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I giudici dell’Alta Corte, per giudicare il diniego del diritto al rimborso dell’imposta 
preventiva ad una società estera, hanno preso in considerazione le cause “danesi”

L’influenza delle cause “danesi” nella 
giurisprudenza del Tribunale federale

Sentenza del Tribunale federale n. 2C_354/2018 
del 20 aprile 2020, A.A. Ltd. vs. AFC.
È controverso se il diritto di godimento su di un dividendo 
assoggettato all’imposta preventiva sia presupposto impre-
scindibile per l’ottenimento dello sgravio previsto dall’art. 15 
par. 1 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione 
europea sullo scambio automatico di informazioni finan-
ziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale. 
Nell’ambito della Direttiva madre-figlia, la CGUE si è occupata 
del diritto di godimento e ha stabilito che se la società figlia 
e la società madre sono fiscalmente residenti in diversi Stati 
membri dell’UE, ma la società che ha effettivamente il diritto 
di godimento sul dividendo è fiscalmente residente al di fuori 
dell’UE, gli Stati membri non sono obbligati ad esentare i 
dividendi dalla ritenuta alla fonte prevista dalla loro legisla-
zione interna. Nella fattispecie, la società ricorrente intendeva 
sottrarsi alle norme antiabuso previste nella CDI CH-NL e ha 
trasferito la partecipazione da lei detenuta nella filiale svizzera 
alla ricorrente con sede in Irlanda. Questo modo di procedere 
non era giustificato da ragioni economiche, ma semplicemente 
da motivi fiscali. Vi è, quindi, stato un abuso di diritto sia inter-
nazionale che nazionale. L’utilizzo dello sgravio di cui all’art. 15 
par. 1 vSAI CH-UE è stato negato. 
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

I. I fatti
A. La struttura societaria del gruppo
La società A.A. Ltd. (di seguito: A. o società madre) è stata 
fondata il 25 febbraio 2003 a X (Irlanda). Il 5 agosto 2003 
è stata rilevata dalla società A.B Ltd. di Dublino (di seguito: 
A.B. o società capogruppo). A. è responsabile della gestione 
dei marchi e dei brevetti, nonché delle attività di ricerca e di 
sviluppo del Gruppo A., il più grande produttore mondiale di 
macchine da caffè. Le società del Gruppo A. coinvolte nel pre-
sente giudizio si trovano in Italia, nei Paesi Bassi e in Irlanda. 
Alla data del 25 settembre 2007, il Gruppo A. era detenuto 
da un fondo azionario privato. A partire dal 2009, questo è 
entrato a far parte del Gruppo D., la cui capogruppo ha sede 
nei Paesi Bassi.
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respinto la procedura di registrazione, confermata in ultima 
istanza dal Tribunale federale con sentenza n. 2C_756/2010 
del 19 gennaio 2011. Il 7 marzo 2011, F. ha versato l’imposta 
preventiva di 4,9 mio. di fr. dovuta sul dividendo più gli inte-
ressi di mora.

Per tutelarsi in caso di soccombenza nel suddetto procedi-
mento n. 2C_756/2010. A. aveva presentato all’AFC, in data 24 
dicembre 2010, una domanda cautelare di rimborso integrale 
dell’imposta preventiva sul dividendo in discussione (pervenuta 
all’AFC il 27 dicembre 2010). Tale richiesta si basava sull’Ac-
cordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e 
l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni 
finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazio-
nale (SAI CH-UE; RS 0.641.926.81)[1]. Nell’eventualità di una 
vittoria, A. aveva inoltre presentato una domanda di rimborso 
parziale dell’imposta preventiva basata sulla Convenzione 
dell’8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l’Ir-
landa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte 
sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IRL; RS 0.672.944.11).

Il 26 agosto 2014, l’AFC ha rifiutato il rimborso dell’imposta 
preventiva per le scadenze del 2007. Contro tale decisione 
A. ha interposto reclamo, che l’AFC ha respinto il 27 ottobre 
2016. Il ricorso presentato contro questa decisione è stato 
respinto dal Tribunale amministrativo federale con decisione 
del 28 febbraio 2018.

Con un ricorso in materia di diritto pubblico del 23 aprile 2018, 
la A.A. Ltd. chiede l’annullamento della decisione del Tribunale 
amministrativo federale del 28 febbraio 2018, l’accoglimento 
della sua domanda di rimborso dell’imposta preventiva per un 
ammontare di 4,9 mio. fr., nonché gli interessi del 5% a partire 
dal 7 marzo 2011.

