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Enrico	Calore (nato a Padova 
il 16 luglio 1960) si laurea in 
Giurisprudenza all’Università 
degli Studi di Padova nel 1984 
con una tesi in diritto del lavoro 
sulla Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria.
Dopo aver maturato una 
significativa esperienza aziendale, 
svolgendo le mansioni di 
responsabile dell’ufficio legale di 
un’industria operante nel settore 
cosmetico, si iscrive all’Albo degli 
Avvocati di Padova nel 1993.
Da allora esercita la professione 
legale, prestando la propria 
attività principalmente a favore 
delle Aziende nell’ambito 
delle problematiche attinenti 
il diritto commerciale, sia a 
livello di assistenza e consulenza 
stragiudiziale che nella fase 
contenziosa.
Collabora, inoltre, da qualche anno 
con una rivista dedicata agli agenti 
commerciali, pubblicando articoli 
di commento alle più significative 
pronunce giurisprudenziali.
Sempre attento alle tematiche 
professionali, ha ricoperto per 
alcuni anni la carica di Vice-
presidente della Camera Civile 
degli Avvocati di Padova, libera 
associazione forense nella quale 
continua ancor oggi ad operare. 

LEGGE APPLICABILE
E FORO COMPETENTE 
Nella contrattualistica internazionale

Nella pratica dei contratti internazionali, ca-
ratterizzata da esigenze commerciali ritenu-
te assolutamente prevalenti rispetto alle va-
lutazioni di mera valenza giuridica, si nota 
spesso come i contraenti non specificano né 
quale sia la legge regolatrice del contratto né 
il Tribunale competente a dirimere le even-
tuali controversie che ne possono derivare.

È opportuno questo comportamento? Rappre-
sentano effettivamente un ostacolo al perfezio-
namento dei contratti gli approfondimenti che 
andrebbero dedicati all’argomento?

È del tutto frequente trovarsi ad esaminare contratti internazionali di for-
nitura di beni o di distribuzione delle più varie merci del tutto privi 
dell’indicazione della legge applicabile ai contratti stessi e/o del Foro 
competente alla definizione delle controversie tra le parti.

Si nota, al contrario, una particolare attenzione riservata dai contraenti 
nell’analitica descrizione dei beni oggetto del contratto, del loro prezzo 
e delle modalità e tempistiche di pagamento, dei sistemi di custodia e 
immagazzinamento dei prodotti e così via ma, curiosamente, non si tro-
va traccia di quanto sopra menzionato.

Quando poi sorge un problema, il professionista incaricato di risolverlo 
ha di regola una legittima curiosità preliminare che non è poi altra che 
quella di sapere se la mancata previsione è frutto di una scelta motivata 
delle parti, per poi invece di regola scoprire che nessuno aveva preso in 
considerazione con la dovuta attenzione la questione, come se nel “feli-
ce” momento della conclusione del contratto l’idea dell’eventuale futu-
ra controversia fosse stata del tutto estranea all’imprenditore.

Ad avviso di chi scrive, invece, andrebbero svolti gli opportuni appro-
fondimenti proprio prima di addivenire alla firma del contratto, posto 
che nel momento della lite si possono poi sviluppare una serie di proble-
mi proprio attinenti all’individuazione della legge regolatrice del con-
tratto, ad esempio, tali da ritardare gravemente l’esame del merito del 
contratto e quindi l’ottenimento del provvedimento giudiziale richiesto 
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a tutela del diritto che si assume leso dal compor-
tamento dell’altro contraente.

Basti pensare al contratto di concessione di vendita, 
fattispecie contrattuale cui le imprese, anche quelle 
di medio-piccola dimensione, ricorrono molto fre-
quentemente o per promuovere le vendite dei pro-
pri prodotti all’estero o per distribuire quelli delle 
aziende straniere che cercano di conquistare rile-
vanti fette di mercato nel territorio italiano.

Ebbene oggi, all’interno degli Stati membri dell’U-
nione Europea, per effetto dell’entrata in vigore del 
Regolamento UE n. 593/2008 del 17.06.08 (c.d. 
Roma I) la situazione appare un po’ semplificata 
almeno con riferimento ai contratti conclusi a par-
tire dal 17 dicembre 2009 (cfr. art. 28 Reg. cit.): in-
fatti, l’art. 4 lett. f) stabilisce che, in mancanza di 
scelta esercitata dalle parti, “il contratto di distribu-
zione è disciplinato dalla legge del paese nel quale 
il distributore ha la residenza abituale”.

In tal modo, venendosi implicitamente a codifica-
re – almeno per i contratti post 17.12.09 – che la 
prestazione caratteristica in questi tipi di contratti è 
quella svolta dal concessionario: fino all’entrata in 
vigore del citato Regolamento, infatti, la determi-
nazione della legge applicabile nei contratti di di-
stribuzione era stata ampiamente dibattuta, atteso il 
rinvio operato dall’art. 57 della L. 218/95 (c.d. Ri-
forma del sistema italiano di diritto internazionale 
privato) alla Convenzione di Roma del 19.06.1980.

L’art. 4 di detta Convenzione, infatti, stabilisce 
che il contratto deve essere regolato dalla legge 
del paese con il quale presenta “il collegamento 
più stretto”, laddove in via generale la Conven-
zione presume che sia quello dove ha la propria 
residenza abituale la parte che svolge “la presta-
zione caratteristica”: nel contratto in esame, si so-
steneva appunto che detta prestazione poteva es-
sere tanto quella del distributore, quanto quella 
del fornitore dei prodotti in questione, con risul-
tati ovviamente contraddittori.

E se oggi, nel silenzio delle parti, la situazione 
trova comunque una soluzione in base al dispo-
sto regolamentare europeo, si vede bene che così 
non è quando uno dei contraenti abbia la propria 
sede in territorio extra-comunitario, riproponen-
dosi pari pari le già dibattute questioni.

Senza dimenticare, poi, che i) in forza del Rego-
lamento UE, quando il distributore è comunita-
rio ovvero II) quando è extra-comunitario, in for-
za del criterio di collegamento or ora citato (nel 
caso in cui si propenda per la tesi dell’attività di 
distribuzione quale prestazione caratteristica) – 
ben potrebbe determinarsi che la legge regolatri-
ce del contratto non sia proprio quella italiana, 

bensì quella del paese straniero del caso.
E ciò significa che, in mancanza di scelta operata 
dalle parti, una società italiana che intenda pro-
muovere la vendita dei propri prodotti nell’Unio-
ne Europea e/o in altri paesi extra-comunitari, ve-
drebbe disciplinato lo stesso modello di contrat-
to di concessione da tante leggi quanti sono i Pae-
si nei quali opera tramite i propri distributori: con 
buona pace dell’ambizione di realizzare una ge-
stione omogenea e funzionale dei contratti…

Analoghe considerazioni valgono poi per quanto 
concerne la determinazione del Foro competente 
a decidere le controversie che possono trarre ori-
gine dal contratto internazionale.

Infatti, non deve sfuggire all’attenzione del con-
traente che, qualora intenda assoggettare il con-
tratto alla giurisdizione italiana per evidenti ragio-
ni di praticità di gestione contrattuale, sia il Re-
golamento Europeo n. 44/2001, art. 23 – qualora 
le parti siano domiciliate nei paesi dell’Unione o 
aderenti all’EFTA – sia la L. 218/95, art. 3 – nel-
la differente ipotesi in cui una delle parti abbia la 
propria sede in territorio extra-comunitario – con-
sentono di attribuire la competenza esclusiva al 
Tribunale italiano indicato nel contratto, natural-
mente osservando i requisiti formali stabiliti nelle 
rispettive disposizioni normative.

Anche se, è bene ricordarlo con riferimento alle 
ipotesi contrattuali con partner extra-comunitari, 
la scelta del Foro italiano per addivenire ad una 
decisione del giudice nazionale sconta la proble-
maticità del riconoscimento estero della sentenza 
ai fini della sua esecuzione: in altre parole, ipotiz-
zando a mero scopo esemplificativo un contratto 
con controparte indiana o araba, nella determi-
nazione del Giudice italiano quale giudice com-
petente, va preliminarmente esaminata la concre-
ta possibilità di portare ad esecuzione la sentenza 
italiana in India o in Arabia (rischiando, diversa-
mente, di “costruire” agevolmente un titolo giudi-
ziale in Italia, non riuscendo però poi ad eseguir-
lo all’estero, in quanto non riconosciuto).
In ogni caso, qualora le parti contraenti non de-
terminino il Foro competente, si applicheranno – 
a seconda dei casi – i criteri generali e facoltativi 
dettati dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del citato Regolamen-
to Europeo ovvero quelli rintracciabili negli arti-
coli 3-12 della L. 218/95.

È dunque sostenibile che il tempo dedicato in sede 
di trattative alla definizione di questi due cruciali 
aspetti contrattuali sia tempo “perso” o “sprecato”? 
Non è certamente così e non deve ritenerlo nep-
pure l’imprenditore avveduto e attento alle dina-
miche contrattuali, nel senso pieno del termine, e 
non ridotto alla mera valutazione “commerciale” 
dell’affare. 
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Cristina	Rigato nasce a 
Padova, dove attualmente 
svolge la professione di dottore 
commercialista presso lo Studio 
di cui è fondatrice.
Svolge attività di consulenza 
in ambito aziendale, 
societario, fiscale, contabile 
e di internazionalizzazione 
dell’impresa ed è autrice 
versatile con all’attivo oltre 20 
volumi e più di 200 articoli 
per riviste specializzate nel 
settore tributario e contabile. È 
relatrice a numerosi convegni in 
tutta Italia in diverse tematiche 
dell’area fiscale. 
cristina.rigato@studiorigato.com

Le novità della nuova edizione pubblicata nel 2010 e che è entrata in vi-
gore il 1° gennaio 2011 sono:
- introduzione di due nuovi termini di resa, cancellazione di quattro 

preesistenti e cambia alcune regole che disciplinano i termini di resa 

INCOTERMS 
(INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)

Condizione accessoria al contratto di com-
pravendita sono le “condizioni di resa” che 
producono effetti sui contratti di spedizione 
e di trasporto individuando il committente 
che paga il servizio e stabilisce con certezza 
il luogo di consegna della merce. 
Gli Incoterms costituiscono un insieme di 
regole interpretative e non sono dettati dalla 
CCI, la quale si limita a svolgere attività di 
monitoraggio degli usi del commercio e di 
raccolta degli stessi. 
La funzione della CCI è sostanzialmente 
volta alla raccolta ordinata degli stessi (usi 
del commercio) e la loro pubblicazione. 
I termini sono stati rivisti nel 2010 (Incoterms 
2010 entrati in vigore il 1° gennaio 2011). Gli 
Incoterms applicati alle vendite internazionali 
che implicano un trasporto, definiscono: 
• il momento di consegna della merce; 
• il momento in cui il rischio della perdita 

della merce passa al compratore; 
• chi e per quale tratta deve stipulare il con-

tratto di trasporto e chi ne sopporta il costo; 
• chi deve stipulare il contratto di assicura-

zione e sopportarne il costo; 
• chi paga le spese di nolo; 
• chi paga gli oneri doganali. 
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che continuano ad esistere. Da ciò scaturisce 
che le parti contraenti devono  obbligatoria-
mente specificare in contratto a quale edizio-
ne degli Incoterms intendono fare riferimento: 
Inconterms 2000 o Incoterms 2010

- FCA: viene prevista come novità che la merce 
sia sdoganata all’esportazione

- Nuovi incoterms introdotti: DAT (Delivered At 
Terminal) e DAP (Delivered At Place)

- Incoterms cancellati: DAF (Delivered At Fron-
tier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered 
Ex Quay) e DDU (Delivered Duty Unpaid)

L’uso degli Incoterms non è obbligatorio in quan-
to si tratta di termini commerciali che si appli-
cano solo se richiamati dai contraenti. Per evi-
tare controversie occorre quindi che in contrat-
to, oltre a inserire le clausole, le parti precisino 
che il contratto stesso “è regolato dagli Incoterms 
2010”, specificando che si intende attribuire alle 
clausole l’interpretazione data ufficialmente dalla 
CCI. Le legislazioni nazionali sulla vendita lega-
no il passaggio dei rischi al momento in cui passa 
la proprietà, ma essendovi regole diverse da Pae-
se a Paese, la pratica commerciale ha separato i 
due problemi: la regolamentazione della proprie-
tà alle leggi nazionali mentre la disciplina dei ri-
schi al contratto di vendita. 

Gli Incoterms edizione 2010 sono costituiti in 11 
termini divisi in gruppi che vengono indicati at-
traverso la prima lettera della sigla che individua 
ogni singolo termine (gruppi E, F, C, D): 

•	 GRUPPO	 E	 (clausola	 con	 consegna	 alla	 par-
tenza): il venditore deve mettere a disposizione 
del compratore la merce presso i propri locali. 

