismo di risoluzione arbitrale delle controversie tra due Stati membri in
materia fiscale.
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L’improvvisa espansione della pandemia in Europa e il progressivo raffreddamento del commercio transfrontaliero nel
vecchio continente impediranno di apprezzare tutte le importanti innovazioni entrate in vigore ad inizio 2020, e riguardanti
il sistema IVA (cd. Quick fixes). Dopo una lunga gestazione
il sistema IVA ha subito un significativo restyling finalizzato
tra l’altro ad accelerare le movimentazioni transfrontaliere
di merce, che ha disciplinato contratti atipici (come il Calloff stock) e le cessioni a catena di beni più complesse delle
ben note triangolazioni. Tutte le innovazioni sono nel segno
di garantire la non imponibilità ai fini IVA anche in situazioni
nelle quali, vuoi per la movimentazione de beni ceduti, vuoi
per i passaggi cedente – cessionario, i requisiti previsti dalla
Direttiva n. 2006/112/CE non erano esattamente rispettati.

I. Un’attuazione in controtempo......................................... 50
II. Una panoramica delle novità introdotte...................... 51
III. Il Call-off stock................................................................... 52
IV. Le transazioni a catena.................................................... 54
IV. La forma e la sostanza nell’identificazione ai fini IVA.. 55
VI. La presunzione e la prova nelle frodi
intracomunitarie.................................................................... 56
VII. Considerazioni conclusive............................................. 57

I. Un’attuazione in controtempo
A circa tre mesi dall’entrata in vigore (o meglio dalla scadenza
del termine per la sua attuazione[1]) e quasi due anni dall’approvazione, è giunto il tempo per un primo bilancio in merito
all’adozione di un bouquet di direttive[2] e regolamenti[3] che

[1] La Direttiva UE n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 concedeva termine
agli Stati membri dell’Unione europea (UE) per la sua attuazione sino al 31
dicembre 2019. In ogni caso, il tenore letterale della stessa permette ragionevolmente di ritenerla self executing.
[2] Si tratta in realtà della Direttiva UE n. 2018/1910 di cui supra.
[3] Regolamento UE n. 2018/1909 e n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018.
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doveva costituire, nell’intenzione della Commissione europea
una serie di aggiustamenti urgenti (Quick fixes) al sistema di
imposta sul valore aggiunto (IVA): quasi alla stregua di una
patch critica al “sistema operativo” dell’IVA.
Sin dai tempi della prima direttiva in materia negli anni
sessanta, l’IVA ha saputo crescere con l’Europa, andando ad
intercettare le nuove esigenze del commercio nel mercato
comune e affrontando le nuove problematiche che via via si
ponevano sia dal punto di vista teorico[4] che operativo[5].
Il modello applicativo del tributo ha subito forse la prima,
più importante, mutazione con l’introduzione del mercato
comune in seguito al Trattato di Maasticht [6] , adattandosi alla
necessità di disciplinare le operazioni intracomunitarie in uno
scenario che esigeva un’applicazione neutrale del tributo[7]
da contemperarsi, tuttavia, con l’impossibilità di accedere a
un’applicazione del medesimo all’origine, come auspicato sin
dall’inizio del suo percorso[8].
Di qui la scelta, a tutti nota e quotidianamente praticata,
a favore di un regime temporaneo di attuazione dell’IVA
destination based, rimandando al contempo la modifica del
criterio di tassazione a quando le diverse condizioni politiche
e giuridiche lo avrebbero permesso[9]. Non che non ci siano
stati, anche di recente, tentativi di spostare il paradigma di

[4] Franco Gallo, Profili di una teoria dell’imposta sul valore aggiunto, Roma
1974, p. 17 ss.
[5] Andrea Mondini, Contributo allo studio del principio di proporzionalità nel
sistema dell’IVA europea, Pisa 2012, p. 109 ss.
[6] Giuseppe Vanz, L’imposta sul valore aggiunto negli scambi internazionali,
in: Claudio Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino 2016, p. 326.
[7] La risposta italiana arrivò, com’è noto, con il Decreto Legge (D.L.) n.
331/1993, cfr. Vanz (nota 6), p. 326.
[8] Ignazio Manzoni, L’imposta sul valore aggiunto. Le deviazioni dalla neutralità nel modello italiano, Torino 1973, p. 114.
[9] Un’eco di questa tensione verso il sistema definito è espressa nella recente relazione al Parlamento europeo del Servizio di ricerca; cfr. Ana Claudia Alfieri,
Introducing the definitive VAT system for B2B cross-border trade, Bruxelles 2018, p. 1.
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applicazione del tributo al luogo di origine[10] e che, in limitati
contesti, ciò abbia effettivamente luogo[11]. Si tratta, tuttavia, di attuazioni episodiche e limitate che sono possibili solo
grazie alla particolare tipologia di servizi con la quale si ha a
che fare nel caso concreto[12].
Mentre il sistema IVA conservava la sua tensione (se non altro
a livello di policy[13]) verso una tassazione nel Paese di origine,
i criteri di applicazione di altri tributi e, in particolare, delle
imposte dirette, cambiavano radicalmente: se non altro nel
loro inquadramento teorico.
L’affermarsi dell’economia digitale e la progressiva riconfigurazione delle catene del valore in uno scenario sempre più
globale[14] ha portato numerosi Stati europei a ripensare i
criteri classici[15] di tassazione del reddito[16], e accademici a
supportare modelli teorici di fiscalità destination based[17] anche
per l’imposizione dei proventi di società. L’OCSE, peraltro, sta
alacremente lavorando a soluzioni capaci di coniugare il cd. “single tax priciple” con la necessità per i Paesi di non vedersi erosa
una quota significativa della base imponibile di pertinenza[18].
Sebbene rispondente a logiche affatto diverse, l’IVA nella sua più
recente trasformazione, ha risentito di questa nuova temperie,
e indipendentemente dalla sua natura di tributo armonizzato.
Da un lato si è preso atto che il sistema definitivo di applicazione dell’imposta è una sorta di Santo Graal: un percorso,
più che un obiettivo concretamente conseguibile. Dall’altro si
è riconosciuta la necessità di un intervento, peraltro urgente,
per rendere il meccanismo di tassazione sulla base del luogo di
consumo più corrispondente alle necessità attuali di modelli di