II. Il ricorso al Tribunale federale
A. Il diritto applicabile: nuovo o vecchio?
La ricorrente basa la propria richiesta sull’Accordo tra la 
Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabi-
lisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva del 
Consiglio n. 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi 
da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (vecchio 
SAI CH-UE; di seguito: vSAI CH-UE). Esso è stato modificato 
e rinominato dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2015, 
entrato in vigore il 1° gennaio 2017[2]. Per quanto riguarda le 
disposizioni rilevanti per il presente caso, non è previsto alcun 
effetto retroattivo delle modifiche. Secondo un principio di 
diritto internazionale codificato all’art. 28 della Convenzione 
di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (CV; RS 
0.111)[3], si deve presumere che un trattato internazionale 

[1] Titolo precedente: “Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera 
e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 
del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma 
di pagamenti di interessi”.
[2] RU 2016 5001.
[3] Cfr. sentenza della Corte internazionale di giustizia (CIG), del 20 luglio 2012, 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgio contro 
Senegal), in: C.I.J. Recueil 2012, p. 457 § 100; PATRICK DAILLIER, Droit interna-
tional public, 8a ed., 2009, p. 242.

La società E. BV, con sede nei Paesi Bassi (di seguito: E. o 
società consorella) faceva parte anch’essa del Gruppo A. Dal 
1999 è detenuta direttamente da A.C. S.p.A. con sede in Italia 
(di seguito: A.C.). Dal 1999 E. è titolare di diversi brevetti ed 
è azionista di F. AG, con sede a Zurigo (di seguito: F. o filiale).

B. Il rimborso parziale dell’imposta preventiva
Dal 1999 al 2003, F. ha distribuito diversi dividendi, per i quali 
E. ha chiesto il rimborso integrale dell’imposta preventiva 
sulla base dell’allora vigente Convenzione del 12 novembre 
1951 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi 
Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in mate-
ria di imposte sul reddito e sulla sostanza (vCDI CH-NL; RS 
0.672.963.61). L’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC) ha, tuttavia, rimborsato ad E. solo il 20%, adducendo 
quale motivazione l’assenza di idonea giustificazione eco-
nomica nell’acquisizione da parte del contribuente della 
partecipazione svizzera da una società delle Antille olandesi. 
Negli anni dal 2004 al 2007 F. non ha distribuito dividendi.

C. La ristrutturazione societaria del gruppo
Nel settembre 2005, A. ha acquisito da E. l’intera proprietà 
intellettuale – costituita da numerosi brevetti e marchi – ed 
i relativi costi di ricerca e sviluppo. A. ha finanziato l’acquisto 
con un prestito ottenuto da A.B. Dall’inizio del 2006, A. è l’u-
nica azionista di F. avendo acquisito tale partecipazione da E. 
finanziando nuovamente il prezzo di acquisto (circa 11,5 mio. 
di euro) con fondi ottenuti da A.B. I debiti di A. verso A.B. per 
l’acquisizione dei beni immateriali e della partecipazione in F. 
ammontano complessivamente a circa 23 mio. di euro. A.B. è 
stata a sua volta finanziata in gran parte mediante prestiti da 
A.C. Esisteva, inoltre, un indebitamento tra F. e A.B. di circa 9 
mio. di euro. I rapporti di partecipazione e di indebitamento 
possono essere rappresentati graficamente come segue:

Figura 1: I rapporti di partecipazione e di indebitamento del gruppo

D. La distribuzione di un dividendo e la richiesta negata di 
rimborso dell’imposta preventiva
Il 25 giugno 2007, F. ha deciso di distribuire un dividendo di 14 
mio. fr. con scadenza al 25 settembre 2007. Il 24 novembre 
2008, l’AFC ha ricevuto un modulo 823C non datato (domanda 
generale per la procedura di dichiarazione internazionale). La 
domanda è stata accompagnata da un modulo 108, datato 
25 settembre 2008, e da un modulo 103 non datato. L’AFC ha 
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Dalla formulazione della disposizione non è possibile desu-
mere se la società madre per essere esentata dall’imposta alla 
fonte debba essere la beneficiaria effettiva dell’operazione. 
Neppure dal collegamento con le altre disposizioni del vSAI 
CH-UE risulta espressamente se il diritto di godimento ne sia 
una premessa.

3. La giurisprudenza della CGUE quale fonte di interpreta-
zione
Per garantire che le norme di una convenzione per evitare 
la doppia imposizione (CDI) siano applicate nel modo più 
uniforme possibile e per ridurre al minimo i conflitti nella loro 
interpretazione è possibile ricorrere ai precedenti giurisdi-
zionali di una o di entrambe le parti contraenti (cd. “armonia 
delle decisioni”)[7].

La Corte di giustizia dell’UE (CGUE) garantisce l’interpreta-
zione uniforme del diritto dell’Unione, dato che le giurisdizioni 
nazionali le sottopongono domande sull’interpretazione dei 
trattati istitutivi e degli atti delle istituzioni, degli organi e degli 
organismi euro-unitari[8]. Ciò include anche il SAI CH-UE.

Recentemente, la CGUE ha affrontato la questione a sapere a 
quali condizioni ad una società madre – ai sensi della Direttiva 
n. 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il 
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di 
Stati membri diversi (di seguito: Direttiva sulle società madre-
figlia del 1990)  – l’esenzione dalla ritenuta alla fonte possa o 
debba essere rifiutata qualora questa non sia la beneficiaria 
economica o in caso di abuso[9]. Questa Direttiva ispirò in 
modo decisivo l’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE[10].