Exw	(Franco	fabbrica...	Luogo	convenuto):	
a) il venditore effettua la consegna mettendo la 

merce a disposizione del compratore nei pro-
pri locali o in qualsiasi altro luogo convenuto; 

b) la merce non è sdoganata all’esportazione; 
c) la merce non è caricata sul mezzo di trasporto;
d) viene utilizzato per qualsiasi modalità di tra-

sporto. 

• GRUPPO	F	(clausole	con	 trasporto	principale	
non pagato): il venditore deve consegnare la 
merce al vettore designato dal compratore. 

Fas	(Franco	lungo	bordo...	Porto	d’imbarco	con-
venuto):	

a) il venditore effettua la consegna quando mette 
la merce sottobordo della nave nel porto d’im-
barco convenuto;

b) la merce non è sdoganata all’esportazione; 
c) dal momento che la merce è depositata sotto-

bordo il compratore sopporta tutte le spese e ri-

schi di perdita o danneggiamento della merce; 
d) viene utilizzato per il trasporto marittimo o flu-

viale. 

Fca	(Franco	vettore...	Luogo	convenuto):	
a) il venditore effettua la consegna consegnando 

la merce al vettore designato dal compratore; 
b) la merce è sdoganata all’esportazione; 
c) dal momento che la merce è consegnata al vet-

tore il compratore sopporta tutte le spese e i ri-
schi di perdita o danneggiamento della merce; 

d) viene utilizzato per qualsiasi modalità di tra-
sporto. 

Fob	(Franco	a	bordo...	Porto	di	 imbarco	conve-
nuto):	

a) il venditore effettua la consegna quando la mer-
ce supera la murata della nave nel porto d’im-
barco convenuto; 

b) la merce è sdoganata all’esportazione dal ven-
ditore; 

c) dal momento che la merce ha superato la mu-
rata della nave il compratore sopporta tutte le 
spese e i rischi di perdita o danneggiamento 
della merce; 

d) viene utilizzato per trasporto marittimo o fluviale.

• GRUPPO	C:	(clausole	con	 trasporto	principa-
le pagato): il venditore deve stipulare il contrat-
to di trasporto e non sopporta i rischi di perdita 
o danneggiamento alla merce derivanti da fatti 
avvenuti dopo l’imbarco e la spedizione. 

Cfr	(Costo	e	nolo...	Porto	di	destinazione	conve-
nuto):	

a) il venditore effettua la consegna quando la merce 
supera la murata della nave del porto d’imbarco; 

b) il venditore sopporta tutte le spese necessarie per 
trasportare la merce fino al porto di destinazione 
convenuto; 

c) dal momento della consegna i rischi di perdi-
ta o di danneggiamento della merce di trasferi-
scono al compratore; 

d) sdoganamento della merce all’esportazione a 
carico del venditore; 

e) viene utilizzato per il trasporto marittimo o flu-
viale. 

Cif	(Costo,	assicurazione	e	nolo...	Porto	di	desti-
nazione	convenuto):	

a) il venditore effettua la consegna quando la mer-
ce supera la murata della nave del porto d’im-
barco; 

b) il venditore sopporta tutte le spese necessarie per 
trasportare la merce fino al porto di destinazione 
convenuto; 

c) dal momento della consegna i rischi di perdita 
o di danneggiamento della merce si trasferisco-
no al compratore; 
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d) sdoganamento della merce all’esportazione a 
carico del venditore; 

e) il venditore fornisce un’assicurazione marittima 
a favore del compratore per rischi di perdita o 
danneggiamento alla merce durante il trasporto; 

f) viene utilizzato per il trasporto marittimo o flu-
viale. 

Cpt	(Trasporto	pagato	fino	a...	Luogo	di	destina-
zione	convenuto):	

a) il venditore effettua la consegna rimettendo la 
merce al vettore da lui stesso scelto; 

b) il venditore deve sopportare le spese di traspor-
to fino al luogo di destinazione convenuto 

c) sdoganamento della merce all’esportazione a cari-
co del venditore; 

d) viene utilizzato per trasporto ferroviario, stra-
dale, aereo, trasporto multimodale. 

Cip	 (Trasporto	 e	 assicurazione	 pagati	 fino	 a...	
Luogo	di	destinazione	convenuto):	

a) il venditore effettua la consegna rimettendo la 
merce al vettore da lui stesso scelto; 

b) il venditore deve sopportare le spese di traspor-
to fino al luogo di destinazione convenuto; 

c) il venditore offre una copertura assicurativa; 
d) sdoganamento della merce all’esportazione a 

carico del venditore; 
e) viene utilizzato per trasporto ferroviario, stra-

dale, aereo, trasporto multimodale. 

• GRUPPO	 D	 (clausole	 con	 consegna	 all’arri-
vo): il venditore è responsabile dell’arrivo del-
la merce nel luogo di destinazione convenuto 
e ne sopporta tutti i rischi e spese relativi a tale 
obbligo. 

Ddp	 (Reso	 sdoganato...	 luogo	 di	 destinazione	
convenuto):	

a) il venditore effettua la consegna mettendo la 
merce a disposizione del compratore nel luo-
go di destinazione convenuto; 

b) lo sdoganamento della merce sia all’esportazio-
ne che all’importazione è a carico del venditore; 

c) il venditore sopporta tutte le spese e i rischi re-
lativi al trasporto della merce fino al luogo con-
venuto compresi gli oneri e spese per gli adem-
pimenti doganali all’importazione nel paese di 
destinazione convenuto; 

d) questo Incoterm non può essere utilizzato se il 
venditore non può ottenere direttamente o in-
direttamente la licenza ad importare; 

e) viene utilizzato per qualsiasi modalità di tra-
sporto. 

Meritano particolare attenzione i due Incoterm sotto elencati, in quanto di nuova introduzione nella revisio-
ne “Incoterms 2010”

DAT	
(Delivered	
At	Terminal)

Reso	al	
terminal

Il venditore effettua la consegna nel momento in cui la merce, dopo che 
è stata scaricata dal mezzo di trasporto con cui è arrivata, viene messa a 
disposizione del compratore al terminal che viene indicato, nel luogo o nel 
porto di destinazione indicato nella clausola.
La parola terminal include ogni luogo, coperto o meno, come una banchina, 
un magazzino, un deposito di container o una strada, un terminal ferroviario 
o aeroportuale.
Il venditore è tenuto a concordare nel contratto di trasporto che la consegna 
avvenga esattamente nel luogo stabilito (in quel posto avviene il passaggio dei 
rischi al compratore).

L’acquirente:
- prende in consegna la merce al terminal 

convenuto
- cura a sue spese e rischi l’eventuale inoltro 

al luogo di destinazione finale
- sostiene gli eventuali costi di presa in 

carico
- sdogana la merce all’importazione

DAP	
(Delivered	
At	Place)
Reso	nel	
luogo

Il venditore effettua la consegna nel momento in cui la merce è posta a 
disposizione del compratore all’arrivo del mezzo di trasporto, pronta per 
essere scaricata, nel luogo di destinazione che è indicato nella clausola, non 
sdoganata all’importazione.
Il venditore è tenuto a concordare nel contratto di trasporto che la consegna 
avvenga esattamente nel luogo stabilito (in quel posto avviene il passaggio dei 
rischi al compratore).

L’acquirente:
- prende in consegna la merce nel luogo 

convenuto
- cura a sue spese e rischi l’eventuale inoltro 

al luogo di destinazione finale
- sostiene i costi e i rischi di scadimento
- sdogana la merce all’importazione

Le modalità di trasporto e la classificazione degli Incoterms

INCOTERMS
MODALITà	DI	TRASPORTO

Tutti i modi di trasporto
Solo trasporti via acqua
(marittimo e fluviale)

EXW X
FCA X
FAS X
FOB X
CPT X
CIP X
CFR X
CIF X
DAT X
DAP X
DDP X
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Tabella riassuntiva Incoterm nelle diverse lingue

Gruppo Sigla Inglese Spagnolo Francese Italiano Tedesco Portoghese Modalità	di	trasporto

E Exw Ex works En fàbrica Départ usine Franco 
fabbrica Ab Werk 

A partir do 
local de 
producao 

Tutte le modalità 

F

Fca Free carrier Franco 
transportista 

Franco 
transporteur Franco vettore Frei 

Frachtfuehrer 
Transportad or 
Livre Tutte le modalità 

Fas 
Free 
alongside 
ship 

Franco al 
costado del 
buque 

Franco le 
long du 
navire 

Franco sotto 
bordo 

Frei 
Laengsseite 
Seeschiff 

Livre no 
Costado do 
Navio 

Marittimo e fluviale 

Fob Free on 
board 

Franco a 
bordo Franco à bord Franco a 

bordo Frei an Bord Livre a Bordo Marittimo e fluviale 

C

Cpt Carriage 
paid to 

Transporte 
pagado hasta 

Port payé 
jusqu’à 

Nolo/porto 
pagato fino 
a... 

Frachtfrei Transporte Pago 
atè Tutte le modalità 

Cip 

Carriage 
and 
insurance 
paid to 

Transporte 
y seguro 
pagados hasta 

Port payé, 
Assurance 
comprise 
jusqu’à 

Nolo/porto e 
assicurazione 
pagati fino 
a… 

Frachtfrei 
Versichert 

Transporte e 
Seguro Pago atè Tutte le modalità 

Cfr Cost and 
freight Coste y flete Cout et Fret Costo e nolo Kosten und 

Fracht Custo & Frete Marittimo e fluviale 

Cif 
Cost, 
insurance 
and freight 

Coste, seguro 
y flete 

Cout, 
Assurance et 
Fret 

Costo 
assicurazione 
nolo 

Kosten, 
Versicherung 
Fracht 

Custo, Seguro 
& Frete Marittimo e fluviale 

D

Dat Deliver at 
terminal 

Entregado en 
terminal 

Rendu au 
terminal 

Reso al 
terminal

Geliefert an 
Terminal 

Entrega num 
terminal Tutte le modalità 

Dap Delivered at 
place 

Entregado, en 
lugar/en un 
punto 

Rendu au 
lieu de 
destination 
convenu

Reso nel 
luogo 

Geliefert 
benanter Ort 

Entrega fora de 
um terminal Tutte le modalità 

Ddp Delivered 
duty paid 

Entregado, 
derechos 
pagados 

Délivré 
dédouané 

Reso 
sdoganato 

Geliefert 
Verzollt 

Entregue 
imposto Pago Tutte le modalità 
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studio legale internazionale con 
sede principale a New York e uffici 
a Beverly Hills, Miami, Milano 
e Genova. Lo studio fornisce 
consulenza legale specializzata in 
materia di pianificazione fiscale 
e diritto commerciale e societario 
internazionale per clienti italiani 
e esteri negli Stati Uniti e clienti 
esteri e americani in Italia. In 
particolare, lo studio assiste 
imprese italiane che entrano o 
investono nel mercato americano 
mediante il set completo di servizi 
legali societari e fiscali necessari 
sia  nella fase di costituzione che 
nella fase di gestione a regime, 
compresa consulenza a 360 gradi 
e chiavi in mano su operazioni di 
acquisizioni, fusioni e joint venture. 
Per quanto riguarda i servizi di 
consulenza legale di diritto italiano, 
lo studio assiste clienti italiani 
sulle implicazioni fiscali in Italia 
dei loro investimenti all’estero, e 
clienti esteri sul trattamento fiscale 
italiano dei loro investimenti in 
Italia. Per quanto riguarda i servizi 
di consulenza legale di diritto 
americano, lo studio assiste clienti 
esteri e italiani sulla gestione legale 
e sul trattamento fiscale USA dei 
loro investimenti negli Stati Uniti, 
e clienti americani sul trattamento 
fiscale USA dei loro investimenti 
esteri. Marco Rossi è il titolare dello 
studio specializzato in fiscalità 
internazionale e raggiungibile ai 
seguenti recapiti: T. +1-212-918-
4875, F. +1-212-918-4801, email: 
mrossi@lawrossi.com 

LA JOINT VENTURE COME MODALITà 
D’INGRESSO SUL MERCATO AMERICANO
Aspetti pratici e istruzioni per l’uso