[10] Come doveva essere sin dall’inizio, cfr. Giuseppe Melis, Manuale di diritto
tributario, Torino 2019, p. 751.
[11] Si pensi al sistema MOSS e alla tassazione di molte transazioni legate al
mondo dell’e-commerce, dove, tuttavia, all’origine il tributo trova applicazione, ma con l’aliquota di destinazione e con il gettito riversato al Paese ove il
consumatore è (verosimilmente) localizzato (Mathias Bopp/Michael Vincke/Nicoletta Petrosino, Verso il sistema definitivo dell’IVA nell’UE, in: NF
n. 11/2018, p. 492.
[12] Nel caso del settore del commercio elettronico si veda, ad es., Franco
Ricca, Il regime semplificato del mini sportello unico per i servizi di commercio
elettronico, in: Corr. trib., 2015, p. 1521. In generale Arthur Cockfield/ Walter Hellerstein/Marie Lamensch, Taxing Global Digital Commerce, Alphen
aan den Rijn 2019.
[13] Alfieri (nota 9), p. 3.
[14] Marco Greggi, Il Rapporto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
dell’OCSE e la sua incidenza sull’attività di tutela dell’interesse erariale, in: Riv.
Guard. Di Fin. 2013, p. 1703.
[15] Marco Greggi, Rise and Decline of the Westphalian Principle in Taxation:
The Web Tax Case, in: EC Tax Review, 2020, p. 6.
[16] Anche l’Italia ha aperto il suo sistema auna stabile organizzazione occulta
di cui all’art. 162, comma 2, lett. f-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR), che sembra in realtà disegnata per intercettare una stabile organizzazione “digitale”.
[17] Michael Devereux/Rita De La Feria, Designing and Implementing a
Destination-Based Corporate Tax, in: Oxford University Centre for Business
Taxation, WP n. 14/07, p. 1.
[18] Si tratta in fin dei conti dell’autentico nucleo del progetto BEPS. I contributi in merito sono sterminati, si veda ad es. recentemente Laurens Van
Apeldoorn, BEPS, tax sovereignty and global justice, in: Critical Review of
International Social and Political Philosophy, 2018, p. 478.
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business e distributivi prodotti che postulano un interscambio
sempre più rapido e, per così dire, seamless. Una buona parte
delle misure contenute tra i provvedimenti di “adeguamento
urgente” qui in analisi rispondono proprio a questo imperativo.
L’irrompere sulla scena (sanitaria ed) economica europea della
pandemia globale ha determinato una straordinaria battuta
d’arresto alla progressiva effettiva attuazione delle misure
(peraltro già in vigore), rendendo impossibile la concreta
misurazione del successo (o dell’insuccesso) delle stesse[19].
La recente temporanea sospensione del trattato di Schengen
fra alcuni Paesi membri e l’Italia ha determinato poi assolvimenti di compliance nella cessione intracomunitaria di merci
sensibilmente superiori a quelli normalmente previsti non
tanto per le merci movimentate, quanto piuttosto per le persone deputate al trasporto e viaggianti con esse[20].
Rimandando alle conclusioni una prima sintesi d’impatto, non si
può sin da ora non rimarcare l’apparente paradosso che il sistema
IVA è venuto ad affrontare. Proprio quando si cercava di facilitare
ulteriormente i traffici transfrontalieri, lo Zeitgeist ha imposto
chiusure e limitazioni tali da mettere in forse l’attuazione della
casa comune europea, se non altro per i mesi a venire.
II. Una panoramica delle novità introdotte
Il sistema di direttive e regolamenti[21] cui normalmente ci si
riferisce quando si richiamano i Quick fixes ha un duplice obiettivo: facilitare operazioni transfrontaliere ai fini IVA, venendo
incontro ad esigenze che il mercato e la logistica avevano sollevato da tempo, chiarendo al contempo aspetti di compliance
amministrativa che avevano invece sollevato in passato (e
verosimilmente solleveranno ancora) numerosi dubbi operativi (vale a dire il rilevanza della spendita del numero VIES
[VAT information exchange system] errato e il regime probatorio
in situazioni cd. “triangolari” di frode).
Il punto di partenza per comprendere il senso delle novità è
l'applicazione dell'IVA alle cessioni intracomunitarie, che sin
dalla sua introduzione con la conseguente disapplicazione
del tributo in ragione del regime di “non imponibilità”, si era
contraddistinto da un particolare rigore. In altri termini, per
poter “beneficiare” della non applicazione sostanziale dell’IVA
nell’ipotesi di cessione intracomunitaria era necessario che
l’operazione avesse luogo tra operatori economici, che la
merce venisse effettivamente ceduta dal dante causa e anche
a fronte del contratto di compravendita avesse luogo pressoché contestualmente l’effettiva cessione della merce, con
trasferimento da uno Stato ad un altro (l’immissione in possesso della stessa, dunque era una conseguenza immediata e
diretta di questo quadro normativo)[22].
[19] Si vedano i rilievi di Ugo Panizza, Europe’s ground zero, Richard Baldwin/
Beatrice Weder di Mauro (a cura di), Mitigating the COVID Economic Crisis: Act
Fast and Do Whatever it Takes, Londra 2020, p. 151; Mario Draghi, We face a
war against Coronavirus and must mobilise accordingly, in: Financial Times, 25
marzo 2020.
[20] In Italia l’accordo, che fa parte ora dell’acquis comunitario e dunque del sistema dei trattati, è in vigore dal 1997, per i confini terrestri della Svizzera dal 2008.
[21] Cfr. supra note 2 e 3.
[22] Melis (nota 10), p. 752.
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Siffatta cornice era stata dettata per evidenti e comprensibili
ragioni di tutela dell’interesse fiscale europeo e nazionale.
Ogni concessione a una scelta di tipo diverso, e più permissivo, avrebbe portato con ogni probabilità ad aumentare la
ricorrenza di forme di evasione fiscale e di frode difficilmente
intercettabili da parte dell’Amministrazione finanziaria (com'è
stato ed è tutt’ora)[23].

deroga al meccanismo applicativo delle cessioni intracomunitarie: come tale dunque di stretta interpretazione.