Laddove le disposizioni pertinenti della Direttiva sulle società 
madre-figlia del 1990 siano analoghe a quelle del SAI CH-UE, 
è possibile presumere che la risposta data dalla CGUE ad una 
domanda relativa ad uno dei due gruppi di norme si applichi 
analogamente anche all’interpretazione dell’altro gruppo. Al 
pari dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE, anche l’art. 5 della Direttiva 
sulle società madre-figlia del 1990 prevedeva lo sgravio alla 
fonte[11].

[7] Sentenze TF n. 2C_344/2018 del 4 febbraio 2020 consid. 3.4.5; n. 
2C_707/2016 del 23 marzo 2018 consid. 2.4.3, con riferimenti.
[8] Cfr. art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), 
rispettivamente art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità economica 
europea (TCE).
[9] Da allora sostituita dalla Direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio, del 30 
novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società 
madri e figlie di Stati membri diversi.
[10] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 feb-
braio 2019.
[11]  DTF 138 II 536 consid. 5.4.2; Sentenze TF n. 2C_1078/2015 del 23 
maggio 2017 consid. 3.3; n. 2C_756/2010 del 19 gennaio 2011 consid. 2.3, 
in: ASA 79, p. 855 = StR 66/2011, p. 431; Preambolo 3 della decisione del 
Consiglio dell’Unione europea del 2 giugno 2004 relativa alla firma e alla con-
clusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera 
che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/
CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma 
di pagamenti di interessi e nel memorandum d’intesa che lo accompagna (n. 
2004/911/CE).

nuovo o modificato vincoli le parti contraenti solo a partire 
dal momento della sua entrata in vigore. Di conseguenza, il 
presente caso deve essere deciso sulla base del diritto previ-
gente.

B. Il diritto di godimento sul dividendo costituisce un presup-
posto per l’esenzione dell’imposta preventiva?
1. Secondo la ricorrente non è necessario il diritto di godi-
mento
Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha affermato 
che il diritto di godimento sul dividendo è un presupposto 
per l’esenzione ai sensi dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE. Sulla 
base di ciò, ha rifiutato alla ricorrente il rimborso dell’imposta 
preventiva, in quanto essa non era la beneficiaria effettiva del 
dividendo in questione. La ricorrente sostiene che la presunta 
mancanza del diritto di godimento sul dividendo non preclude 
il rimborso dell’imposta preventiva ai sensi dell’art. 15 par. 1 
vSAI CH-UE. Esso non andrebbe valutato in modo indipen-
dente, ma al massimo nell’ambito di un più ampio esame di un 
eventuale abuso.

2. L’interpretazione dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE
Se il diritto di godimento costituisca una condizione per 
l’esenzione di cui all’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE dev’essere 
chiarito in sede interpretativa della medesima norma. 
Nell’interpretazione e nell’applicazione di accordi come il 
SAI CH-UE, vanno osservati i principi di interpretazione del 
diritto internazionale, sanciti dalla Convenzione di Vienna[4]. 
Nella misura in cui sono rilevanti per il presente caso, i principi 
della Convenzione di Vienna per l’interpretazione dei trattati 
rappresentano un diritto consuetudinario internazionale 
codificato[5]. Essi devono, quindi, essere presi in conside-
razione per l’interpretazione del SAI CH-UE da parte delle 
autorità locali, anche se l’Unione europea (UE) non è parte 
della Convenzione di Vienna[6].

Secondo la formulazione dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE, “i 
dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono 
soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:

 ◆ la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale 
della società figlia per un minimo di due anni, e

 ◆ una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro 
e l’altra società ha la residenza fiscale in Svizzera, e

 ◆ nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato 
terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione 
con tale Stato terzo, e

 ◆ entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli 
utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe 
adottano la forma di una società di capitali”.

[4] DTF 143 II 136 consid. 5.2.1; DTF 143 II 202 consid. 6.3.1; DTF 142 II 161 
consid. 2.1.3; DTF 139 II 404 consid. 7.2.1.
[5] Parere dell’IGH del 9 luglio 2004, Conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, in: C.I.J. luglio 2004, p. 174 § 94; 
DTF 125 II 417 consid. 4d; DTF 122 II 234 consid. 4c; DTF 120 Ib 360 consid. 2c.
[6] Sentenza TF n. 2C_653/2018 del 26 luglio 2019 consid. 5.3.1.
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scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare 
e comunque del tutto inappropriata allo scopo economico 
perseguito (elemento oggettivo), (ii) occorre ammettere che 
questa scelta sia stata fatta abusivamente nel solo intento di 
risparmiare imposte che sarebbero dovute qualora i rapporti 
giuridici in questione fossero configurati in modo adeguato 
(elemento soggettivo) e (iii) se fosse accettato dall’autorità 
fiscale, il procedimento adottato condurrebbe effettivamente 
a un risparmio d’imposta rilevante (elemento effettivo).

