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Sintesi

1. Lo stato dell’arte nel diritto UE e gli assi prioritari di intervento;
2. La necessità di distinguere fra loro i regimi in base:
• Al tipo di privilegio concesso;
• Al potenziale destinatario del privilegio;

3. La strategia della Commissione europea;
4. Valutazioni personali di lungo periodo.
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Diritto UE e fiscalità diretta

• Limitate competenze all’intervento diretto in materia di fiscalità 
diretta;
• Tema non prioritario (o non negoziabile);
• Regola dell’unanimità;
• Concezione funzionalistica ( bene protetto: il mercato);

• Le «stagioni» della fiscalità diretta europea:
• ‘90 – ’00: l’età delle libertà;
• ‘10 - …: l’età del controllo.
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Le conseguenze

• Corsa al ribasso nei regimi proponibili;
• Target differenziati a seconda delle priorità dello specifico Paese e della 

cultura d’impresa;

• Il binario dei principi costituzionali;
• Il principio di non discriminazione;
• I limiti della discriminazione «a rovescio».
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Il potenziale destinatario

• HNWI individual «statico»: il modello rentier
• Nessun «rimedio» proponibile de iure condito;

• HNWI individual «dinamico»: l’imprenditore e il professionista sul 
mercato:
• Concorrenza fiscale dannosa, Codice di condotta e Soft law;

• Documento del gruppo di lavoro 17380/10 FISC 149;
• Divieto di aiuti di stato (?).
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Il potenziale beneficio

• Incidenza fiscale:
• Nessun limite specifico;

• Incidenza «metafiscale»:
• Il regime dei passaporti;
• I regimi CbI su base di investimento (#iuspecuniae);

• Sul secondo punto:
• Violazione dei principi di leale collaborazione tra pesi UE (art. 4, § 3 Trattato);
• Malta, Cipro, procedure di infrazione della Commissione in data 20 ottobre 

2020 (Parlamento europeo, risoluzione P9_TA(2020)0204).
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La strategia 
della Commissione

• … e del Parlamento: «EU citizenship should not be for sale at any
price»;
• Il tema dell’appartenenza e il tema della cittadinanza;

• Necessità di una effettiva appartenenza all’Unione che non può 
essere resa variabile dipendente da scelte di investimento / scelte 
fiscali.
• Precedente Nottebohm, Corte internazionale di giustizia 06/04/1955 - [1955] 

ICJ 1;
• Precedente Rottmann, Corte di giustizia UE 02/03/2010 (C-135/08).
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Le valutazioni 
di lungo periodo

• Ci sono alcuni temi che restano sullo sfondo, e che rendono 
impossibile una risposta:
• Il tema dell’appartenenza;
• Stateless income e stateless taxpayers (E. Kleinbard);

• Perché il WWIP (WorldWide Income principle)?
• I principi di tassazione su base personale e su base reale;
• I principi di tassazione sulla base del beneficio e del sacrificio;

• International Tax exceptionalism ?
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Grazie per l’attenzione
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