La prima e la seconda misura di intervento nell’ambito dei
Quick fixes sono orientate ad estendere le ipotesi di applicazione del regime di non imponibilità anche in contesti nei
quali l’operazione sarebbe stata altrimenti imponibile. È il
caso dei contratti di Call-off stock (o Consignment stock[24]) e
delle operazioni quadrangolari. Nel primo caso la deviazione
rispetto al canone standard deriva dal fatto che manca,
all’atto della cessione, un effettivo spossessamento della
merce da parte del venditore e un passaggio della proprietà
all’acquirente. Rimandando al capitolo successivo[25] una
disamina del contratto (atipico secondo gli standard codicistici
italiani, quantomeno[26]) può essere utile qui ricordare che il
passaggio di proprietà (e, dunque, la “chiusura” di quella che
sarebbe una cessione intracomunitaria) avviene solamente
nel momento in cui la merce viene spiccata dal deposito a
cura del cessionario, e impiegata da quest’ultimo per le sue
necessità.

La terza e la quarta novità delle norme qui in commento[30]
hanno minore rilievo, forse, dal punto di vista operativo.
Secondo la prima, d’ora innanzi, l’errata comunicazione del
numero di identificazione VIES (così come l’erronea compilazione degli indici riepilogativi INTRASTAT) avrà effetti
sostanziali nell’applicazione dell’imposta (mentre sino ad ora
la giurisprudenza italiana era stata un poco più permissiva).

L’intervento del 2018 ha accordato il regime di non imponibilità, derogando alla contestualità dell’operazione, e alterando,
quindi, sotto profilo temporale[27] la fattispecie di cessione
intracomunitaria.
La seconda deroga è quella che riguarda le transazioni a
catena, naturale estensione delle triangolazioni comunitarie
(sia proprie che improprie[28]). La nuova norma cerca di
rispondere a quel quesito che per lungo tempo gli operatori del
settore avevano sollevato, e che riguardava essenzialmente la
possibilità di estendere il regime di triangolazione IVA anche
alle operazioni più complesse (di cd. “quadrangolazione”). La
risposta era sempre stata di segno negativo da parte degli
interpreti[29] , verosimilmente in ragione del fatto che la non
imponibilità delle triangolazioni IVA fosse da intendersi come

[23] Sono le preoccupazioni che emergono in Corte di giustizia UE (CGUE)
C-628/16 Kreuzmayr del 1° febbraio 2018.
[24] Paolo Centore, Trasferimenti di beni destinati in depositi presso terzi:
contratto estimatorio e consignment stock, in: Corr. trib. 2000, p. 1569.
[25] Cfr. cap. III infra.
[26] Enrico Nuzzo, Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla forma,
norma impositiva, in: Rass. trib., 1999, p. 677.
[27] L’intervento è operato dall’art. 1 Direttiva n. 2018/1910 che introduce l’art. 17-bis Direttiva n. 2006/112/CE di fatto sospendendo l’applicazione
dell’imposta fino a 12 mesi (cfr. art. 17-bis, par. 4, Direttiva n. 2006/112/CE).
[28] A seconda cioè che i tre operatori economici siano residenti in tre Paesi
membri dell’UE o in due soltanto.
[29] Nella prassi italiana queste operazioni complesse venivano di solito “spacchettate” in una triangolazione e in una cessione ricadente nel classico regime
IVA, cfr. Circolare n. 145/E del 1998 ove letteralmente l’Amministrazione finanziaria osservava che “[a]llo stato attuale, tale tipologia di operazioni non può godere
delle semplificazioni previste per l’operazione triangolare, ma è necessaria un’interruzione dei rapporti mediante la nomina di un rappresentante fiscale nello Stato membro
di partenza o in quello di arrivo dei beni”.
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Anche in queste circostanze le esigenze di tutela dell’interesse
erariale di fronte a possibili frodi o abusi hanno in passato
avuto la meglio sulle priorità degli operatori economici attivi
sul mercato.

Analogamente, il nuovo “regime” probatorio riguardante le
operazioni all’interno dell’UE avrebbe l’obiettivo ambizioso
di individuare una griglia oggettiva in base alla quale poter
dimostrare la buona fede (o più correttamente, accertare la
mala fede) del soggetto cedente qualora la cessione all’interno del territorio europeo non venga effettivamente chiusa,
e la merce entri sul mercato a seguito di una frode perpetrata dall’asserito cessionario. Il regime della prova è stato
in passato diversamente modulato sia dalla prassi che dalla
giurisprudenza, con risultato non sempre convincenti, e quasi
mai omogenei. Tale disomogeneità si è registrata non solo a
livello nazionale, tra diverse pronunce delle Corti di legittimità
e di merito[31] , ma anche in un contesto sovranazionale, ove
la dimostrazione della frode e della sua consapevolezza ha
richiesto regimi probatori più o meno intensi.
L’intervento normativo in questo caso è orientato a creare una
serie di benchmark oggettivi per uniformare la prassi probatorie, con risultato, tuttavia, incerto poiché l’oggetto, per così
dire, della novella è per sua natura difficilmente uniformabile,
dipendente com’è dalle circostanze del caso concreto che pe
loro natura sono sempre variabili.
III. Il Call-off stock
Le novità regime di Call-off stock si intrecciano profondamente
con l’attuale regime IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, qualora la merce venduta non venga ceduta direttamente
all’acquirente e da questo trasferita presso i propri locali.
La prassi quotidiana è testimone del fatto che numerose
transazioni si concludono attraverso il deposito della merce
presso locali in un Paese diverso[32] , presso il quale a sua volta
l’acquirente provvederà a prelevare beni acquistati secondo
le sue necessità: per la sua produzione o per la successiva
rivendita.