Il rispetto di queste condizioni dev’essere esaminato alla luce 
delle circostanze specifiche del singolo caso. Un’elusione 
fiscale si verifica unicamente in situazioni molto eccezionali 
quando esiste una struttura giuridica che – a parte gli aspetti 
fiscali – va oltre i limiti di ciò che è ragionevole dal punto di 
vista economico. L’elemento soggettivo si rivela decisivo, in 
quanto l’ipotesi di un’elusione fiscale è esclusa se, oltre ai meri 
motivi di risparmio fiscale, ne esistono altri che giocano un 
ruolo rilevante nella configurazione giuridica[15].

Sul piano puramente interno, il divieto di elusione fiscale 
riguarda principalmente i casi in cui i contribuenti si avval-
gano di una struttura giuridica abnorme per evitare di essere 
assoggettati ad una norma fiscale onerosa[16]. In questi casi, 
l’imposizione viene basata sulla forma giuridica che sarebbe 
stata adeguata per raggiungere lo scopo economico perse-
guito (cd. “finzione dei fatti”)[17].

A questa forma basilare di elusione fiscale si aggiunge, però, 
un’ulteriore variante: invece di sottrarsi all’assoggettamento 
ad una norma fiscale onerosa, il contribuente cerca di accedere 
ad un’altra norma che lo esoneri mediante una particolare 
strutturazione dei fatti. Qui la contestazione si basa essen-
zialmente sul ricorso abusivo ad una norma di esenzione[18].

Questa seconda configurazione è tipica nelle relazioni inter-
nazionali, dato che le CDI ed altri trattati internazionali, come 
ad es. il SAI CH-UE, contengono numerose disposizioni che 
prevedono sgravi.

[15] Robert Danon/Pierre-Marie Glauser, Cross-border Dividends from 
the Perspective of Switzerland as the Source State – Selected Issues under 
Article 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, in: Intertax n. 33/2005, p. 518 
(art. 21 cpv. 2 LIP per analogia); Beat Baumgartner, Das Konzept des bene-
ficial owner im internationalen Steuerrecht der Schweiz, Zurigo 2010, p. 298; 
Alberto Lissi, Steuerfolgen von Gewinnausschüttungen schweizerischer 
Kapitalgesellschaften im internationalen Konzernverhältnis, Zurigo 2007, 
p. 255; Stefan Oesterhelt/Maurus Winzap, Quellensteuerbefreiung von 
Dividenden, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkommen 
(ZBstA), in: ASA 74, p. 461 (divieto generale dell’abuso di diritto ai sensi dell’art. 
2 cpv. 2 CC per analogia).
[16] Per l’art. 21 cpv. 2 LIP cfr. Sentenze TF n. 2C_597/2016 del 10 agosto 2017 
consid. 2.6; n. 2C_896/2008 del 30 ottobre 2009 consid. 2.4, in: StR 65/2010, 
p. 156; n. 2A.660/2006 dell’8 giugno 2007 consid. 5.1, in: ASA 77, p. 554, StR 
63/2008, p. 643; per l’art. 2 cpv. 2 CC cfr. DTF 142 II 399 consid. 4.2 (imposta 
federale diretta); DTF 138 II 239 consid. 4.1; Sentenza TF n. 2C_119/2017 del 5 
ottobre 2018 consid. 3.1 (imposta sul valore aggiunto).
[17] Sentenza TF n. 2C_117/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.2.2, in: StE 
2018 B 99.2 N. 25.
[18] DTF 138 II 239 consid. 4.1.

Nella sua sentenza, la CGUE ha concluso, avuto riguardo allo 
scopo della Direttiva sulle società madre-figlia del 1990, che 
il relativo art. 5 non obbligava gli Stati membri ad esentare 
i dividendi dalla ritenuta alla fonte qualora la società figlia e 
la società madre fossero fiscalmente residenti in diversi Stati 
membri dell’UE, ma la società, beneficiaria effettiva, fosse 
fiscalmente residente al di fuori dell’UE[12].

La CGUE non ha, tuttavia, dovuto rispondere alla domanda 
se alla società madre possa essere negato lo sgravio per il 
solo motivo della mancanza del diritto di godimento, anche 
se la società che ne è la beneficiaria economica è fiscalmente 
residente nell’UE. In un simile caso lo sgravio deve comunque 
essere rifiutato se la società madre non solo è priva del diritto 
di godimento, ma l’impostazione complessiva della fattispecie 
rientra in un caso di frode o di abuso[13].

4. Dalla giurisprudenza della CGUE la questione può essere 
lasciata aperta
Alla luce della giurisprudenza della CGUE riguardante le cause 
“danesi”, si può lasciare aperta la questione a sapere se alla 
ricorrente debba essere rifiutata l’esenzione per mancanza 
del diritto di godimento, anche se tutte le società che ne 
avrebbero potenzialmente diritto sono fiscalmente residenti 
nell’UE, se l’impostazione complessiva della fattispecie scelta 
dalla ricorrente e dalle sue società consociate rientra in un 
abuso ai sensi dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE e la ricorrente 
non ne può, per tale motivo, invocare l’applicazione.