Per le piccole e medie imprese italiane che vo-
gliono cogliere le opportunità dell’economia 
globale e operare sui mercati internazionali gli 
Stati Uniti costituiscono il punto di partenza 
ideale del loro processo d’internazionalizza-
zione. Prima economia e modello giuridico e 
commerciale leader nel mondo, gli Stati Uniti 
sono sia un grande mercato di sbocco per nu-
merosi servizi e prodotti sia una porta di acces-
so ai mercati internazionali (Sudamerica, Asia 
ed Europa). Per molte industrie e settori (basti 
pensare a quello d’internet e dell’high-tech) gli 
USA rappresentano il massimo delle opportu-
nità di crescita e sviluppo, ed essere presenti 
negli USA fornisce un’indispensabile patente 
di credibilità da spendere con clienti e partner 
commerciali e la possibilità di operare nel mer-
cato più flessibile e dinamico del mondo per 
sviluppare il proprio business a livello globale. 
Tra le varie forme d’ingresso nel mercato ame-
ricano la joint venture con partner locale costi-
tuisce una soluzione formidabile ma ricca d’in-
sidie. Conoscere le procedure e migliori prati-
che da seguire e gestirne correttamente le im-
plicazioni commerciali, legali e fiscali tenuto 
conto della complessità e sofisticatezza del si-
stema legale e fiscale americano, è fondamen-
tale per il buon esito dell’operazione.
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Considerazioni	generali
Per entrare in un mercato estero (e in questo sen-
so gli Stati Uniti non fanno eccezione) con una 
propria struttura operativa si possono percorrere 
sostanzialmente tre strade: apertura di un nuovo 
business mediante costituzione di una propria so-
cietà controllata, acquisto di un business esistente 
(azienda o quote di società) o sviluppo di una col-
laborazione con un partner in loco. La joint ven-
ture rappresenta a quest’ultima strada. 
Per le piccole e medie imprese che non hanno i 
mezzi o la forza economica per operare da sole o 
acquistare un’azienda, ma che hanno bisogno di 
accesso al mercato globale per continuare a cre-
scere e prosperare, la soluzione della joint ventu-
re con un partner USA può consentire di entrare 
sul mercato americano e da lì lanciarsi nei mer-
cati internazionali senza partire da zero ma sfrut-
tando esperienze e conoscenze già in atto su cui 
fondare il futuro sviluppo del proprio business e il 
successo finale dell’impresa. 
La joint venture può essere di natura puramente 
contrattuale, nel caso in cui le parti non costitui-
scono un nuovo soggetto giuridico, ma si limita-
no a regolare in contratto le proprie funzioni ope-
rando in maniera sostanzialmente autonoma e in-
dipendente verso un obiettivo comune; o di na-
tura societaria, quando le parti conferiscono beni 
o servizi nell’impresa comune in cambio di una 
partecipazione agli utili, assumendo la qualifica 
di soci di una nuova società. 
La nostra analisi si riferisce a questa seconda fatti-
specie, che è la più ricorrente considerato che la 
normativa USA quasi inevitabilmente qualifica e 
tratta accordi di questo genere come vere e pro-
prie partnership, anche in mancanza di una so-
cietà registrata.
Che cosa motiva due parti a conferire risorse per 
intraprendere un’impresa comune? Le ragioni 
possono essere molte ma di regola sono ricondu-
cibili al desiderio di conseguire un obiettivo che 
nessuna delle due parti sarebbe in grado di realiz-
zare da sola. Ciascuna parte contribuisce al busi-
ness comune qualcosa che l’altra parte non pos-
siede. In un caso tipico ed esemplificativo, che 
adottiamo come caso di studio ai fini della nostra 
illustrazione, un’impresa italiana ha un marchio e 
una linea di prodotti o servizi competitivi e vuole 
avere accesso alla rete di distribuzione commer-
ciale o ai canali di accesso al mercato USA di cui 
dispone la ditta americana individuata come pos-
sibile partner. In questo caso, le parti decidono di 
formare una joint venture e costituire una società 
in comune cui affidare lo sviluppo del marchio e 
il marketing e la distribuzione dei prodotti o ser-
vizi in questione negli Stati Uniti e da lì nei mer-
cati internazionali.
A parte i capitali iniziali necessari per iniziare a 
operare, le parti devono contribuire una con la 

rete e i servizi di distribuzione, amministrazione 
e logistica, le esperienze e strategie di marketing 
e piani di vendita e le liste clienti, e l’altra con il 
know-how, le tecnologie, le conoscenze e i pro-
dotti che sono gli elementi indispensabili per lo 
sviluppo dell’impresa comune. 
Le parti in sede di trattativa devono condividere le 
conoscenze e informazioni riservate sui propri ri-
spettivi business e, raggiunta l’intesa, regolare i pro-
pri rapporti con gli opportuni contratti e in sede so-
cietaria. Se il progetto funziona, entrambe le parti 
ne beneficiano grandemente, raggiungendo obiet-
tivi che nessuna avrebbe potuto realizzare da sola. 
Come sempre, tuttavia, insieme alle opportuni-
tà vengono i rischi. La joint venture è come un 
matrimonio e implica la conoscenza del proprio 
partner e del diverso sistema commerciale e le-
gale in cui ci si va a insediare, specie quando si 
tratta di un sistema così diverso per cultura, men-
talità, pratiche commerciali e norme giuridiche 
come quello americano, e la condivisione di ele-
menti fondamentali del proprio business e di la-
voro e obiettivi comuni per una reciproca felici-
tà e soddisfazione. Come nel matrimonio, anche 
nella joint venture la vita insieme non è necessa-
riamente sempre facile e, se le cose vanno male, 
la separazione può essere dolorosa, trovandosi 
magari a discutere in un contesto non familiare. 
Questo scenario costituisce una sfida importan-
te e richiede molta attenzione perché il modo in 
cui s’imposta il deal e si procede nella trattativa 
e nella definizione degli accordi di joint venture 
è decisivo per le sorti del progetto, potendo tra-
sformarlo in un sogno o in un incubo. Una vol-
ta che l’opportunità di una joint venture è stata 
individuata o si è materializzata occorre seguire 
i passaggi fondamentali per l’implementazione 
del progetto, che sono critici ai fini del buon esi-
to dell’operazione.

Patto	di	riservatezza
Prima di iniziare le trattative è opportuno stipu-
lare un accordo di riservatezza a garanzia che le 
informazioni e conoscenze sul proprio business 
che verranno condivise nel corso delle trattative 
non siano rivelate a terzi o utilizzate in proprio 
dalla controparte. Si tratta di un passaggio essen-
ziale che precede tutti quelli successivi. L’accor-
do di riservatezza deve essere studiato e redatto 
con attenzione, per assicurarsi che fornisca effet-
tivamente la tutela necessaria, sia valido ed effi-
cacie e possa essere azionato in giudizio in ma-
niera rapida nell’interesse della parte che debba 
avvalersene.   

Due	diligence
La successiva misura di contenimento e gestione 
dei rischi dell’operazione consiste nella verifica 
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di due diligence sul potenziale partner dell’affa-
re. Si tratta di uno studio di livello non inferio-
re a quello necessario nel caso di un’operazione 
di fusione o acquisizione, che deve coprire tutti 
profili legali, contabili e fiscali attinenti alle atti-
vità del partner al fine di individuare eventuali si-
tuazioni di rischio che possano creare problemi 
o pregiudicare il corretto svolgimento del rappor-
to. In linea generale la joint venture non rispon-
de di debiti o responsabilità dei soci ma eventuali 
contenziosi pendenti, irregolarità fiscali e attuali 
o potenziali responsabilità nei confronti di terzi, 
che sussistano o possano sorgere in capo al part-
ner, potrebbero sfociare in provvedimenti giudi-
ziali di distribuzione forzata di utili al socio o al 
sequestro o all’espropriazione delle quote della 
joint venture in danno al socio e a soddisfacimen-
to dei creditori, facendo deragliare la joint ventu-
re e vanificando il valore dell’investimento a dan-
no dell’altro socio. 
Troppo presso questo passaggio è omesso, magari 
per esigenze di contenimento dei costi, senza te-
nere conto che quanto risparmiato in questa fase 
è molto inferiore rispetto al rischio di pregiudi-
zio economico che si potrebbe dover sostenere 
strada facendo se le cose non andassero nel ver-
so giusto.

Piano	di	business	e	finanziario
È importante predisporre e concordare fin dal-
la fase iniziale un piano di business sufficiente-
mente preciso con una descrizione degli obietti-
vi comuni, dell’attività della joint venture e delle 
proiezioni finanziarie che costituiscono i parame-
tri su cui misurare il raggiungimento degli scopi 
dell’intesa o l’eventuale opportunità di porre ter-
mine alla stessa. Il piano di business deve esse-
re aggiornato e l’eventuale non raggiungimento 
degli obiettivi deve essere considerata come po-
tenziale causa di scioglimento dell’intesa. Non è 
consigliabile, infatti, trovarsi in una situazione in 
cui si è costretti a rimanere parti di un progetto 
che non sta funzionando, e non essere liberi di 
percorrere altre strade e investire diversamente le 
proprie risorse. 

Studio	e	pianificazione	legale	e	fiscale	
dell’operazione
Infine, prima di passare alla negoziazione dei con-
tratti occorre studiare e valutare in linea generale 
come pianificare e impostare l’operazione tenendo 
conto delle sue principali implicazioni legali e fisca-
li. Per esempio, si potrebbe pensare di costituire una 
società ad hoc che entri a far parte della joint ven-
ture come socio, al fine di mantenere la società ma-
dre italiana al riparo da eventuali rischi e responsa-
bilità, sia verso terzi sia vero il socio, e di evitare che 
la società madre italiana quale socia della joint ven-

ture sia esposta direttamente a obblighi fiscali negli 
USA (preferibilmente da canalizzare e mantenere in 
capo alla società ad hoc a separazione delle rispet-
tive responsabilità). Una corretta pianificazione pre-
ventiva consente di porre effettivamente le miglio-
ri fondamenta dell’operazione massimizzandone i 
vantaggi e minimizzandone i rischi.  

Negoziazione	e	stipulazione	degli	
accordi
Il passaggio finale della procedura consiste nella 
negoziazione e stipulazione del contratto di joint 
venture, costituzione della società e messa a pun-
to dei contratti accessori. 

Aspetti	contrattuali	

Contratto di joint venture
Il contratto di joint venture stabilisce i termini del-
la collaborazione e il modo in cui le parti rego-
leranno e gestiranno il proprio rapporto nella co-
stituenda società. Tra le clausole del contratto di 
joint venture che rivestono particolare importan-
za, segnaliamo le seguenti: 
1. Capitalizzazione della società, conferimenti, fi-

nanziamenti e altre prestazioni dei soci. Il con-
tratto deve definire con precisione gli obblighi 
dei soci in materia di conferimenti, in conto ca-
pitale o a titolo di finanziamento, da effettuarsi 
al momento della costituzione o nel corso del 
rapporto e le altre responsabilità, ruoli e fun-
zioni dei soci all’interno della joint venture (in 
sostanza, “chi fa che cosa”). 

2. Definizione delle partecipazioni, diritti di voto e 
quote di utili. In considerazione dell’apporto dei 
soci alla joint venture occorre definire le quote 
di partecipazione e i diritti dei soci, tenuto conto 
che la normativa americana in materia è partico-
larmente sofisticata e flessibile e consente le so-
luzioni più diverse ai fini della definizione delle 
quote di capitale, dei diritti di voto e delle par-
tecipazioni agli utili, che non devono essere ne-
cessariamente proporzionali tra di loro o rispet-
to ai conferimenti. Si possono prevedere, presso-
ché senza limitazioni e formalità, quote di parte-
cipazione ordinarie o privilegiate ai fini della di-
stribuzione di utili o in sede di liquidazione, mu-
nite in tutto o in parte o prive di diritto di voto 
con riferimento a tutte o a parte delle operazioni 
della società, di natura ordinaria o straordinaria, 
convertibili o meno in un’altra classe di azioni 
al verificarsi di determinati eventi ecc. È fonda-
mentale regolare quest’aspetto in modo da evi-
tare diluizioni delle partecipazioni o modifiche 
involontarie della posizione del socio con riferi-
mento a utili, valore della partecipazione o po-
teri di voto o di controllo. 
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3. Modello di gestione. Il contratto deve stabilire 
la composizione e i poteri degli amministratori 
o del consiglio di amministrazione, il modello 
decisionale (tramite consiglio o mediante voto 
individuale), i quorum e le maggioranze sem-
plici o qualificate necessarie per il voto su de-
terminate materie e la lista delle questioni fon-
damentali attinenti alla vita della società da ri-
servare comunque ai soci. Si tratta di un aspet-
to fondamentale e non facile da regolare, spe-
cie in caso di joint venture paritetiche (50-50) o 
con un socio di maggioranza ma con quote di 
partecipazione molto vicine (51-49).

4. Cessione quote a terzi. È buona norma preve-
dere specifici limiti e condizioni per la cessio-
ne di quote a terzi, di regola escludendola a 
priori, o limitandola a soggetti facenti parte del-
lo stesso gruppo cui appartiene il socio uscen-
te, o subordinandola a un diritto di prelazio-
ne o di gradimento a favore dell’altro socio, di-
screzionale o legato alla verifica di parametri 
oggettivi. 