[30] Per le quali i cap. V e VI infra.
[31] Una sintesi della giurisprudenza in merito è riportata in: Marco Greggi,
Presupposto soggettivo e inesistenza nel sistema d’imposta sul valore aggiunto, Padova 2013, passim.
[32] Paolo Mandarino, I depositi e magazzini come strumento di pianificazione commerciale e fiscale internazionale: l’ombra della permanent
establishment, in: Dir. comm. int., 2010, p. 359.
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Altre volte il deposito dei beni non viene accompagnato
immediatamente da una cessione, ma si svolge secondo
schemi che con un ragionevole grado di approssimazione
potremmo ascrivere al contratto estimatorio[33] , in Italia,
oppure ad altri diversi negozi atipici. Tutti comunque rispondono al medesimo schema: il non trasferimento immediato
(o comunque non definitivo) della proprietà, il pagamento
della merce acquistata in un momento successivo, il deposito
dei beni presso luoghi terzi o presso il luogo del soggetto
acquirente senza che quest’ultimo gli acquisti effettivamente
la proprietà (ne sia dunque custode ad interim limitandosi a
detenere i beni, con un effetto interversivo del possesso posticipato).
Il diritto civile italiano è di grande aiuto in questa direzione,
poiché ha già sviluppato norme che fanno dipendere l’effettivo trasferimento della proprietà da fatti ulteriori rispetto
alla stipula del contratto quando i prodotti venduti sono
una categoria e un ammontare indeterminato (art. 1378 del
codice civile [c.c.]). È il medesimo codice che ci ricorda ad es.
che la proprietà del bene ceduto passa soltanto nel momento
in cui il soggetto acquirente provvede alla sua individuazione
nella massa di prodotti messi a disposizione dal soggetto
venditore[34].
Dal punto di vista dell’IVA, il modello civilistico dev’essere
raccordato con la necessità di individuare un momento storico
e un punto preciso in cui il trasferimento ha effettivamente
luogo, e di conseguenza l’operazione può dirsi conclusa.
Questa necessità non è avvertita soltanto da parte del
soggetto cessionario, che deve finalizzare l’operazione ai
fini IVA ed effettuare le registrazioni previste dalla legge, ma
anche, e forse soprattutto, da parte del soggetto cedente.
È quest’ultimo che si espone per primo a possibili violazioni
IVA. Se, Infatti, si dovesse assumere che il mero trasferimento
all’estero della merce indipendentemente dall’acquisto della
medesima da parte del soggetto cessionario e della sua collocazione presso i locali di questo integrasse già un operazione
assimilata a una cessione intracomunitaria, allora lui per
primo dovrebbe effettuare la registrazione dell’operazione
identificandosi magari nel Paese di arrivo dei beni (oppure
ivi costituendo una stabile organizzazione). Conseguenza
sarebbe, ad es., che la successiva cessione dal deposito verso
l’acquirente finale diventerebbe un’operazione inclusa del
campo di applicazione IVA ed imponibile in questo secondo
stato[35].
Altri Paesi, a quanto pare, avevano manifestato in questa
direzione una maggiore tolleranza garantendo comunque
una sospensione dell’IVA dovuta[36].

Secondo la nuova disciplina introdotta dal legislatore comunitario l’IVA resta comunque sospesa quando l’operazione si
rivolge a un soggetto già conosciuto da parte del cedente,
salva la sua effettiva applicazione soltanto nel momento in
cui i beni vengono effettivamente spiccati dal deposito.
È questa una novità salutata in senso favorevole da parte
degli operatori economici, ma non è sicuramente la prima
situazione nella quale il legislatore comunitario affronta
queste problematiche sensibilmente avvertite nel mondo
della logistica, dei trasporti e del commercio più in generale
all’interno dell’UE.
In passato, dal 1993, l’unico strumento giuridico per evitare
questa incertezza era quello del deposito IVA (art. 50-bis D.L.
n. 331/1993). Il regime del deposito perseguiva la medesima
finalità che oggi il contratto di Call-off stock sembra ulteriormente rinforzare: quella di permettere la sospensione
dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto a cessioni
di beni intracomunitarie, fintantoché i beni stessi non fossero
stati estratti da tal regime giuridico da parte del cessionario
della prima transazione o da un altro suo avente causa al
quale il primo avesse rivenduto la merce.
Il regime del deposito diventava, quindi, strategico nelle consegne internazionali di merci quando l’identità del soggetto
acquirente era già individuata, ma quando per le più diverse
ragioni l’effettiva cessione ai fini IVA non poteva avere luogo
vuoi perché l’operazione del caso di specie si inseriva nella
più vasta operazione commerciale, vuoi perché il soggetto
acquirente doveva sottoporre le merci ad ulteriori lavorazioni
prima della loro effettiva immissione sul mercato.
Il legislatore italiano ha avuto nei confronti del deposito IVA un
atteggiamento ambivalente[37] , come quello che ha manifestato per tutte le misure IVA derogatoria in regime ordinario,
e che per loro natura si prestano ad abusi ed irregolarità.
È noto che il regime dell’art. 50-bis D.L. n. 331/1993 è stato in
passato oggetto di ripetuti abusi da parte di operatori economici che hanno sfruttato la deroga all’applicazione dell’IVA
per costruire su esso operazioni fraudolente sulla falsariga
di quelle previste nell’abito delle frodi cd. “Carosello”. Altre
volte tale disciplina è stata impiegata in combinato disposto
in seguito all’importazione di prodotti per differire l’applicazione dell’IVA in questo caso: si pensi alle merci che venivano
introdotte nel territorio doganale europeo, subito immesse
in regime di deposito IVA onde ottenere la disapplicazione
dell’IVA all’importazione, in modo da differire così il momento
dell’applicazione del tributo.