5. La norma generale antiabuso e la riserva dell’elusione 
fiscale secondo il diritto interno
L’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE stabilisce che l’esenzione dei divi-
dendi avviene “fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste 
in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi 
o degli abusi”.

Con riserva dell’elusione fiscale, il diritto interno svizzero pre-
vede una disposizione generale antiabuso ai sensi dell’art. 15 
par. 1 vSAI CH-UE. In letteratura è controversa la questione a 
sapere se la disposizione dell’art. 21 cpv. 2 della Legge federale 
sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), valevole per i benefi-
ciari di dividendi nazionali, sia applicabile anche nelle relazioni 
internazionali, o se il divieto di elusione fiscale nei confronti di 
persone residenti all’estero derivi dal divieto generale dell’a-
buso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 del Codice civile (CC; 
RS 210)[14].

Tuttavia, almeno nel presente caso, tale controversia non ha 
implicazioni pratiche poiché, secondo la giurisprudenza, val-
gono gli stessi criteri indipendentemente dalla base giuridica. 
L’elusione fiscale è infatti data quando (i) la forma giuridica 

[12] Del seguente tenore: “[g]li utili distribuiti da una società figlia alla sua socie-
tà madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 25% nel 
capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte”.
[13] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 feb-
braio 2019, punto 113.
[14] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 feb-
braio 2019, punti 96 ss. e 111 ss.
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di solito, nel rifiuto di concedere i benefici dell’accordo[25]. 
La situazione si presenta differente unicamente se l’accordo 
stesso prevede una diversa conseguenza giuridica[26].

7. Le norme antiabuso nel trattato con i Paesi Bassi e con 
l’UE
La vCDI CH-NL conteneva già una riserva di abuso all’art. 
9 par. 2 lett. a (i) che prevedeva una conseguenza giuridica 
propria (cfr. analogamente l’art. VI par. 2 della CDI del 24 
maggio 1951 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America intesa 
a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul 
reddito [vCDI CH-USA]). Secondo questo accordo, le società 
di capitali rimangono soggette ad una trattenuta di base del 
15% nonostante esista una partecipazione in una società di 
capitali dell’altro Stato contraente che, di per sé, darebbe loro 
diritto al rimborso integrale, se il collegamento è stato stabi-
lito o mantenuto principalmente con l’intenzione di fruire del 
rimborso integrale. Se la società possa essere accusata di tale 
intenzione va naturalmente stabilito sulla base di circostanze 
oggettive[27].

Applicando al presente caso le regole antiabuso di cui sopra, si 
giunge alle seguenti conclusioni:

 ◆ la società consorella della ricorrente, quale precedente 
proprietaria della partecipazione nella filiale svizzera, era 
stata assoggettata ad una trattenuta di base del 15% 
ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. a (ii) vCDI CH-NL poiché, 
secondo le constatazioni dell’AFC, aveva acquisito questa 
partecipazione principalmente per ottenere la piena resti-
tuzione, cosicché la riserva di abuso dell’art. 9 par. 2 lett. a 
(i) vCDI CH-NL escludeva lo sgravio totale;

 ◆ l’entrata in vigore, il 1° luglio 2005, dell’art. 15 par. 1 vSAI 
CH-UE non ha modificato questa situazione, dato che la 
società consorella continuava ad essere sottoposta all’art. 
9 par. 2 lett. a (i) vCDI CH-NL quale disposizione prevista da 
una CDI pattuita dalla Svizzera alfine di prevenire le frodi o 
gli abusi, in virtù del rimando contenuto in tale norma;

 ◆ in altre parole, ulteriori distribuzioni alla società consorella 
sarebbero state soggette all’imposta preventiva anche 
dopo l’entrata in vigore dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE.

È stato solo il trasferimento alla ricorrente, fiscalmente resi-
dente in Irlanda, della partecipazione nella filiale svizzera che 
l’ha sottratta all’applicazione della riserva di abuso dell’art. 
9 par. 2 lett. a (i) vCDI CH-NL. Per la società consorella, il 

[25] Sentenza TF n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.6.6, in: StR 
61/ 2006, p. 217 (ma su versioni precedenti del Commentario M-OCSE).
[26] Sentenze TF n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.4.3 e 3.4.5 = 
StR 61/ 2006, p. 217, con riferimenti; n. 2A.11/1994 del 16 agosto 1996 consid. 
5c = ASA 66, p. 406; cfr. anche art. 27a CDI CH-NL nella versione modificata 
dal Protocollo del 12 giugno 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei 
Paesi Bassi che modifica la Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confede-
razione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in 
materia di imposte sul reddito, in: FF 2019 6637 (non ancora in vigore).
[27] Sentenza TF n. 2A.11/1994 del 16 agosto 1996 consid. 5c = ASA 66,  
p. 406; cfr. ora anche l’art. 7 par. 4 dell’Accordo multilaterale del 24 novembre 
2016 sull’attuazione delle misure fiscali relative alla Convenzione per evitare la 
riduzione e il trasferimento degli utili (CML; RS 0.671.1).