5. Cessazione della joint venture. Specie in caso 
di joint venture paritetica, occorrono disposi-
zioni contrattuali molto precise per stabilire 
come risolvere situazioni d’impossibilità di fun-
zionamento in caso di dissenso tra i soci (dead-
lock) e le strategie di uscita in caso di sciogli-
mento anticipato. Di regola si possono preve-
dere (nell’ordine o in una qualche combinazio-
ne a piacere) il deferimento delle questioni al 
parere di un soggetto terzo indipendente, il ri-
corso a una procedura di mediazione, l’even-
tuale deferimento delle questioni in arbitrato e 
in ultima analisi lo scioglimento del rapporto 
con possibilità per i soci di acquisto delle quo-
te del socio uscente, per un prezzo da quanti-
ficare secondo parametri predefiniti, oppure la 
liquidazione ed estinzione della società.  

6. Patti di riservatezza, tutela della proprietà in-
tellettuale e non concorrenza. Si tratta di un 
aspetto fondamentale del contratto da cui di-
pende spesso la tutela del business del socio 
che entra in joint venture. La normativa USA 
in materia di validità, efficacia e applicazione 
pratica di questo tipo di pattuizioni, scaturen-
te in gran parte da decisioni giudiziali su casi 
concreti, è complessa e varia da stato a stato e 
in base alle corti munite di giurisdizione e chia-
mate a decidere la potenziale controversia. 

7. Scelta della legge regolatrice e della giurisdizio-
ne competente. Le materie che fanno parte di un 
accordo di joint venture sono regolate dalla leg-
ge statale. Gli Stati degli USA applicano norme 
abbastanza uniformi, ma la giurisprudenza può 
variare da Stato a Stato ed è buona norma sce-
gliere in contratto la legge applicabile possibil-
mente sulla scorta di una cognizione generale 
della stessa, optando se possibile per una nor-

mativa affidabile dal punto di vista di un inve-
stitore internazionale, come ad es. quella del-
lo Stato di New York o Delaware. Altrettanto im-
portante è la scelta del foro competente a de-
cidere eventuali controversie, tenuto conto che 
dal punto di vista di un investitore internazio-
nale è bene evitare le corti statali e la giuria, af-
fidandosi a un giudizio senza giuria, innanzi a 
una corte federale oppure a una procedura arbi-
trale magari preceduta da un tentativo obbliga-
torio di mediazione commerciale.

Contratti accessori
Insieme al contratto di joint venture spesso è op-
portuno regolare in contratti separati le materie 
che attengono alla licenza o concessione in uso 
alla joint venture della proprietà intellettuale, del-
le conoscenze e del know-how in possesso di uno 
dei soci. Seguendo il nostro caso di studio, l’im-
presa italiana potrebbe dare in licenza alla joint 
venture americana la sua proprietà intellettuale 
e i diritti di distribuzione dei propri prodotti sul 
mercato americano e internazionale, conservan-
done la titolarità, e tutelandosi quindi in manie-
ra efficace in sede di contratto di licenza nel caso 
di separazione o scioglimento della joint ventu-
re. In questo caso, infatti, l’impresa italiana tor-
nerebbe libera di operare a piacimento dal mo-
mento in cui non ha conferito ma ha conservato 
presso di se in valori essenziali per lo svolgimento 
del proprio business. Analogamente, controparte 
dovrebbe stipulare un contratto di servizi con la 
joint venture, per mezzo del quale la joint ventu-
re si assicuri i servizi di distribuzione, amministra-
zione e logistica e accesso ai clienti ove gli stessi 
non siano stati conferiti in società.

Aspetti	societari

Forma societaria
Per quanto riguarda la forma societaria della joint 
venture, le possibilità sono essenzialmente tre:
1. Partnership, assimilabile alla nostra società di 

persone,
2. Limited liability company (LLC), assimilabile 

alla nostra società a responsabilità limitata,
3. Corporation, assimilabile alla nostra società 

per azioni.
Sia la LLC sia la corporation sono strutture molto 
flessibili e snelle. La procedura di costituzione è ra-
pida e priva di formalità (non occorrono atti nota-
rili, depositi al registro delle imprese, apertura del-
le scritture contabili, eccetera), non esiste capitale 
minimo, e le modifiche statutarie non richiedono 
deposito al registro o intervento del notaio.  
Spesso il partner americano richiede la forma del-
la LLC che unisce il beneficio della responsabilità 
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limitata (per cui i soci non rispondono dei debiti 
della joint venture se non nei limiti di quanto con-
ferito in società) al beneficio della tassazione per 
trasparenza (per cui si evita la doppia tassazione 
degli utili prima in capo alla società, al momen-
to del realizzo, e poi in capo ai soci al momento 
della distribuzione). Le implicazioni di questa so-
luzione per l’impresa italiana sono descritte bre-
vemente nella parte che segue sui profili fiscali.

Giurisdizione
Spesso come giurisdizione della società si sceglie 
lo Stato del Delaware, che dispone di una norma-
tiva societaria molto avanzata e di un vasto corpo 
di precedenti e un sistema di corti estremamen-
te competenti in materia. In questo caso la socie-
tà è regolata dalle leggi dello Stato del Delawa-
re ed ha un indirizzo registrato in Delaware, e le 
questioni tra i soci attinenti alla rapporto societa-
rio sono disciplinate dalla legge del Delaware e 
di competenza delle corti del Delaware, ma la so-
cietà può operare liberamente e senza limitazio-
ni su tutto il territorio nazionale ed in qualunque 
altro Stato degli USA, registrandosi nello Stato in 
cui dispone di una struttura o di agenti come so-
cietà che fa business in quello Stato. 

Amministrazione e contabilità
La società non tiene scritture contabili e non de-
posita bilanci come avviene per le società italiane. 
Tuttavia, a fini interni, la società deve predisporre 
una contabilità e mantenere un registro con gli atti 
societari e le delibere di soci e amministratori che 
riflettano e documentino i principali atti di gestio-
ne della società, e tenere l’assemblea annuale dei 
soci per la nomina, conferma o sostituzione de-
gli amministratori e l’approvazione della gestione 
dell’anno precedente. Il fatto che la società man-
tenga in ordine i propri record e atti interni è uno 
degli elementi fondamentali per essere sicuri che 
la stessa sia rispettata dal punto di vista giuridico 
come soggetto distinto dai soci che ne fanno parte, 
mentre per converso trascurare la corretta ammini-
strazione della società pone le premesse per espor-
re i soci a una potenziale responsabilità diretta e il-
limitata per gli affari della società.
Un profilo importante attiene alla gestione della 
contabilità, che segue i principi contabili ameri-
cani (GAAP) e deve essere coordinata con la con-
tabilità della casa madre regolata in genere dei 
principi contabili internazionali.   

Aspetti	fiscali
Per un’impresa italiana che entra e opera nel mer-
cato americano, la corretta pianificazione e ge-
stione della fiscalità costituisce un passaggio fon-
damentale. A questo proposito, occorre distin-
guere almeno tre livelli distinti e autonomi: fisca-
lità federale, statale e internazionale. 

Cenni di fiscalità federale
Gli Stati Uniti applicano l’imposta sul reddito del-
le società con l’aliquota del 34 per cento. In ge-
nere, agevolazioni e deduzioni consentono di 
scendere a un’aliquota effettiva ben inferiore. Se-
guendo il nostro caso di studio, se per la strut-
tura della joint venture si sceglie la LLC tassata 
per trasparenza, è l’impresa italiana a dover pre-
sentare la dichiarazione dei redditi negli USA e 
pagare l’imposta sulla propria quota di utili del-
la joint venture (ad essa attribuita fiscalmente a 
prescindere dalla sua effettiva distribuzione). Se, 
invece, si ricorre alla struttura della corporation, 
l’impresa italiana non ha alcuna responsabilità fi-
scale, nel senso che la corporation negli USA è il 
soggetto passivo d’imposta tenuto a presentare la 
propria dichiarazione dei redditi e pagare la rela-
tiva imposta. Qualora il socio americano richieda 
la LLC e si voglia evitare di esporre l’impresa ita-
liana a responsabilità e adempimenti fiscali negli 
USA, si può costituire una corporation partecipa-
ta al 100% dalla società italiana con cui entrare 
in joint venture con il partner USA. 

Cenni di fiscalità statale
Negli Stati Uniti esistono l’ordinamento fiscale fe-
derale e tanti sistemi fiscali statali quanti sono i 
singoli Stati dell’Unione (oltre al District of Co-
lumbia, dove si trova la capitale Washington). 
I singoli Stati sono autonomi e sovrani ai fini 
dell’istituzione e gestione delle proprie imposte, 
dirette e indirette, con l’unico limite del rispetto 
dei principi della Costituzione federale che im-
pediscono di tassare attività o persone che non 
abbiano un sufficiente collegamento con lo Sta-
to in questione o di tassare attività commerciali 
interstatali in maniera discriminatoria o più gra-
vosa rispetto alle attività puramente interne a 
pregiudizio dell’interesse economico nazionale 
(ovvero penalizzando gli investimenti d’imprese 
statali verso altri stati o le attività d’imprese non 
statali all’interno dello Stato in considerazione). 
Le imposte statali sul reddito delle società si ap-
plicano alle attività svolte nel territorio dello Stato 
da società ovunque costituite, indipendentemente 
quindi dal luogo di costituzione o dalla sede del-
la società, ma esclusivamente in base al collega-
mento tra la società e il territorio del singolo Stato. 
Questo significa che una società costituita in De-
laware con uno stabilimento di produzione o as-
semblaggio a New York e uno show-room o uffi-
cio vendite a Los Angeles è potenzialmente sog-
getta a imposta statale sul reddito in California e 
nello Stato di New York anche se il luogo di costi-
tuzione e la sede dell’amministrazione si trovano 
in Delaware.  
L’imposta statale si applica con aliquote che arri-
vano anche al 9% (California), su una base impo-
nibile commisurata al reddito imputabile alle atti-
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vità svolte all’interno dello Stato. Per calcolare la 
base imponibile allocata alle attività svolte nello 
Stato, gli Stati partono dal reddito totale della so-
cietà ovunque prodotto nel mondo, e a esso appli-
cano una formula che varia da Stato a Stato ed è 
basata, in sostanza, sul rapporto tra determinati fat-
tori della produzione (in genere, personale, vendi-
te e beni strumentali o una qualche combinazione 
degli stessi) situati all’interno dello Stato e il tota-
le di quei medesimi fattori della produzione ovun-
que situati. I seguenti Stati non applicano imposta 
sul reddito delle società: Nevada, South Dakota, 
Washington e Wyoming. Il risultato della moltipli-
cazione del reddito mondiale della società per la 
percentuale data dal rapporto tra i fattori della pro-
duzione della società nel territorio dello Stato e il 
totale di quei fattori della produzione ovunque lo-
calizzati nel mondo corrisponde al reddito impo-
nibile all’interno dello Stato.
Pertanto, tornando all’esempio di prima, poiché 
New York ha una formula che comprende il solo 
fattore vendite, se la società mantiene a New York 
soltanto il proprio stabilimento di produzione e 
spedisce i prodotti a clienti situati in altri Stati o 
ha i propri uffici vendita in altri Stati, la società 
potrebbe non essere soggetta in pratica ad alcuna 
imposta nello Stato di New York. 
Nel caso di uso di una LLC, soggetto passivo 
dell’imposta è la società italiana, che deve quin-
di fare i calcoli partendo dal proprio reddito mon-
diale e facendo la proporzione tra il totale dei fat-
tori della produzione che entrano nella formula, 
ovunque situati nel modo, e quelli collocati nel-
lo Stato o negli Stati in cui opera la LLC, e in cia-
scuno di essi secondo i risultati presentare la di-
chiarazione statale e pagare le relative imposte. Il 
sistema che ne deriva presenta indubbie compli-
cazioni, per evitare le quali è consigliabile ricor-
rere alla costituzione di una società locale con-
trollata al 100% che entri in joint venture con il 
partner locale e gestisca autonomamente anche i 
profili fiscali statali tenendo al di fuori la casa ma-
dre italiana.