[33] In merito Roberto Calvo, Contratto estimatorio e integrazione del
regolamento negoziale, in: Giur. it., 2016, p. 1334. In giurisprudenza Cass. 21
dicembre 2015, n. 25606.
[34] Sulle modalità dell’individuazione e sugli effetti derivanti Cass. n. 9466 del
28 aprile 2011.
[35] La fattura di cessione sarebbe però emessa, nell’esempio precedente, utilizzando il numero dipartita IVA assegnato a seguito dell’identificazione oppure
dalla stabile organizzazione, a seconda dei casi.
[36] Si tratta di un rilievo sollevato da Pasquale Murgo/Giorgio Tricoli, IVA
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comunitaria armonizzata, in: Italia Oggi del 24 ottobre 2019, p. 35.
[37] Una ricostruzione della disciplina nella sua evoluzione può essere ritrovata in Paolo Centore/Francesco Spaziante, La prestazione della garanzia nei
Depositi IVA, in: Corr. trib., 2018, p. 703. Nella prassi si veda la Circolare n. 5/E
dell’Agenzia delle Entrate, del 16 gennaio 2018.
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Per questi e per ulteriori motivi che sfuggono alla corrente
analisi, il legislatore italiano ha progressivamente variato[38]
le ipotesi di applicazione del regime derogatorio del deposito
IVA, peraltro subordinando l’estrazione della merce a volte
effettuata da parte di società cartiere alla prestazione di
particolari garanzie[39] se non addirittura al versamento
dell’imposta[40]. Queste cautele hanno fatto progressivamente scemare l’appetibilità del regime del deposito, che per
sua natura risulta essere in ogni caso costoso, posto che il
servizio deposito viene effettuato da parte di operatori economici che lo erogano a fronte di un corrispettivo.
Più vicino alla logica del Call-off stock è un altro contratto
atipico, ma socialmente tipizzato: il Consignment stock contract.
Quest’ultimo viene tradizionalmente analizzato congiuntamente[41] al regime dei depositi IVA poiché al ricorrere di
determinate condizioni ne condivide i vantaggi e l’appeal per
gli operatori economici coinvolti.
Esso è ancora più vicino allo schema del contratto estimatorio
(o può esserlo se il cedente si impegna al ritiro dei beni non
utilizzati) di quanto non lo sia il call-off stock, poiché di fatto
si concretizza nella costituzione di un deposito IVA presso i
locali dell’operatore economico che lo attiva, e che ne trae
beneficio.
Quest’ultimo evita l’applicazione dell’IVA al momento dell’acquisto della merce o più correttamente del trasferimento
di questa presso locali di sua competenza, differendo tale
momento a quando i prodotti sarebbero stati effettivamente
estratti dal regime di deposito, e conseguentemente impiegati
del ciclo produttivo del loro compratore (o venduti a soggetti
terzi).
Anche per il contratto di Consignment stock emergono, e
sono sempre emerse, quelle esigenze di cautela e di garanzia
dell’interesse erariale che hanno circondato l’applicazione
del sistema dei depositi IVA. Per questo motivo la platea dei
[38] Ad es. con la Legge (L.) del 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16, comma 5-bis,
ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 50-bis, comma 4, lett. h D.L.
n. 331/1993 riconoscendo che si intendono in regime di deposito IVA i beni
comunque consegnati al depositario (la novella si era resa necessaria per chiarire la situazione dei beni depositati nei luoghi cd. “limitrofi”, cfr. Risoluzione n.
149/E del 2 ottobre 2000).
[39] Già con il cd. “decreto sviluppo” (D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. ccter, convertito in L. n. 106/2011 sono state apportate sostanziali modifiche
all’art. 50-bis, comma 4, lett. b, D.L. n. 331/1993 imponendo adeguate garanzie
all’estrazione dei beni dal regime di deposito.
[40] Dal 2017 è previsto il versamento con F24 dell’imposta dovuta a seguito
dell’estrazione dei beni dal regime di deposito.
[41] Si tratta di deposti “in house” dell’operatore economico che riceve la merce e
ammessi, nel rispetto delle condizioni previste, dall’art. 50-bis D.L. n. 331/1993.
Nella prassi per la disciplina del deposito IVA e per la sua connessione con il più
noto deposito doganale, cfr. Risoluzione n. 440/E del 12 novembre 2008. Brevemente il call off si distingue dal consignment avuto riguardo al momento in cui
ha luogo il passaggio di proprietà. Nel primo caso, quando la merce viene individuata e spiccata dalla massa dei prodotti consegnati, nel secondo caso quando
la merce, spiccata, viene ceduta al sub-acquirente del depositario primo acquirente; sul punto cfr. Luca Demurtas, Scambi intracomunitari di beni, Centro
documentazione di assolombarda.it, 12 febbraio 2019, reperito in: https://www.
assolombarda.it/servizi/internazionalizzazione/documenti/consignmentstock-e-call-off-stock (consultato il 06.04.2020).
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soggetti potenzialmente interessati questo contratto è sempre stata particolarmente ristretta e, quindi, il suo impatto
nella realtà commerciale tutti i giorni marcatamente circoscritto se non altro in Italia.
Letto in questa prospettiva, il Call-off stock, (che è comunque
strutturalmente diverso rispetto alle ultime figure descritte),
altro non fa che estendere ulteriormente quei sistemi di
sospensione dell’applicazione dell’imposta realizzando un tax
deferral nel sistema IVA che dovrebbe ridurre i costi transazionali delle operazioni commerciali realizzate, contribuendo in
modo sensibile al miglioramento dei commerci internazionali
all’interno dell’UE.
IV. Le transazioni a catena
La nuova regolamentazione delle transazioni cd. “a catena”
tra operatori economici residenti in Paesi diversi dell’UE avrà
un effetto di straordinaria rilevanza sul regime delle cessioni di
beni sino ad oggi vigente. Come è noto la disciplina comunitaria (art. 17, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE, e anche quella
italiana (art. 41 D.L. n 331/1993), hanno sempre previsto
disposizioni eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione,
per quanto riguarda cessioni di beni tra due distinti operatori
economici in distinti Stati. Dal punto di vista giuridico il problema emerge quando a essere oggetto della prima cessione
sono beni che vengono poi venduti dal cessionario a un terzo
suo avente causa, con trasferimento diretto dei primi beni dal
primo venditore all’ultimo acquirente.
Invero, dal punto di vista giuridico, la stipula dei contratti può
anche avvenire in momenti diversi, con il secondo che anticipa
il primo: è il caso, ad es., di un operatore economico che cede
beni non di sua proprietà ma che si impegna ad acquistare
in un tempo predeterminato. Nella prospettiva civilistica, in
Italia, il primo contratto (vendita di cosa altrui[42]) non ha
naturalmente effetti reali, ma semplicemente obbligatori con
un passaggio successivo di proprietà che avviene alla stipula
del primo negozio.
Emerge però già in questo senso, e in questo contesto, una
forte divaricazione, almeno in Italia, fra la struttura civilistica
e quella fiscale del negozio. Nel diritto civile la proprietà passa
comunque dal primo al secondo acquirente e da questo
successivamente al terzo. Si tratta di un effetto di non poco
conto, ad es., dal punto di vista della legge sull’insolvenza[43]
e della garanzia che magari il secondo venditore può avere
prestato a soggetti ulteriori.
Dal punto di vista fiscale il legislatore tributario europeo (art.
141 Direttiva n. 2006/112/CE)[44] (e poi italiano [art. 58 D.L.
n. 331/1993]) ha introdotto disposizioni per facilitare la compliance in questi due trasferimenti a catena, permettendo la