Nei rapporti puramente interni, la giurisprudenza non distin-
gue in genere tra le due varianti ed utilizza lo strumento della 
cd. “finzione dei fatti” anche quando il contribuente utilizza 
una norma di esenzione della legislazione interna[19].

6. Le norme antiabuso in generale
Se il contribuente può beneficiare di una CDI o di un altro 
trattato internazionale che lo sgrava da oneri fiscali previsti 
dalla legislazione interna, il divieto interno di elusione fiscale 
non può di regola essere invocato nei suoi confronti (art. 27 
CV). Tuttavia, l’obbligo degli Stati contraenti di concedere le 
agevolazioni previste da questi trattati, che vanno interpretati 
in buona fede (artt. 26 e 31 par. 1 CV), non li può spingere a 
dover concedere tali agevolazioni anche a persone che le invo-
cano mediante un abuso di diritto (cd. abuso dei trattati)[20].

Talvolta la CDI stessa definisce i casi di abuso[21]. In assenza di 
una disposizione nel testo dell’Accordo, è necessario determi-
nare, interpretando il concetto di buona fede codificato negli 
art. 26 e 31 par. 1 CV, quali comportamenti siano in contrasto 
con esso e siano, quindi, da classificare come abuso di diritto. I 
lavori dei gremi e delle organizzazioni internazionali, come ad 
es. il Commentario del Modello OCSE di Convenzione fiscale 
(M-OCSE), offrono un’importante aiuto in tal senso, in quanto 
consentono una gestione il più possibile uniforme e prevedi-
bile a livello internazionale[22].

Nella versione attuale, il Commentario M-OCSE afferma 
che i vantaggi di una CDI devono essere rifiutati per motivi 
di abuso solo in modo restrittivo. Secondo l’OCSE, sussiste 
un abuso se il raggiungimento di una posizione fiscale più 
favorevole è stato uno degli scopi principali che ha mosso 
l’operazione o l’accordo in questione e se la concessione del 
vantaggio convenzionale sarebbe contraria all’obiettivo ed 
allo scopo delle relative disposizioni[23]. Il Tribunale federale è 
sostanzialmente d’accordo con questa opinione[24].

Il ricorso abusivo a norme convenzionali che concedono 
sgravi non rappresenta una finzione dei fatti, ma si traduce, 

[19] Sentenza TF n. 2C_117/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.2.2, in: StE 
2018 B 99.2 N. 25, con riferimenti.
[20] Ad es. DTF 138 II 239 consid. 4.1 e consid. 5 (deduzione dell’imposta pre-
cedente per l’imposta sul valore aggiunto).
[21] Sentenza TF n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.4.3, in: StR 
61/2006, p. 217; cfr. sul divieto di abuso nei trattati internazionali decisione 
dell’IGH del 6 giugno 2018, Immunités et procédures pénales (Äquatorialgui-
nea contro Francia), p. 41 s. § 144 ss.; Pierre-Marie Dupuy/Yann Kerbrat, 
Droit international public, 14a ed. 2018, § 289; Roberto Kolb, La bonne foi en 
droit international public, 1999, p. 440 ss.; Alfred Verdross/Bruno Simma, 
Universelles Völkerrecht, 3a ed., 1984, § 461.
[22] Cfr. ad es. l’art. 9 par. 2 lett. a (i) vecchia CDI CH-NL; cfr. pure l’art. 27a 
CDI CH-NL nella versione modificata dal Protocollo del 12 giugno 2019 tra la 
Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi che modifica la CDI del 26 
febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evi-
tare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, in: FF 2019 6637 
(non ancora in vigore).
[23] Cfr. Sentenza TF n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.6, in: StR 
61/2006, p. 217.
[24] Commentario M-OCSE, come modificato il 21 novembre 2017, N 61 ad 
art. 1 MC-OCSE.
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infatti fatta prestare somme considerevoli di capitale dalla 
società capogruppo.

Poiché l’autorità inferiore ha ritenuto che la richiesta di 
restituzione dell’imposta preventiva fosse ingiustificata già a 
causa della mancanza del diritto di godimento, questa non ha 
valutato i suddetti indizi. In questi casi, il Tribunale federale 
può integrare d’ufficio l’accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 2 
LTF). Tenuto conto dell’ampiezza degli atti, delle osservazioni 
dettagliate delle parti e della lunga durata del procedimento, 
ciò si giustifica nel presente caso. Sulla base dell’esperienza 
generale di vita, le prove indiziarie consentono di concludere 
con una probabilità prossima alla certezza che la ricorrente 
e le altre società coinvolte volevano assicurarsi un risparmio 
d’imposta attraverso il trasferimento della partecipazione e 
la successiva distribuzione di un dividendo alla ricorrente, al 
quale non avrebbero avuto diritto in base alla precedente 
struttura del gruppo.