Cenni di fiscalità internazionale
I profili di fiscalità internazionale attengono prin-
cipalmente alla distribuzione di utili dagli USA al 
socio italiano, alla realizzazione di plusvalenze o 
minusvalenze in caso di cessione delle quote o li-
quidazione della joint venture, all’eventuale pa-
gamento d’interessi o royalties dalla società USA 
al socio italiano, e a eventuali scambi interni tra 
socio italiano e joint venture che in caso di rap-

porto di controllo sono soggetti alla normativa sui 
prezzi di trasferimento (contestualmente in Italia 
e negli USA). 
Molti di questi profili ricadono nell’ambito di 
applicazione del trattato fiscale Italia-Stati Uni-
ti contro le doppie imposizioni, che prevede, ad 
esempio, la tassazione ridotta di dividendi (5%) e 
interessi (10%) e l’esenzione da imposta in molti 
casi per le royalties. 
Qualora si scelga come struttura della joint ventu-
re la LLC fiscalmente trasparente negli USA, parte-
cipata direttamente dell’impresa italiana, la diffe-
rente caratterizzazione della LLC a fini fiscali USA 
(società trasparente) e a fini fiscali italiani (sogget-
to autonomo d’imposta) ha conseguenze partico-
lari, nel senso che al momento della realizzazio-
ne degli utili l’impresa italiana è tassata negli USA 
ma non in Italia, e al momento della distribuzione 
degli utili non si applica alcuna ritenuta negli USA 
ma l’imposta scatta in Italia, sia pure in misura ri-
dotta per effetto al meccanismo della participation 
exemption (con difficoltà di applicazione del cre-
dito d’imposta per le tasse pagate negli USA in un 
primo tempo dalla società). 

Conclusioni
Operare sui mercati globali presenta grandi op-
portunità che non devono essere ignorate, specie 
per le imprese italiane che hanno bisogno di in-
ternazionalizzare le proprie attività per crescere 
e uscire dai limiti del mercato domestico. Entra-
re nel mercato americano anche come porta per i 
mercati internazionali può ingigantire queste op-
portunità, vista la dimensione del mercato ame-
ricano e la posizione di leadership e il ruolo di 
modello di riferimento che gli Stati Uniti ancora 
mantengono nello scenario economico e politico 
mondiale. In questo scenario il ricorso alla joint 
venture offre vantaggi non trascurabili, in genera-
le e a maggior ragione se non si hanno le dimen-
sioni per “fare da soli”. Tuttavia, il processo di co-
stituzione di una joint venture internazionale, in 
assoluto, e negli USA in particolare, presenta in-
dubbi aspetti critici da gestire con assoluta atten-
zione. Questa riflessione non deve costituire un 
deterrente ma una motivazione a seguire le mi-
gliori procedure per minimizzare e gestire i rischi 
di una simile decisione sfruttandone i vantaggi e 
le potenzialità per la crescita della propria impre-
sa. La nostra disamina si limita a una trattazio-
ne molto superficiale di alcuni dei temi maggior-
mente rilevanti, ed intende fornire un contributo 
proprio in questa direzione.
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Il sistema fiscale cinese ha una storia recente, strettamente legata allo svi-
luppo economico del paese. L’ingresso della Cina nell’Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO) e il boom economico che ha caratte-
rizzato gli anni recenti hanno reso evidente la necessità di ricostruire un 
sistema normativo che fornisse stabilità nell’amministrazione del paese, 
anche in ambito tributario. La volontà di presentarsi come leader dell’a-
rea asiatica rapportandosi direttamente con le maggiori potenze mondia-
li ha portato la Cina ad effettuare numerosi emendamenti per migliorare e 
adeguare il sistema fiscale alla rapida crescita dell’economia del Paese e 
contemporaneamente per attrarre un numero sempre maggiore di società 
estere. È stata quindi definita una completa revisione del sistema fiscale, 

IL SISTEMA FISCALE CINESE

La Cina rappresenta una delle più grandi oc-
casioni di investimento per gli investitori ita-
liani ed il primo mercato per molti settori. L’in-
gresso del paese nel WTO e la crescita econo-
mica che ha spinto la Cina a diventare secon-
da potenza mondiale hanno accompagnato 
una completa riforma del sistema normativo. 
La fiscalità per gli investitori stranieri è stata 
completamente riformata negli ultimi anni, a 
partire dal 2008 con la riforma dell’imposta 
sui redditi d’impresa, nel 2009 con la rifor-
ma dell’imposta sul valore aggiunto, nel 2010 
con la riforma degli uffici di rappresentanza e 
nel 2011-2012 con la riforma della Business 
Tax. L’obiettivo principale delle recenti rifor-
me fiscali è stato quello di uniformare il trat-
tamento fiscale tra imprese locali e straniere, 
eliminando i privilegi previgenti attuati per le 
imprese straniere e riformulando la normativa 
tributaria secondo schemi analoghi agli ordi-
namenti occidentali.
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che ha visto la luce il 16 marzo 2007 con l’ema-
nazione della Enterprise Income Tax Law entrata in 
vigore l’1 gennaio 2008. Il nuovo regime ha inte-
grato due regimi di imposta sul reddito di impresa 
precedentemente separati: quello per le domestic 
invested enterprises e quello per le foreign invested 
enterprises. L’obiettivo principale della riforma fi-
scale è stato quello di uniformare il trattamento fi-
scale tra imprese locali e straniere, eliminando i 
privilegi previgenti attuati per le imprese stranie-
re e riformulando la normativa tributaria secondo 
schemi analoghi agli ordinamenti occidentali.

Le autorità competenti a legiferare in ambito tribu-
tario nella Repubblica Popolare Cinese possono es-
sere riassunte seguendo la seguente classificazione.

a) Assemblea Nazionale del Popolo (National Peoplès 
Congress – NPC), cui spetta il potere legislativo.

b) State Council, cui spetta il potere esecutivo. 
c) Assemblee Locali (Peoplès Congresses), cui spetta il 

potere legislativo in ambito locale (province, regioni 
autonome e città.)

d) Ministry of Finance (MOF) e State Administration of 
Taxation	 (SAT), cui spetta la regolamentazione delle 
attività finanziarie, fiscali e valutarie.

Assemblea	Nazionale	del	Popolo
Il sistema giuridico cinese ha una struttura a base 
gerarchica. Al vertice delle fonti si pone la Costitu-
zione della Repubblica Popolare Cinese la quale 
contiene i diritti fondamentali e i doveri dei cittadi-
ni cinesi; emanata nel 1982, essa stabilisce la strut-
tura e i principi di governo della nazione e confe-
risce supremo potere legislativo all’Assemblea Na-
zionale del Popolo. Non esistendo un’esposizione 
esaustiva delle fonti del diritto all’interno della Co-
stituzione, l’Assemblea Nazionale del Popolo è, di 
fatto, l’organo che stabilisce la validità e la priori-
tà delle fonti giuridiche, avendo l’autorità ultima di 
emanare e interpretare le leggi.

State	Council
Lo State Council è l’organo supremo dell’esecuti-
vo cui fanno capo i ministeri e le altre organizza-
zioni amministrative; l’organo è composto di circa 
cinquanta membri ed è presieduto dal Primo Mini-
stro. Di fatto, l’Assemblea Nazionale del Popolo de-
lega la maggior parte del potere legislativo allo State 
Council, il quale emana regolamenti amministrativi 
che si collocano ad un grado gerarchico inferiore ri-
spetto alle leggi emanate dal parlamento sulla scala 
delle fonti. Questi regolamenti sono, a loro volta, in-
tegrati da istruzioni, regole e precetti, sottoforma di 
circolari, emesse dai singoli ministeri con il control-
lo dello State Council. Il ministero competente per 
le questioni fiscali è il Ministry of Finance (MOF) e 
lo State Administration of Taxation (SAT).
A livello provinciale, le Assemblee Locali sono 

autorizzate all’emanazione di leggi locali e rego-
lamenti, a condizione che non contrastino con la 
Costituzione, con le leggi emanate dall’Assem-
blea Nazionale del Popolo e con i regolamenti 
amministrativi emessi dallo State Council.

Lo State Administration of Taxation e il Ministry of 
Finance, tramite l’emanazione di circolari, inter-
pretano le leggi in materia fiscale. Il ruolo chiave 
nella formulazione e coordinamento delle politi-
che tributarie è svolto dal SAT, il quale supervisio-
na l’operato degli uffici delle imposte istituiti a li-
vello provinciale e municipale; il MOF fornisce es-
senzialmente un supporto allo sviluppo delle poli-
tiche fiscali attuato dal SAT. 
Lo State Administration of Taxation è incaricato dal-
lo State Council della riscossione e amministrazio-
ne dei tributi che generano entrate sia per il gover-
no centrale sia per le amministrazioni locali, men-
tre i singoli uffici fiscali sono responsabili della ri-
soluzione delle questioni fiscali ordinarie a livello 
territoriale, nonché della riscossione e amministra-
zione delle imposte di competenza locale. I local 
tax bureaux hanno tuttavia l’obbligo di seguire le 
direttive dello State Administration of Taxation. 
Il sistema tributario cinese, per la sua complessi-
tà, riflette un apparato in continua evoluzione pri-
vo di un’unica legge fiscale nazionale o di un co-
dice tributario che regoli la tassazione degli indi-
vidui o delle società. Sono principalmente il MOF 
e il SAT ad implementare, chiarire e sovrintende-
re al sistema fiscale generale mediante l’emissio-
ne di regolamenti, sentenze e interpretazioni sot-
toforma di circolari. Di fatto, le leggi fiscali che 
costituiscono il diritto tributario cinese altro non 
sono che principi generali, mentre le suddette cir-
colari contengono in dettaglio le disposizioni ri-
guardanti il campo di applicazione dell’imposta, i 
soggetti passivi e il calcolo del carico fiscale. 
Sebbene nella gerarchia delle fonti non abbiano 
forza di legge, le circolari emanate dal SAT o dal 
MOF costituiscono le linee guida per tutti i con-
tribuenti e per le corti, quando si verifichino con-
troversie di natura fiscale. 

Tipologie	di	tributi
In Cina, vi sono diversi tipi di tributi classificabili 
nelle seguenti categorie:

a)	Imposte	sul	reddito:
- Individual Income Tax
- Company Income Tax

b)	Imposte	sul	volume	d’affari:
- Value Added Tax
- Business Tax
- Consumption Tax

c) Altre	imposte:

- Stamp Duty
- Deed Tax
- Land VAT
- Urban	Real	Estate	Tax
- Resource Tax, ecc.

d)	Dazi	doganali	all’importazione	e	all’esportazione
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Imposte	sul	reddito
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è di-
sciplinata dalla Individual Income Tax Law (IITL) 
emanata il 1 gennaio 1994 ed emendata il 29 di-
cembre 2007; i relativi regolamenti attuativi (In-
dividual Income Tax Implementing Rules – IITIR) 
sono stati promulgati il 28 gennaio 1994 e più re-
centemente emendati durante il giugno del 2011.

Imposta	sul	reddito	delle	persone	fisiche
Sono soggetti ad’imposta (Individual Income Tax, 
IIT) sui redditi da lavoro dipendente, lavoro auto-
nomo e altre categorie di redditi personali, i citta-
dini cinesi e stranieri che risiedono in Cina o han-
no una fonte di reddito localizzabile territorial-
mente nel paese. La soggettività tributaria dipen-
de quindi dallo status di residenza in Cina dell’in-
dividuo e della sua fonte di reddito; gli stipendi e 
i salari sono tassati con un’aliquota che varia dal 
3% al 45% in sette scaglioni progressivi.

Imposta	sul	reddito	delle	società
La nuova legge fiscale relativa all’imposta sul red-
dito delle società (Enterprise Income Tax Law – 
EITL, detta anche Company Income Tax – CIT), è 
entrata in vigore il 1 gennaio 2008 eliminando la 
diversità di trattamento tra le società locali e le so-
cietà partecipate da soggetti stranieri; garantendo 
tuttavia, alle imprese che avevano in preceden-
za goduto di agevolazioni fiscali rilevanti, un pe-
riodo di transizione quinquennale, atto ad incre-
mentare gradualmente l’aliquota d’imposta di un 
2% annuo sino al raggiungimento della nuova ali-
quota unica del pari al 25%.
I soggetti passivi della nuova Company Income 
Tax sono costituiti dalle società residenti per i red-
diti ovunque prodotti (dentro e fuori il territorio 
della RPC), le imprese non residenti che abbia-
no una stabile organizzazione nella Repubblica 
Popolare Cinese limitatamente ai redditi prodot-
ti nel territorio della RPC o a quelli effettivamente 
connessi con la stabile organizzazione, le socie-
tà non residenti prive di una stabile organizzazio-
ne limitatamente ai redditi prodotti in Cina, sal-
va l’applicazione delle convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni.
L’imposta sul reddito delle società è esigibile su 
redditi prodotti dalla cessione di beni, dall’eroga-
zione di servizi e dal trasferimento di proprietà, 
oltre che da altre fonti come dividendi, interessi 
e royalties. Con l’introduzione della riforma, l’ali-
quota fiscale standard per tutte le società è pari a 
25%; per le piccole imprese (small and thin pro-
fit enterprise) l’aliquota scende al 20%; infine, 
alle imprese con investimenti ad elevato contenu-
to tecnologico viene concessa un’aliquota fiscale 
agevolata pari al 15%.

Imposte	sul	volume	di	affari
Le imposte sul volume di affari sono riconducibi-
li a tre categorie: 
• Value Added Tax;
•	 Business	Tax;
•	 Consumption	Tax.