[42] Francesco Camilletti, Considerazioni in tema di vendita obbligatoria, in:
I Contratti, 2014, p. 946.
[43] La vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) determina due passaggi di proprietà, con “transito” del bene nel patrimonio del promissario venditore.
[44] In giurisprudenza ne chiarisce la portata il precedente della CGUE
C-580/16, Hans Bühler KG, del 19 aprile 2018.
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fatturazione delle due cessioni in regime di non imponibilità
anche qualora la consegna delle merci avvenisse direttamente
dal primo cedente all’ultimo cessionario a cura del primo o da
soggetto da questo incaricato[45].
Si tratta di una disposizione di natura eccezionale e derogatoria, perché il regime di non imponibilità è subordinato alla
cessione di merci e al trasferimento delle stesse in una logica
“da punto a punto” all’interno dell’UE: proprio per scongiurare
quelle frodi fiscali di cui si è dato conto in precedenza. La
necessità di superare queste particolari precauzioni ha sempre portato la giurisprudenza, almeno quella più risalente[46] ,
a un atteggiamento abbastanza restrittivo in merito alla
possibilità di estendere lo schema di triangolazione anche ad
operazioni commerciali più complesse, che come tali coinvolgessero quattro o addirittura più, operatori economici.
Vero è che la giurisprudenza più recente, se non altro in
Italia[47] , si è dimostrata in più di un caso possibilista, andando
a riconoscere il regime della non imponibilità anche nei casi
triangolazione in cui a curare trasferimento della merce
fosse direttamente il soggetto cessionario: quindi, quello che
secondo la prassi è maggiormente esposto a diventare fattore
di innesco di una frode IVA. Tale interpretazione estensiva,
nonostante il carattere eccezionale e derogatorio della norma,
è stata giustificata in ragione della necessità di interpretare
in modo evolutivo il tessuto normativo che dato comunque a
qualche decennio fa, ed è bisognoso di un adeguamento alla
mutata realtà commerciale europea.
L’estensione del meccanismo di triangolazione IVA ha avuto
luogo attraverso il riconoscimento, quantomeno in Italia, di
sue forme “improprie”, vale a dire di quelle operazioni coinvolgenti tre soggetti due dei quali localizzati in Italia e il terzo in
un Paese altro dell’UE. Anche qui il regime di non imponibilità
complessivo dell’operazione veniva garantito indipendentemente dal fatto che a essere coinvolti siano soltanto due
Paesi appartenenti all’UE, e non tre, come nello schema ideale
previsto dalla Direttiva (art. 58 D.L. n. 331/1993)[48].
Si comprende in questo caso come la modifica apportata
dalla Direttiva qui in commento sia da un lato straordinariamente banale, ma dall’altro di particolare importanza per tutti
gli operatori economici. Alla luce della normativa in vigore il
modello della triangolazione comunitaria viene ora esteso
anche, per così dire, a figure geometriche più articolate, permettendo quindi transazioni commerciali più agevoli a fronte
di catene di distribuzione che la mutata realtà economica
continentale ha contribuito a rendere multiformi, lunghe e
complesse. Tuttavia, è evidente che al contempo ci si espone,
[45] Marco Peirolo/Stefano Garelli, I limiti applicativi dell’esenzione IVA
nelle triangolazioni intra-UE, in: Corr. trib., 2017, p. 3030. In giurisprudenza
CGUE C-386/16, Toridas UAB, 26 luglio 2017.
[46] Cass. 24 febbraio 2012, n. 2845. Nella recente giurisprudenza di merito (caso
tuttavia riguardante una triangolazione all’esportazione) la Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) dell’Emilia-Romagna, del 20 settembre 2018, n. 2234.
[47] Cass. 25 giugno 2014, n. 14405.
[48] La letteratura preferisce parlare di triangolazione interna (Melis [nota 10],
p. 753).
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così facendo, al maggior rischio di frode fiscale: aumenta cioè
la possibilità che uno dei diversi tasselli inseriti all’interno
della nuova geometria sia in realtà una cartiera o comunque
una società che non adempie in tutto in parte all’obbligo di
versamento dell’IVA.
Con ogni probabilità, il legislatore comunitario ha adottato la
soluzione che qui si commenta in ragione del fatto che i nuovi
strumenti informatici di controllo delle frodi IVA [49] dovrebbero permettere alle Amministrazioni finanziarie dei diversi
Paesi coinvolti una reazione più rapida e tempestiva davanti
ai pericoli di frode.
Dall’altro lato è anche vero che questa modifica normativa è
entrata in vigore nel momento storico probabilmente peggiore per testarne la validità. L’irrompere della pandemia e la
conseguente sospensione del Trattato di Schengen tra alcuni
dei Paesi appartenenti all’UE ha di fatto pregiudicato in modo
irreparabile le catene distribuzione che normalmente sono
impiegate per rifornire i mercati dei più importanti Paesi del
continente, e già oggi le supply-chain più significative vengono
riconfigurate nell’ottica di privilegiare i rapporti commerciali
all’interno di un Paese, e non in una prospettiva di mercato
transfrontaliero. Soltanto alla fine dell’emergenza si potrà
effettivamente misurare l’utilità e il vantaggio di cui la comunità commerciale europea ha autenticamente beneficiato
attraverso la nuova disciplina delle transazioni a catena.
IV. La forma e la sostanza nell’identificazione ai fini IVA
Le novità in tema di VIES e di mancati adempimenti formali[50] per quanto riguarda la compilazione degli elenchi
INTRASTAT non sollevano particolari problematiche dal
punto di vista interpretativo e concettuale. Come si è indicato
nel paragrafo di sintesi precedente[51] , tutte le novità sono
orientate ad introdurre una serie di condizionalità di natura
formale alla possibilità effettuare cessioni intracomunitarie
non imponibili. Ciò ora è possibile a un’ulteriore duplice
condizione: (i) inserire correttamente in fattura il codice di
identificazione VIES del soggetto cessionario e (ii) essere in
regola con la compilazione delle comunicazioni INTRASTAT.
In mancanza di questi requisiti la cessione intracomunitaria
conserva il regime di imponibilità interna, con la conseguente
applicazione del tributo e l’obbligo di versamento da parte del
soggetto cedente (con rivalsa).
Si tratta di una forma sanzionatoria impropria spesso praticata all’interno dell’ordinamento tributario italiano, e che a
quanto pare comincia a farsi strada anche nel diritto dell’UE,
per quanto soluzioni di questo tipo pecchino dal punto di vista
della proporzionalità e della ragionevolezza[52].