L’obiettivo economico invocato dalla ricorrente era l’inse-
rimento della funzione di ricerca e di sviluppo, compresa la 
partecipazione nella filiale, all’interno della società capo-
gruppo irlandese responsabile del controllo degli accordi di 
licenza. Ciò, tuttavia, non spiega per quale motivo la ricor-
rente si sia indebitata pesantemente per utilizzare questo 
capitale di terzi per acquistare i fondi liquidi della filiale gravati 
da una latente ritenuta d’imposta preventiva. Sarebbe stato 
molto più facile per tutte le parti coinvolte, pur garantendo il 
conseguimento del medesimo risultato economico, se la filiale 
avesse distribuito questi fondi alla società consorella imme-
diatamente prima del trasferimento della partecipazione: 
questa avrebbe ottenuto un accesso alla liquidità sotto forma 
di dividendo anziché di pagamento del prezzo di acquisto.

4. La procedura scelta dalla ricorrente rappresenta un’elu-
sione fiscale e, quindi, un abuso di diritto
A queste condizioni, la procedura scelta appare singolare e la 
configurazione giuridica artificiale. Poiché la struttura scelta 
è servita principalmente ad ottenere dei vantaggi nell’ambito 
della CDI CH-IRL e del SAI CH-UE, e poiché sono presenti i 
tre presupposti dell’elusione fiscale, alla ricorrente dev’essere 
contestato un abuso di diritto sia dal punto di vista del diritto 
internazionale sia interno.

5. Vi è abuso di diritto anche nel contesto dell’art. 15 par. 1 
vSAI CH-UE?
Resta da esaminare quali siano le conseguenze giuridiche 
dell’abuso nel contesto dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE.

Dalla formulazione dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE non è chiaro 
fino a che punto si spinga il riferimento alle disposizioni pre-
viste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione 
delle frodi o degli abusi. In particolare, si pone la questione a 
sapere se, in caso di abuso, il diritto allo sgravio decada già in 
virtù dell’accordo, o se il vSAI CH-UE lasci al diritto nazionale 
il compito di ordinarne le opportune conseguenze giuridiche.

L’elusione fiscale ai sensi del diritto nazionale e l’abuso dei 
trattati hanno conseguenze giuridiche diverse. Tuttavia, 

trasferimento ha avuto di conseguenza il potenziale effetto 
di ridurre, per la ricorrente, la trattenuta di base dal 15% (art. 
9 par. 2 lett. a (ii) vCDI CH-NL) al 10% (art. 9 par. 4 lett. a in 
combinazione con l’art. 9 par. 4 ultima frase vCDI CH-IRL) o 
addirittura allo 0% (art. 15 par. 1 vSAI CH-UE).

C. La decisione dell’Alta Corte
1. Secondo l’AFC le ragioni del trasferimento della partecipa-
zione sono dettate da un risparmio d’imposta
La configurazione giuridica scelta dalle società interessate 
avrebbe, quindi, comportato un notevole risparmio d’imposta 
per le società del gruppo se, al momento del trasferimento 
della partecipazione all’inizio del 2006, la filiale svizzera 
aveva già a disposizione dei mezzi liquidi (chiaramente non 
necessari per l’attività operativa) che potevano essere 
distribuiti secondo il diritto commerciale, che sarebbero stati 
assoggettati alla trattenuta di base del 15% se la distribuzione 
fosse stata effettuata alla società consorella (cd. “vecchie 
riserve”)[28].

Secondo la decisione dell’AFC del 26 agosto 2014, e sulla 
base dei conti annuali agli atti (art. 105 cpv. 2 della Legge 
sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]), al momento del 
trasferimento della partecipazione all’inizio del 2006 la filiale 
svizzera disponeva di ingenti mezzi liquidi chiaramente non 
necessari per l’attività operativa, nonché di riserve distribuibili. 
La struttura scelta dalla ricorrente e dalle società ad essa affi-
liate avrebbe, quindi, comportato notevoli risparmi d’imposta 
se fosse stata accettata dalle autorità fiscali.

2. Secondo la ricorrente le ragioni del trasferimento della 
partecipazione sono puramente economiche
La ricorrente sostiene che il trasferimento della partecipazione 
azionaria non sarebbe stato effettuato allo scopo principale 
di ottenere il suddetto vantaggio fiscale, ma per ragioni eco-
nomiche. Era, infatti, prassi comune che una società come la 
filiale, attiva nella ricerca e nello sviluppo, venisse trasferita alla 
ricorrente che era responsabile della ricerca e dello sviluppo 
all’interno del gruppo. Anche il possesso della ricorrente da 
parte della società capogruppo, responsabile del controllo del 
rispetto degli accordi di licenza e della riscossione dei relativi 
diritti, era giustificato da ragioni economiche.

3. Secondo l’Alta Corte le ragioni non sono economiche, ma 
soltanto fiscali
Dalla decisione impugnata, ma soprattutto da quella dopo il 
reclamo dell’AFC del 27 ottobre 2016, risultano chiari indizi 
concreti che lasciano desumere l’assenza di motivi economici 
alla base del trasferimento alla ricorrente della partecipazione 
all’inizio del 2006, unitamente alla successiva distribuzione dei 
dividendi nell’estate/autunno 2007.