Value	Added	Tax	(VAT)
Le Provisional Rules on Value added Tax sono sta-
te adottate il 13 dicembre 1993 ed emendate va-
rie volte, fino a fine 2008, mentre le Provisional 
Rules on Value-added Tax Implementing Rules 
sono state adottate il 23 dicembre 1993 e modi-
ficate il 15 dicembre 2008; le più recenti novi-
tà in ambito di imposte indirette hanno introdot-
to la deducibilità delle immobilizzazioni materia-
li e un aliquota VAT unica pari al 3% per le socie-
tà di nuova costituzione, che non abbiamo richie-
sto l’ottenimento dello status di Normal Tax Payer 
(cosiddetti Small Tax Payer).
La Value Added Tax si applica a tutti i soggetti che 
svolgano attività quali cessione di beni, servizi di 
lavorazione (processing), riparazione o sostitu-
zione e importazione di beni. Il calcolo della VAT 
a debito è determinato dalla compensazione tra 
la VAT a credito relativa agli acquisti (input tax) e 
la VAT sulle vendite (output tax).
Il periodo di competenza per il calcolo della VAT 
è variabile e viene calcolato dalla competen-
te autorità tributaria in base al totale delle impo-
ste dovute. I soggetti contribuenti con liquidazio-
ne mensile (periodo di competenza più comune) 
sono tenuti al pagamento dell’imposta entro die-
ci giorni dal superamento del mese in questione. 

Business	Tax
La Business Tax si applica alle prestazioni di ser-
vizi (non soggette a VAT), alle prestazioni d’ope-
ra, ai servizi di trasporto passeggeri o merci, alle 
cessioni di beni immateriali, alla cessione di beni 
immobili o diritti reali su beni immobili, sia a ti-
tolo oneroso sia a titolo gratuito. La Business Tax 
si calcola moltiplicando il volume d’affari lordo 
della singola transazione per la relativa aliquota 
d’imposta; è bene ricordare che, solo in alcune 
circostanze indicate dal MOF (ad esempio per le 
società di trasporto, al verificarsi di determinate 
condizioni), gli eventuali costi connessi al reddito 
lordo sono deducibili. L’aliquota varia in un range 
tra il 3% e il 20%, (l’aliquota più frequente è pari 
al 5%). Il periodo di competenza per il calcolo 
della BT è variabile e viene calcolato dalla com-
petente autorità tributaria in base al totale delle 
imposte dovute. I soggetti con liquidazione men-
sile sono tenuti alla dichiarazione e al pagamen-
to dell’imposta entro i primi dieci giorni del mese 
successivo al periodo in oggetto.
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Consumption	Tax
La Consumption Tax è un’imposta dovuta dai pro-
duttori ed importatori di alcuni beni qualificati 
dalla normativa cinese come “di lusso” o “non 
essenziali” quali il tabacco, liquori, cosmetici, 
gioielli, fuochi d’artificio, pneumatici, ciclomoto-
ri, yacht, orologi di lusso, ecc. Vi sono quattordi-
ci sottocategorie reddituali con differenti aliquote 
d’imposta e diversi meccanismi di calcolo per la 
relativa base imponibile

Altre	Imposte
•	 Stamp	Duty, imposta d’atto, relativa ai contrat-

ti, documenti societari e libri contabili;
•	 Deed	Tax, l’imposta sul trasferimento del diritto 

d’uso è un’imposta relativa all’assegnazione o 
al trasferimento del titolo di proprietà per i di-
ritti di utilizzo dei terreni e/o degli edifici;

•	 Land	VAT, la cessione dei diritti d’uso dei ter-
reni e immobili è calcolata ai redditi derivanti 
dall’assegnazione o trasferimento dei diritti di 
utilizzo dei terreni, degli edifici e delle struttu-

re connesse all’interno del territorio cinese;
•	 Urban	Real	Estate	Tax,	l’imposta sulla proprietà 

o sul credito ipotecario grava sul proprietario o 
mutuatario dell’immobile. L’imposta è calcola-
ta sui valori catastali dei terreni, dei fabbricati e 
dei canoni di locazione;

•	 Resource	 Tax, l’imposta sull’estrazione di mi-
nerali e prodotti naturali grava sui soggetti im-
pegnati nell’estrazione di alcuni prodotti mine-
rari e risorse naturali o nella produzione di sale 
all’interno della Repubblica Popolare Cinese.

Dazi	doganali
I dazi doganali relativi all’importazione ed espor-
tazione di beni sono calcolati in base al valore del 
bene moltiplicato per la relativa aliquota appli-
cabile; il valore del bene è quello risultante dal-
la dichiarazione doganale, cui segue usualmente 
un controllo di congruità da parte delle autorità 
competenti; la singola aliquota è determinata dal 
relativo HS-code (codice doganale cinese simile 
alla nomenclatura intrastat europea) che indivi-
dua la specifica categoria merceologica.
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Semplificazione	e	competitività
L’obiettivo dell’Unione Europea è di far sì che la propria economia sia in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile e di sostenere una 
concorrenza sempre più agguerrita assicurando, contemporaneamente, la 
protezione del proprio territorio dalle minacce del terrorismo, della cri-
minalità organizzata, dai rischi legati al commercio di prodotti pericolosi.
Un ruolo decisivo per la realizzazione di questo ambizioso progetto (ad 
oggi parzialmente realizzato a causa delle singolare congiuntura che l’e-
conomia mondiale sta attraversando), è stato affidato alle autorità dogana-
li, chiamate, pertanto, da un lato, a proteggere l’UE nel suo complesso e, 
dall’altro, a sostenere la competitività delle imprese del proprio territorio.
Coerentemente con la necessità di realizzare tali obiettivi si è provve-
duto ad adottare una serie di provvedimenti: l’emendamento sicurezza1 
che ha introdotto la figura dell’AEO2 ; il Codice Doganale Modernizza-

1.	Reg.to (CE) n. 648/05 in G.U.	L	117	del	4	maggio	2005; Reg.to (CE) n. 1875/06 in G.U.	L	360	
del	19	dicembre	2006.
2.	Per AEO si intende un operatore economico che è in grado di assicurare, previa verifica da parte 

DOGANA E SEMPLIFICAZIONI:
LA PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE

Con la Strategia di Lisbona del 2000, l’Unio-
ne Europea si è posta l’obiettivo di far dive-
nire la propria economia quella più compe-
titiva al mondo; un ruolo decisivo per la re-
alizzazione di questo ambizioso progetto è 
stato affidato alle autorità doganali. Per la 
realizzazione degli obiettivi si sono adotta-
ti dei provvedimenti tra cui assume speciale 
rilevanza l’adozione del Regolamento CE n. 
1192/08 (di modifica del Reg. CEE 2454/93) 
che introduce importanti cambiamenti nelle 
procedure doganali e prevede lo scambio 
di informazioni con l’autorità doganale at-
traverso sistemi informatici. In Italia l’Agen-
zia delle Dogane chiarisce la portata delle 
norme comunitarie con il D.D. 14 dicembre 
2010 e con la circolare 9/D del 2011.
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to3, che nasce dalla consapevolezza che per so-
stenere la competitività delle proprie imprese è 
necessario che esse operino in un ambiente pri-
vo di supporti cartacei4 e in cui le procedure do-
ganali siano più semplici e di facile applicazione; 
lo sportello unico attraverso cui si realizza un più 
efficiente e rapido coordinamento e una più stret-
ta collaborazione tra le autorità doganali e le altre 
autorità coinvolte nel processo di sdoganamento 
(autorità veterinarie, fitosanitarie, di polizia)5.
Nel novero e nella logica dei vari interventi nor-
mativi utilizzati dall’UE per realizzare la strate-
gia di Lisbona, entra a pieno titolo il Reg.to CE n. 
1192/086 (di modifica del Reg. CEE 2454/93) per 
mezzo del quale, peraltro, la Commissione Euro-
pea, ha introdotto profondi cambiamenti:
- uniformità delle procedure per il rilascio delle 

autorizzazioni semplificate/ domiciliate;
- lo sdoganamento centralizzato7;
- lo scambio di informazioni con l’autorità doga-

nale attraverso sistemi informatici.
Con l’intento, quindi, di assicurare fondamenta so-
lide allo sdoganamento centralizzato e sempre co-
erentemente con l’obiettivo della semplificazione, 
con il Regolamento in parola, si è provveduto ad 
uniformare le norme sui requisiti per la concessio-
ne, modifica, sospensione e revoca delle autoriz-
zazioni alle procedure di dichiarazione semplifi-
cata, di domiciliazione8, delle autorizzazioni uni-
che9, integrate e uniche-integrate10 con quelle affe-

dell’Autorità doganale,del possesso di determinati requisiti individuati 
nei regolamenti di cui alla nota n. 1, la sicurezza del sua catena di 
approvvigionamento in cambio di maggiori semplificazioni delle sue 
procedure su tutto il territorio dell’UE o/e di maggiori semplificazioni 
per quanto riguarda i controlli in materia di sicurezza. Necessita 
inoltre aggiungere che l’emendamento sicurezza ha comportato lo 
sviluppo di una serie di sistemi informatici (ICS; NCTS; ECS) volti a 
ricevere e lavorare le dichiarazioni sommarie di entrata, il regime di 
transito e dell’esportazione.
3.	Reg.to (CE) n. 450/08 in G.U.	L	180	del	9	luglio	2008. Sebbene 
in vigore, tale regolamento sarà applicabile solo quando saranno 
completate le disposizioni di attuazione. L’applicazione di alcuni 
istituti sono stati comunque anticipati attraverso la modifica del CDC 
(Reg.to (CEE) n.2913/92 in G.U.	L	302	del	19	ottobre	1992) e delle 
DAC (Reg.to (CEE) n. 2454/93 in G.U.	L	253	dell’11	ottobre	1993).
4.	Comunicazione della Commissione Europea C/2004/96.
5.	COM (2010) 673.
6.	Pubbl. in GUCE	L	329	del	6	dicembre	2008.
7.	Attraverso l’utilizzo delle autorizzazioni uniche per le procedure 
semplificate e le autorizzazioni uniche integrate, si è voluto 
garantire alle imprese maggiore competitività offrendo loro la 
possibilità “di centralizzare e integrare le funzioni contabili, 
logistiche e distributive con una conseguente riduzione dei 
costi amministrativi e di transazione”. L’Italia ha sottoscritto la 
Convenzione per lo sdoganamento centralizzato del 10 marzo 
2009 pubblicata su GUCE Serie C n. 92 del 21 aprile 2009.
8.	Art. 76 CDC G.U.	L	302	del	19	ottobre	1992 e art. 253 e segg. 
DAC in G.U.	L	253	dell’11	ottobre	1993.
9.	Un’autorizzazione unica è tale quando coinvolge sia nella fase 
autorizzativa che gestionale le amministrazioni doganali di più Stati 
membri e ha per oggetto le procedure semplificate oppure quelle 
di domiciliazione oppure i regimi doganali economici oppure la 
destinazione particolare. Cfr. art. 1 n. 13 DAC; art. 253-nonies DAC.
10.	Art. 1 n. 14 DAC l’autorizzazione integrata è: “un 
autorizzazione a usare uno o più regimi e procedure di cui al 
punto 13; essa può assumere la forma di autorizzazione unica 
integrata qualora interessi più amministrazioni doganali”.

renti il rilascio della certificazione AEO11.
E sempre per rispondere alle medesime esigenze di 
celerità è stato previsto come obbligatorio l’invio 
delle dichiarazioni doganali attraverso sistemi in-
formatici12, così da consentire alle Autorità Doga-
nali una contezza immediata delle operazioni che 
vengono effettuate sul territorio di competenza e di 
effettuare l’analisi dei rischi in tempo reale.
In pratica, la procedura ordinaria con presenta-
zione delle merci in dogana, e la procedura do-
miciliata si sovrappongono con la differenza che 
l’operatore autorizzato alla semplificazione può 
far partire o ricevere le merci nei propri locali con 
evidente riduzione dei costi e dei tempi.
Questo nuovo assetto normativo ha, quindi, inte-
ressato l’insieme delle procedure semplificate e 
domiciliate di sdoganamento previste dall’art. 76 
Reg.to (CEE) n. 2913/92 (d’ora innanzi CDC); i re-
gimi doganali economici di cui all’art. 84, c.  1, 
lett. b) del CDC e le destinazioni particolari di cui 
all’art. 21, c. 1 del CDC.
Questo il quadro normativo comunitario.
In Italia13, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta a 
chiarire la portata delle norme comunitarie, offren-
do strumenti per la loro applicazione, con la deter-
minazione direttoriale del 14 dicembre 2010 (d’o-
ra innanzi DD) e con la circolare 9/D del 201114.
Attesa l’evidente complessità dell’intera compagi-
ne normativa, questo scritto si propone di limitare 
il proprio intervento alla descrizione delle proce-
dure per l’autorizzazione all’utilizzo della proce-
dura domiciliata di sdoganamento

1.	Cos’è	la	procedura	di	domiciliazione?
La regola generale15 impone che la merce per poter 
essere introdotta e immessa nel circuito economi-
co dell’UE, oppure per essere esportata, deve es-
sere presentata in dogana così da essere sottopo-
sta a tutti i controlli ritenuti necessari e indispen-
sabili per la sua commercializzazione e assicurare 
che sulla stessa vengano riscosse le risorse proprie 
o che non vi siano divieti all’esportazione.