[49] Data già al 31 luglio 2012 la prima proposta di direttiva per un sistema di
“Quick reaction” alle frodi IVA (cfr. COM[2012]428 final). La successiva Direttiva
n. 2018/1695 è entrata in vigore il 2 dicembre 2018.
[50] L’art. 1 Direttiva n. 2018/1910 riscrive in parte l’art. 138 Direttiva
n. 2006/112/CE introducendo l’art. 1-bis.
[51] Cfr. cap. II supra.
[52] Mondini (nota 5), p. 65.
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In questo senso condizionare un regime IVA pensato per
salvaguardare l’efficienza delle operazioni all’interno del mercato Comune ai pericoli di evasione fiscale che sono spesso
connessi, ma non necessariamente sussistenti, o agli errori di
compilazione delle comunicazioni INTRASTAT pare evidentemente sproporzionato. Sembra evidente che sacrificare la
neutralità dell’imposta a esigenze di tutela del gettito erariale,
tradendo così quella gerarchia di valori che dà sempre era
stata salvaguardata da una costante giurisprudenza della
CGUE, non possa sembrare una scelta ragionevole.
La CGUE storicamente ha tradizionalmente sancito la
centralità della battaglia contro le frodi IVA, ma ha sempre
al contempo sostenuto come l’autentico bene protetto, dal
punto di vista giuridico, nel sistema IVA fosse la neutralità
del tributo, e che quest’ultima potesse essere sacrificata
nell’ottica dell’interesse erariale soltanto qualora questa fosse
l’extrema ratio: quando vi fossero condizioni oggettive tali da
far ritenere che l’intenzione le parti fosse proprio quella di
perpetrare una frode IVA. Evidenze di questa linea interpretativa sono rinvenibili in tutta la giurisprudenza della CGUE, fino
ai casi più recenti[53].
L’intervento del legislatore comunitario, quindi, avviene quasi
in controtempo, andando a smentire esigenze di garanzia che
erano ormai patrimonio comune all’interno dell’ordinamento
comunitario: pur di innalzare ancora l’escalation nella lotta
all’evasione, accetta danni collaterali difficilmente calcolabili
in termini di buona fede nel rapporto con il contribuente.
È auspicabile che l’implementazione di questa novella europea
avvenga nell’ottica della proporzionalità e della ragionevolezza, permettendo magari al contribuente qualche forma di
rimedio compatibile con il testo della direttiva, scongiurando
così gli effetti irragionevolmente nefasti che avrebbero luogo
qualora l’erronea indicazione del numero di derivi da un errore
ostativo, dovuto a negligenza, a colpa ma non certamente a
una dolosa preordinazione finalizzata a rendere più incerta
l’attività di verifica da parte della amministrazione finanziaria,
con ciò facilitando il comportamento fraudolento del medesimo o della sua controparte commerciale.
Ad analoghe conclusioni si dovrebbe giungere anche per
quanto riguarda l’erronea compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT [54] essendo forse più compatibile con i
principi stessi del Trattato[55] che con il testo della direttiva[56]
un’attuazione della norma che tenga conto della scusabilità
dell’errore e conseguentemente che possa recuperare quella
neutralità del tributo che a quanto pare il legislatore del 2018
[53] Greggi (nota 31), pp. 23, 66 ss.; Andrea Giovanardi, Le frodi IVA, Torino
2013, p. 163 ss.
[54] La riscrittura (parziale dell’art. 168 Direttiva di rifusione n. 2006/112/CE in
effetti richiama anche gli errori nella compilazione degli elenchi riepilogativi di
cui agli artt. 63 e 264 della medesima Direttiva.
[55] Mondini (nota 5), p. 65, parla di “principio di ragionevolezza europeo”.
[56] La novella responsabilizza chi ha commesso l’errore “a meno che egli
non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute
soddisfacenti dalle autorità competenti”, facendo così degradare un diritto del contribuente a una graziosa concessione dell’autorità.
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era pronto a sacrificare sull’altare della lotta all’evasione
fiscale. Vero è che la norma prevede forme di giustificazione
dell’errore, ma la loro accettazione dipende in fin dei conti
solo dalla volontà dell’Amministrazione finanziaria.
VI. La presunzione e la prova nelle frodi intracomunitarie
L’ultimo degli “interventi rapidi” al sistema di IVA è quello che
riguarda il regime probatorio della cessione intracomunitaria
(ovvero come l’operatore economico cedente possa dimostrare l’effettiva effettuazione dell’operazione). È ben noto
nella prassi il dilemma che emerge ogni volta che a fronte
di una cessione non consegua il versamento dell’imposta da
parte del soggetto cessionario successivo venditore: spetta
infatti in genere all’Amministrazione finanziaria provare, ad
es., che la cessione non ha mai avuto luogo[57] , che la merce
magari non ha mai abbandonato i locali del venditore o che
l’acquirente ha provveduto a una rivendita “in nero” con il
tacito accordo di quello.
In queste due ipotesi, e in tutte le altre analoghe che la pratica
conosce, insiste sull’Amministrazione finanziaria il dovere di
dimostrare la consapevolezza della frode da parte del soggetto cedente, o anche più semplicemente che la cessione
così come rappresentata in fattura non ha mai avuto luogo.
Spesso, in ragione di elementi oggettivi che caratterizzano la
specifica transazione in giurisprudenza, si è anche osservato
che il soggetto venditore “non poteva non sapere” dell’omesso
versamento dell’imposta[58] , o anche solo della mancata
consegna della merce a soggetto cessionario: quindi, si è
ritenuto responsabilizzare anche il quello a fronte di un inadempimento avvenuto a valle della catena distributiva.
La letteratura in Italia, e non solo, ha già condotto su questo
tema ampie ricerche[59]. Tutte queste hanno osservato come
la specificità dei casi concreti e la particolare condotta delle
parti contraenti non permettesse la previsione di principi
generali o di norme giuridiche positive tali da predeterminare,
ex ante, il regime di responsabilità del soggetto cedente al di là
di quanto già il testo normativo vigente non facesse.
È, tuttavia, emersa in questi anni, e sempre nella prassi, la
necessità di ulteriore certezza delle transazioni commerciali
da parte degli operatori economici coinvolti. In particolare,
l’accento è stato posto sulla necessità di garantire ai soggetti
venditori un quadro giuridico, o se preferisce un modello di
gestione del rischio IVA, tale da permettere di essere tenuti
indenni da eventuali accertamenti successivi che derivassero
da violazioni perpetrate “a valle” rispetto alla loro cessione di
beni. In questo senso, la necessità faceva il paio con il bisogno
di individuare regole probatorie tendenzialmente comuni
all’interno dell’UE ovviando così a una situazione pericolosamente distorsiva in base alla quale operatori economici in