L’AFC ha, ad es., rilevato che la ricorrente non ha assunto per-
sonale né ha affittato locali commerciali in Irlanda e che, nel 
periodo in questione, essa non disponeva neppure di risorse 
proprie. Al fine di acquisire la filiale (compresi i mezzi liquidi 
chiaramente non necessari per l’attività operativa), essa si è 

[28] DTF 110 Ib 287 consid. 5°.
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la CGUE ha riconosciuto per analogia per la Direttiva sulle 
società madre-figlia del 1990[32].

III. Conclusione
Chi, come la ricorrente, pone in essere una condotta ascrivi-
bile alla fattispecie dell’abuso dei trattati e dell’elusione fiscale 
come definiti dalla prassi, non può rivendicare il beneficio di 
cui all’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE. L’autorità inferiore non ha, 
quindi, violato né il diritto federale né il diritto internazionale, 
negando alla ricorrente il rimborso integrale dell’imposta 
preventiva ai sensi dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE.

[32] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 feb-
braio 2019, punto 90.

nell’ambito del SAI CH-UE il divieto di elusione fiscale ai sensi 
del diritto interno non potrebbe in ogni caso essere applicato 
direttamente, ma unicamente attraverso la riserva di cui 
all’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE. Non va dimenticato il fatto che, 
in sostanza, si tratta di una rivendicazione ingiustificata di 
un vantaggio convenzionale ai sensi dell’art. 15 par. 1 vSAI 
CH-UE e non dell’aggiramento di una norma onerosa del 
diritto fiscale svizzero. Di conseguenza, anche qualora la 
fattispecie illecita cui fa riferimento l’art.15 par. 1 vSAI CH-UE 
fosse considerato quale elusione fiscale e non quale abuso dei 
trattati, la condotta sarà sanzionata secondo le conseguenze 
giuridiche previste in caso di abuso del diritto internazionale. 

Nell’interesse dell’uniformità nel processo decisionale, si deve 
tener conto anche della sentenza della CGUE nella causa T 
Danmark e Y Denmark Aps che forniscono utili informazioni su 
quali siano le conseguenze giuridiche di un abuso di diritto. 
Come l’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE, anche l’art. 1 par. 2 della 
Direttiva sulle società madre-figlia del 1990 contiene una 
riserva relativa alle disposizioni nazionali antiabuso. Secondo 
la CGUE, tuttavia, gli Stati membri sono obbligati a negare i 
benefici della Direttiva sulle società madre-figlia del 1990 
anche qualora non abbiano disposizioni antiabuso n nel 
proprio diritto interno né nelle CDI sottoscritte. Ciò deriva 
dal divieto generale di un abuso di diritto ai sensi del diritto 
euro-unitario[29]: questa fattispecie ha[30], quindi, quale 
conseguenza il diniego al contribuente dei benefici derivanti 
dalla Direttiva sulla società madre-figlia del 1990.

Per quanto riguarda l’invocazione abusiva dell’articolo sui 
dividendi contemplato nelle CDI, il Tribunale federale ha rite-
nuto, e ciò in linea con la prassi dell’AFC, che il beneficiario 
del dividendo può godere dell’aliquota ridotta se e quando 
la società svizzera ha distribuito l’importo delle vecchie 
riserve[31]. In questa sede non è necessario decidere in che 
misura tale prassi possa essere adottata per l’art. 15 par. 1 
vSAI CH-UE.

Nell’interesse di un’armonizzazione con la legislazione dell’UE, 
che apparentemente non prevede la concessione parziale del 
vantaggio derivante dall’art. 5 Direttiva sulle società madre-
figlia del 1990, sarebbe almeno necessario presumere che il 
dividendo in questione sia privo di vecchie riserve. Ciò non 
è qui evidentemente il caso, cosicché la ricorrente non può 
invocare l’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE. A queste condizioni, può 
pure rimanere aperta la questione a sapere se dall’art. 15 
par.1 vSAI CH-UE, oltre alla riserva delle disposizioni antia-
buso dei singoli Stati, possa sussidiariamente essere desunta 
un’ulteriore riserva di abuso pienamente autonoma, come 

[29] Sentenza TF n. 2A.11/1994 del 16 agosto 1996 consid. 6, ASA 66, p. 406; 
AFC, Praxisfestlegung vom 29. November 2004, in: Peter Locher et al., Dop-
pelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B 10.2 Nr. 36; Stefan 
Oesterhelt, Altreservenpraxis, internationale Transponierung und stellvertre-
tende Liquidation, in: FStR 2017, p. 106 s.
[30] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 feb-
braio 2019, punto 82 s.
[31] Sentenza TF n. 2A.11/1994 del 16 agosto 1996 consid. 6 = ASA 66, p. 406 
(ad art. VI par. 2 vCDI CH-US). Per la prassi amministrativa dell’AFC (nota 25), 
vol. 10.2 N. 36; Oesterhelt (nota 25), p. 106 s.
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