11.	Art. 14-bis e segg. DAC. 
12.	Art. 253-bis 2° comma DAC “L’uso della procedura di 
dichiarazione semplificata o di domiciliazione è subordinato alla 
presentazione delle dichiarazioni doganali e delle notificazioni per 
via elettronica”.
13.	Questa semplificazione operativa, in realtà per noi, non 
è una novità: in Italia esiste sin dal 1973(Decreti del Ministro 
delle Finanze 3 luglio 1973, 2 aprile 1977 e 26 luglio 1987, 
n. 324 – Abrogati dal d.m. 11 dicembre 1992, n. 548) e nel corso 
dei decenni le disposizioni normative e di prassi hanno subito 
profondi e continui cambiamenti necessari con il mutare degli 
scenari politici ed economici. Con l’avvento del Mercato Unico 
dal 1 gennaio 1993 e con l’emanazione del Codice Doganale 
Comunitario, i principi generali per la concessione di tale beneficio 
sono stati definiti nelle Disposizioni di Attuazione del Codice 
Doganale Comunitario (Reg. to (CEE) n. 2454/93, mentre agli Stati 
membri è stata affidata la definizione delle modalità di rilascio 
delle autorizzazioni.
14.	Entrambi i documenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia 
delle Dogane: www.agenziadogane.it.
15.	Artt.36-bis e 161 CDC.
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L’eccezione, o meglio la semplificazione, è rap-
presenta dalla procedura domiciliata di sdoga-
namento prevista dall’art. 76, comma 1, lett. c) 
CDC: questa permette di sdoganare le merci di-
rettamente presso i propri locali senza avere l’ob-
bligo di presentare in dogana né le merci né la di-
chiarazione doganale16.
È evidente che questo tipo di procedura consente 
l’eliminazione dei tempi di attesa presso gli uffi-
ci doganali facilitando in tal modo le spedizioni e 
gli approvvigionamenti delle merci.
Non sembra superfluo evidenziare che la conces-
sione di tale semplificazione non comporta la ri-
nuncia da parte delle Autorità doganali ad effet-
tuare i controlli sulla merce, ma solo a spostare il 
luogo in cui i controlli potranno essere effettuati.

2.	Chi	può	beneficiare	della	procedura	
di	domiciliazione?
La semplificazione sopra accennata richiede 
quindi che l’autorità doganale debba poter fare 
affidamento sull’esattezza delle informazioni for-
nite dal dichiarante così da effettuare, tra l’altro, 
anche minori controlli prima dello svincolo del-
la merce.
Questo esige che l’amministrazione delle doga-
ne, prima di concedere una tale semplificazione, 
debba accertarsi che il soggetto richiedente17 pos-
sa essere riconosciuto come affidabile verificando 
in capo ad esso l’esistenza di determinati requisi-
ti di affidabilità. 
Sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 253 e 
segg. delle DAC e da quanto esplicitato dalla DD. 
14.12.10 e dalla circolare 9/D/2011 dell’Agenzia 
delle Dogane, possono avvalersi della procedura 
di domiciliazione i soggetti stabiliti in ambito na-
zionale18 che soddisfino cumulativamente le se-
guenti condizioni:
- assenza durante gli ultimi tre anni che prece-

dono la presentazione della domanda di domi-
ciliazione di infrazioni gravi e ripetute alla le-
gislazione doganale da parte della società, del 
suo rappresentante legale, delle persone re-
sponsabili della società o che ne esercitano il 
controllo della gestione, delle persone respon-

16.	Art. 253 DAC par. 3 “la procedura di domiciliazione consente 
di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali 
dell’interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità 
doganale”. 
17.	Art. 253 DAC par. 4 “Qualsiasi persona può chiedere che le 
sia rilasciata un’autorizzazione per la procedura di domiciliazione 
semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio conto o 
in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure 
adeguate che consentano all’autorità doganale di rilascio di 
identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli 
doganali appropriati”.
18.	“1. Imprese industriali ed agricole che agiscono in nome o per 
conto proprio o avvalendosi di un rappresentante diretto che agisce 
in nome e per conto dell’impresa stessa; 2. i soggetti intermediari 
(imprese d spedizione internazionale; i titolari di magazzini 
generali; i CAD; i corrieri aerei internazionali) a condizione che 
agiscano con la rappresentanza indiretta”.

sabili delle questioni doganali della società del 
richiedente 19;

- efficace sistema di gestione delle scritture com-
merciali20 e quindi:

a. avere un sistema contabile che utilizzi i princi-
pi contabili previsti in materia dalla normativa 
nazionale 

b. consentire all’autorità doganale il tracciamen-
to dei flussi delle merci attraverso l’accesso fisi-
co o elettronico alle scritture doganali e se del 
caso a quelle relative alla logistica;

c. disporre di un sistema logistico che consenta di 
distinguere le merci comunitarie da quelle ex-
tra UE;

d. disporre di un sistema di controllo interno che 
permetta di individuare le transazioni illegali o 
fraudolente

e. disporre all’occorrenza di procedure che con-
sentano una gestione soddisfacente delle licen-
ze o autorizzazioni relative alle misure di poli-
tica commerciale o agli scambi di prodotti agri-
coli;

f. disporre di modalità soddisfacenti di archivia-
zione delle scritture e delle informazioni delle 
imprese e di protezione dei dati;

g. formare i propri dipendenti così che informi-
no l’autorità doganale ogniqualvolta incontri-
no difficoltà nell’applicazione delle norme do-
ganali;

h. proteggere il sistema informatico dell’azienda 
in modo da proteggerla da intrusioni esterne:

- solvibilità finanziaria21: sarà considerato solvi-
bile il richiedente in grado di provare che nei 
tre anni precedenti l’istanza ha goduto e gode 
di una situazione finanziaria sana, sufficiente 
per permettere al richiedente di adempiere alle 
proprie obbligazioni, con continuità e regolari-
tà

- disporre di un collegamento telematico che 
consenta la presentazione delle dichiarazioni 
doganali per via elettronica;22

In breve si tratta di possedere i requisiti AEO “full” 
o “custom” (art. 14-nonies con esclusione del 
comma 1°, lett. c); art.  14-decies; art. 14-unde-
cies DAC) senza essere necessariamente AEO.
Vi è anche da dire che se un soggetto titolare di 
certificato AEO F (certificato semplificazioni do-
ganali più sicurezza) oppure AEO C (certificato 
semplificazioni doganali) richiede il rilascio di 
una autorizzazione alla procedura di domicilia-

19.	Art. 14-nonies Reg.to (CEE) n. 2454/93; l’art. 2, 3° co., lett. c) 
D.D. del 14.12.10 richiede anche l’assenza a carico dei medesimi 
soggetti delle misure di prevenzione previste dalla L. 575/65 e 
succ. modif. (disposizioni contro la mafia). 
20.	Art. 14-decies Reg.to (CEE) n. 2454/93; art. 253 Reg.to (CEE) 
n. 2454/93. La previsione di tali requisiti risponde all’esigenza 
di consentire all’amministrazione doganale di poter effettuare i 
controlli necessari. 
21.	Art. 14-undecies Reg.to (CEE) n. 2454/93.
22.	Art. 253-bis, 2° co. Reg.to (CEE) n. 2454/93.
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zione, i requisiti come sopra elencati si intendono 
soddisfatti23. In questo modo l’UE ha voluto ridur-
re gli adempimenti a carico degli operatori che 
aderiscono al sistema di certificazione AEO sem-
plificando così anche i successivi adempimenti a 
carico delle Autorità Doganali.

3.	Come	beneficiare	della	procedura	di	
domiciliazione
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione (così 
come il provvedimento di autorizzazione stesso) 
viene prodotta attraverso la compilazione di un 
formulario previsto all’Allegato 67 delle DAC24.
Questo formulario è quasi del tutto identico a 
quello utilizzato per l’istanza di utilizzo dei regi-
mi doganali economici e della destinazione parti-
colare ed è disponibile anche in allegato alla cir-
colare 9/D/11.
Nella compilazione del formulario il richieden-
te sarà aiutato dalle note esplicative fornite sia dal 
Reg.to (CEE) n. 2454/93 che dalla circolare citata; 
tale attività consentirà al richiedente di effettuare 
un autovalutazione in ordine all’esistenza dei re-
quisiti necessari per ottenere l’utilizzo della proce-
dura di domiciliazione.
Nell’istanza il soggetto è tenuto inoltre ad auto-
certificare:
- di non versare in stato di fallimento o di esse-

re soggetto a procedure di concordato, ammi-
nistrazione controllata; 

- di non utilizzare l’autorizzazione per porre 
in essere operazioni aventi per oggetto merci 
escluse dalla domiciliazione25;

- di essere disposto a prestare apposita garanzia 
globale a copertura dei diritti doganali gravan-
ti sulle merci vincolate al regime doganale pre-
scelto oppure di beneficiare dell’esonero dal 
prestare cauzione ex art. 90 del d.P.R. 43/7326;

- di non aver commesso infrazioni gravi e reite-
rate così come definite dall’art. 2 della determi-
nazione direttoriale 14.12.10.

Una volta compilata, l’istanza sarà depositata 
presso l’Ufficio delle Dogane competente in ra-
gione del luogo in cui il richiedente: 
- ha la contabilità principale relativa alle opera-

zioni doganali svolte; 
- vi svolge effettuata almeno una parte delle ope-

razioni 
- consente l’esecuzione dei controlli.

23.	Idem per il riconoscimento dello status di speditore/destinatario 
nel transito.
24.	Art. 253-ter Reg.to (CEE) n. 2454/93).
25.	Art. 4, 2° co, determinazione direttoriale 14.12.10 “Armi 
e materiali di armamento, stupefacenti e sostanze psicotrope; 
prodotti radioattivi; quadri e oggetti d’antiquariato; esemplari di cui 
al Reg.to (CEE) n. 338/97; prodotti soggetti ad accise di cui all’art. 
27 D.L. 331/97 conv. in L. 427/93 e agli artt. 21, 32, 43 d.lgs. 
504/95”.
26.	Tranne nel caso del regime dell’ammissione temporanea e per 
lo status di speditore autorizzato nel transito.

Nell’eventualità in cui il richiedente sia titolare 
di diverse sedi, l’Ufficio delle dogane competen-
te sarà individuato presso quella sede in cui sono 
state svolte nell’ultimo triennio il maggior nume-
ro delle operazioni doganali27.

Esame	preliminare
In base all’art. 253-ter Reg.to (CEE) n. 2454/93 ed 
alle integrazioni fornite con la DD del 14.12.10 
e con la circolare 9/D/11, l’Ufficio delle dogane 
presso il quale è stata presentata l’istanza effettue-
rà una iniziale verifica della regolarità e comple-
tezza formale della richiesta.
In tale fase, pertanto, non si procederà alla veri-
fica del possesso dei requisiti necessari per po-
ter essere autorizzati ad utilizzare la procedure di 
domiciliazione, ma solo a controllare che l’istan-
za contenga tutti gli elementi e tutti i documenti 
necessari per poter accedere alla fase successiva.
L’Ufficio delle dogane pertanto, entro 15 giorni28 
dal ricevimento dell’istanza, qualora ne ravvisi la 
non conformità al formulario di cui all’allegato 
67 delle DAC o la sua incompletezza provvede-
rà a comunicare al richiedente, la necessità della 
presentazione di una nuova richiesta o dell’inte-
grazione della documentazione.
Nell’ipotesi in cui, invece, risulti che nonostante 
il rinnovo della presentazione dell’istanza questa 
sia non conforme all’allegato 67, oppure sia sta-
ta presentata all’autorità doganale incompetente 
oppure il richiedente sia stato condannato per un 
reato grave connesso alla sua attività economica 
o se, nel momento in cui presenta la domanda 
è oggetto di una procedura fallimentare, questa 
fase preliminare si concluderà con il rigetto dell’i-
stanza.