[57] Una disamina dei casi giurisprudenziali più interessanti è rinvenibile in:
Giovanardi (nota 53), p. 179.
[58] Greggi (nota 53), p. 69, in particolare per la consapevolezza della frode
nelle operazioni triangolari.
[59] Franco Gallo, Nuovi profili dell’imposta sul valore aggiunto: verso una
disciplina definitiva, in: Dir. e prat. trib., 2018, p. 1873.
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determinati Paesi godrebbero di un regime probatorio più
favorevole, mentre,, invece quelli localizzati in altri avrebbero
dovuto fare i conti con una maggiore intrusività dell’Amministrazione finanziaria nelle loro scelte[60] e minori strumenti di
tutela sia in sede procedimentale e processuale.
L’intervento normativo del legislatore comunitario si caratterizza per quei chiaroscuri che qualificano in realtà tutti i Quick
fixes sin qui visti: la norma novellata del regolamento del 2011
finisce sostanzialmente per individuare dei benchmark l’osservanza dei quali dovrebbe garantire l’operatore economico da
un successivo accertamento nell’ambito IVA. In altre parole,
dovrebbero ritenere come oggettivamente dimostrato il
fatto che la cessione ha effettivamente avuto luogo e che la
merce ha abbandonato il territorio del primo paese per essere
immessa nel secondo, ed entrare dunque nella piena disponibilità del soggetto acquirente.
Si delinea così un sistema check box che, se rigorosamente
applicato, dovrebbe andare incontro a quelle che sono esigenze avvertite nella prassi. Non che un medesimo approccio
non fosse già maturato all’interno del sistema italiano, ad es.
ove l’Amministrazione finanziaria[61] aveva già unilateralmente ha prospettato una serie di condizioni il rispetto delle
quali doveva garantire il soggetto venditore. Di per certo,
però, l’intervento comunitario ha il pregio, oltre a quello derivante dal suo rango nella gerarchia delle fonti, di uniformare
dei modelli di gestione del rischio all’interno del continente, e
di facilitare il lavoro di tutte quelle imprese che per loro natura
tradizionalmente operano con l’estero: magari anche da succursali o controllate in altri Paesi dell’UE.
Secondo le nuove disposizioni[62] sono considerati elementi
di prova i documenti relativi al trasporto dei beni, documenti
bancari attestanti i pagamenti, polizze assicurative sulle
merci e così via. C’è da dire che almeno in Italia la migliore
giurisprudenza aveva già esteso la valenza probatoria sino
a menzionare queste fattispecie e proprio nell’ambito di un
contenzioso che riguardava un trasporto in Svizzera[63].

VII. Considerazioni conclusive
Per quanto questo parallelo posso sembrare irriguardoso nei
confronti del sistema di IVA, si potrebbe concludere nel senso
che questa imposta indiretta opera oggi all’interno dell’UE e
trova quotidiana applicazione, utilizzando un sistema operativo appesantito nel corso degli anni da aggiornamenti patch,
miglioramenti e upgrade che non sempre ne hanno garantito
una più apprezzabile applicazione (e una maggior robustezza
agli attacchi virali).
Se questo è il quadro di riferimento, il sistema di Quick fixes
all’IVA diventa solo il più recente, ma non sicuramente ultimo,
delle patch, finalizzate forse a prolungare la vita di un modo di
applicare e di concepire l’imposta che ha fatto il suo tempo,
e che necessiterebbe adesso forse di un più radicale ripensamento.
Da un lato appare evidente che l’attuale momento storico non
permetta questa soluzione, anche in ragione delle ben note
difficoltà derivanti dalla pandemia in Europa, dall’altro però
il legislatore comunitario dovrebbe forse cogliere l’attimo e
provare a capitalizzare un momento in cui i traffici transfrontalieri sono in sensibile calo, per tentare di riprogettare un
sistema più leggero è più coerente con le necessità di gettito
erariale, di localizzazione del tributo dovuta e di facilità applicativa per gli operatori economici che sono i soggetti passivi
in senso giuridico del medesimo.
Una forma maggiormente “scalare”, tanto per utilizzare
ancora impropriamente il linguaggio informatico, dovrebbe
caratterizzare il sistema di IVA per il nuovo decennio e per
quelli a venire. Il sistema dei Quick fixes ha sicuramente garantito una maggiore longevità, ma non risolve il problema che
resterà sulle spalle di quei policy-maker che avranno il dovere
di ricostruire l’identità europea una volta cessata la stagione
dell’emergenza e ripresi i traffici nel vecchio continente: fino a
quando lo stesso concetto di frontiera o di confine non possa
dirsi che definitivamente superato.

Non mancano però, come indicato in precedenza, anche i
profili in ombra, nella materia. Si pensi all’espressa previsione
che qualifica il rispetto delle condizioni come presunzione iuris
tantum, restando pur sempre possibile all’Amministrazione
finanziaria di superare il quadro fattuale (coerente con la
disposizione comunitaria) prospettato dal contribuente. Un
maggior coraggio da questo punto di vista sarebbe sicuramente stato apprezzato.

[60] Lo mettono in luce Murgo/Tricoli (nota 36), p. 35.
[61] Cfr. Risoluzioni n.19/E del 25 marzo 2013, n. 477/E del 15 dicembre 2008
e n. 71/E del 24 luglio 2014.
[62] Il Regolamento n. 2018/1912 ha introdotto l’art. 45-bis nel Regolamento
n. 2011/282.
[63] Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) dell’Emilia-Romagna, del 21
giugno 2018, n. 1715.
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