Istruttoria	e	decisione	
L’accoglimento dell’istanza, invece, segna il pas-
saggio alla fase successiva che è quella del vero e 
proprio audit di impresa.
L’attività istruttoria avrà per oggetto l’esame della 
documentazione presentata dal richiedente nel-
la fase preliminare, la verifica delle autocertifica-
zioni e l’accertamento presso la sede dell’azien-
da del possesso dei requisiti oggettivi necessari 
per poter effettuare le operazioni di sdoganamen-
to presso i propri locali nonché della sua affida-
bilità finanziaria attraverso l’esame delle scrittu-
re contabili.
Alla luce dei risultati dell’audit, l’autorità doganale 
statuirà sulla richiesta di autorizzazione e, in caso 
di esito positivo, elaborerà il proprio provvedimen-
to utilizzando il formulario previsto nell’Allegato 67 
delle DAC dandone comunicazione al richiedente.

27.	Circolare 9/D/11 p. 2.2.
28.	30 giorni per il Regolamento comunitario.
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Non sembra superfluo evidenziare che la proce-
dura di domiciliazione assume delle connotazio-
ni diverse a secondo del regime doganale che si 
intende “domiciliare”.
Per esempio, nel caso di una procedura di domi-
ciliazione di regimi di importazione, è necessario 
che il richiedente sia anche titolare dello status 
di destinatario autorizzato29 nel regime del tran-
sito e, nel caso di regimi di esportazione abbina-
ta al transito, dello status di speditore autorizza-
to nel transito30, semplificazioni che consentono 
anch’esse di “non presentare in dogana né le mer-
ci né la dichiarazione di transito”.
La concessione di tale beneficio, comporta, ov-
viamente, da parte del soggetto autorizzato l’as-
sunzione di una serie di impegni derivanti dal 
rispetto delle norme, delle condizioni e criteri 
dell’utilizzo della procedura che sono oggetto di 
un disciplinare di servizio.

Conclusioni
Se da un lato è vero che la creazione del merca-
to unico di cui si celebra il ventennale nel 2012 
ha consentito di abolire tutte le formalità dogana-

29.	Art. 406 DAC
30.	Art. 398 DAC

li alle frontiere tra gli Stati membri, è vero, altresì, 
che, contemporaneamente, il contesto commer-
ciale è completamente mutato: la globalizzazio-
ne ha comportato e comporta un approvvigiona-
mento di merci su scala mondiale e la consegna 
just in time implica la necessità di avere controlli 
doganali più snelli e veloci.
Ne va pertanto che questo contesto, in cui alle 
difficoltà economiche e finanziarie si sommano 
la mancata armonizzazione dell’IVA, l’inesisten-
za di un regime sanzionatorio omogeneo, lascerà 
ai margini del traffico internazionale quegli Stati 
membri che non avranno saputo da un lato, pro-
porre ed attuare virtuosismi amministrativi tali da 
eliminare tempi di attesa, costi amministrativi, 
adempimenti burocratici, e dall’altro non avran-
no assicurato regole certe, trasparenti e coerenti, 
fonte di certezza giuridica e garanzia di compe-
titività reale, sia per le imprese, grandi o piccole 
che siano, che per i consumatori.

A cura di: CeSDE – Centro Studi Diritto Doganale 
Europeo - Trieste/Bruxelles

Le considerazioni del presente sono frutto esclusi-
vo del pensiero degli autori e non hanno carattere 
in alcun modo impegnativo per l’Amministrazio-
ne Finanziaria di appartenenza.
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LA SOCIETà EUROPEA

Lo statuto di società europea «Societas Euro-
peae» è entrato in vigore nel 2004.
Per l’approvazione di questo progetto ci 
sono voluti trent’anni il che rende palesi le 
troppe differenze legislative esistenti tra gli 
Stati membri in materia di diritto societario.
Inoltre, la sua effettiva applicazione necessi-
ta dell’adattamento della legislazione di ogni 
stato membro dell’Unione Europea.
In assenza di tale adeguamento, la creazio-
ne di una società europea rimane impossibi-
le in alcuni Stati.

Principali	vantaggi	della	società	europea
Questa società può esercitare le sue attività in tutti gli Stati dell’Unione 
Europea secondo una forma giuridica regolata dal diritto comunitario 
comune in tutti gli stati. Cosicché, quando la società è costituita in Ita-
lia, è il diritto italiano che si applica.
Non è più necessaria la creazione di una nuova struttura giuridica in un 
altro stato per esercitarvi una attività economica.
La sede sociale della società europea può essere trasferita in un’altro Sta-
to membro dell’Unione Europea, senza creazione di una nuova struttura.

Modalità	di	costituzione
Una società europea è costituita da almeno due società situate almeno 
in due Stati membri differenti, e può derivare da:
- fusione di due o più società anonime (o per azioni);
- creazione di una holding ad iniziativa di due società anonime o a re-

sponsabilità limitata;
- creazione di una filiale comune;
- trasformazione di una società anonima che possiede una filiale in un 

altro Stato membro da almeno due anni.

Formalità	di	creazione
È obbligatoria la redazione dello Statuto.
La creazione di una società europea deve essere pubblicata sul Giorna-
le Ufficiale dell’Unione Europea.
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È necessaria un’immatricolazione nello Stato ove 
la società ha la sede. Ogni Stato determina il re-
gistro su cui deve essere effettuata. Per l’Italia, la 
Camera di Commercio.

Denominazione	sociale
La società deve far precedere o seguire la sua de-
nominazione dalla sigla “SE”. Allo stesso modo, 
tutti gli atti e documenti emanati dalla società e 
diretti ai terzi (corrispondenza, fatture, annunci, 
pubblicazioni diverse) devono indicare la deno-
minazione sociale, preceduta o seguita dalle pa-
role “società europea” o dalla sigla “SE”, nonché 
l’ammontare del capitale sociale.

Capitale	sociale	della	società	europea
La società europea deve avere un capitale socia-
le minimo di 120.000 euro, ogni singolo Stato 
membro può prevedere un capitale minimo supe-
riore a tale limite.

Modalità	di	funzionamento
La società europea può essere alternativamente 
diretta:
- Da un organo di direzione e da un organo di 

sorveglianza (sistema dualistico)
- Da un organo d’amministrazione (sistema mo-

nistico)
Le modalità della gestione della società sono sta-
bilite nello Statuto.
Nel sistema dualistico l’organo di direzione assi-
cura la gestione della società; ha il potere di im-
pegnare la società verso i terzi e di rappresentar-
la davanti agli organi di giustizia. I suoi compo-
nenti sono nominati e revocati dall’organo di sor-
veglianza. Le funzioni di membro dell’organo di 
direzione e di membro dell’organo di sorveglian-
za non possono essere esercitate simultaneamen-
te nella medesima società. Tuttavia, l’organo di 
sorveglianza può, in caso di vacanza, designare 
uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di 
membro dell’organo di direzione.
L’organo di sorveglianza dà la sua autorizzazio-
ne per le seguenti operazioni: progetti di investi-
mento il cui ammontare è superiore alla percen-
tuale di capitale sottoscritto; creazione, acquisi-
zione, alienazione o liquidazione di imprese, sta-
bilimenti o parti di stabilimenti, quando il prez-
zo di acquisto o il ricavo della vendita è superio-
re alla percentuale del capitale sottoscritto; ricor-
so al credito o concessione di credito, emissione 
di obbligazioni e subentro o concessione di cau-
zione per impegni di terzi, quando l’operazione 
è globalmente superiore alla percentuale di capi-
tale sottoscritto, stipulazione di contratti di con-
segna e di prestazioni allorché il giro d’affari glo-
bale prevista è superiore alla percentuale del giro 

d’affari dell’ultimo esercizio commerciale.
Nel sistema monistico, l’organo di amministrazio-
ne cumula tali funzioni.
Quando la società europea è creata in Italia, le 
regole di direzione, amministrazione e controllo 
sono quelle che regolano la Società per Azioni.
Ciò vale anche per la regolamentazione delle As-
semblee Generali della società europea.

Conti	annuali
La società europea ha l’obbligo di predisporre i 
conti annuali comprendenti il bilancio, il conto 
dei profitti e delle perdite nonché l’allegato e un 
rapporto di gestione che contiene una relazione 
sull’evoluzione degli affari e la situazione della 
società e, se del caso, i conti consolidati.

Fiscalità
La società europea è assoggettata alle imposte ed 
alle tasse degli Stati nei quali dispone di una strut-
tura.
Le società europee costituite per via di fusione 
possono essere assoggettate nello Stato ove han-
no la sede sociale. In questo modo, il loro red-
dito globale è tassato nello Stato ove si trova la 
sede, dopo eventuale compensazione tra le perdi-
te subite da uno stabilimento situato in uno Stato 
membro ed i profitti realizzati da altri stabilimenti 
situati in altri Stati.

Trasformazione
Una società europea può trasformarsi in una so-
cietà per azioni a condizione che sia stata imma-
tricolata da oltre due anni e siano stati approvati i 
bilanci dei due primi esercizi sociali.
Se la società europea ha sede in Italia, la delibera 
di trasformazione è adottata con le regole previste 
per le assemblee generali.

Conclusione
Lo strumento della società europea è utilizzabile 
in pochi e determinati casi.
La sua costituzione pone alcuni problemi di rac-
cordo fra la normativa europea e quelle delle sin-
gole discipline nazionali.
D’altra parte i principi di libertà di stabilimento 
e di libera circolazione dei capitali e dei servizi 
consentono agli imprenditori di esercitare la loro 
attività in ogni Stato membro utilizzando delle 
stabili organizzazioni o creando delle succursali, 
delle filiali e delle controllate o partecipate. 
Tutto questo senza dover ricorrere a forme socie-
tarie particolarmente complesse.
Per questa ragione, secondo gli ultimi dati co-
nosciuti, a tutt’oggi sono state costituite meno di 
500 società europee e nessuna di esse in Italia.
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Fulvio	Degrassi nasce a Trieste, dove 
attualmente svolge la sua professione 
come commercialista dal 1984 
presso lo Studio di cui è fondatore.
Tra i suoi campi di attività spicca 
l’internazionalizzazione d’impresa, 
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a convegni e incontri di Studio 
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È stato Presidente dell’I.S.D.E.E. 
(Istituto regionale di Studi e 
Documentazione sull’Europa 
Comunitaria e l’Europa Orientale) ed 
è socio fondatore di Ce.S.D.E. (Centro 
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Fatti	all’origine	della	controversia
Gli antecedenti della riforma del sistema di tassazione delle imprese da 
parte del Government of Gibraltar.
L’11 luglio 2001 la Commissione ha deciso di avviare un procedimen-
to d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE su due normative ap-
plicate a Gibilterra relative all’imposta	sulle	società e riguardanti, rispet-
tivamente, le «società esenti» (G.U. 2002, C 26, pag. 13) e le «società 
qualificate» (G.U. 2002, C 26, pag. 9).
Per avere lo status di società esente, un’impresa doveva soddisfare va-
rie condizioni, fra le quali il divieto	di	esercitare	un’attività	commercia-
le	od	ogni	altra	attività	a	Gibilterra	salvo	che	con	altre	società	esenti	o	
qualificate. Salvo eccezioni, una	società	esente	era	esonerata	dall’im-
posta	sui	redditi	a	Gibilterra ed era tenuta solamente al versamento di 
un’imposta forfettaria annua di GBP 225. 
Le condizioni per beneficiare dello status di società qualificata erano, in 
sostanza, identiche a quelle richieste per beneficiare dello status di so-
cietà esente. Le società qualificate versavano un’imposta la cui aliquota 
era negoziata con le autorità tributarie di Gibilterra e variava tra il 2 e il 
10% dei loro utili.
Con sentenza 30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 e T-207/01, Go-
vernment of Gibraltar/Commissione (Racc. pag. II-2309), il Tribunale, da 
un lato, ha annullato la decisione di avviare il procedimento d’indagi-
ne formale sulle società esenti – la Commissione aveva qualificato com-
plessivamente come aiuto nuovo il regime applicabile a dette società – 
e, dall’altro, ha respinto la domanda di annullamento diretta contro la 
decisione di avvio relativa alle società qualificate.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Stop alle normative fiscali nazionali che consentono 
società “offshore” esenti da imposizione: è aiuto di Stato

L’internazionalizzazione di impresa è una 
pratica adottata da molte aziende in modi, 
forme e con intensità diversi e costituisce 
una delle più complesse, e allo stesso modo 
interessanti, strategie che un operatore eco-
nomico può perseguire in termini di defini-
zione del proprio business. Per le nostre im-
prese italiane, è una scelta determinante per 
sviluppare la propria attività e viene attuata 
largamente da imprese di grandi e piccole 
dimensioni, seppur con modalità semplici e 
più tipiche del nostro “fare impresa”.
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Il procedimento relativo alle società esenti ha con-
dotto a una decisione della Commissione, del 19 
gennaio 2005, di proporre opportune misure, che 
sono state accettate dal Regno Unito il 18 febbra-
io 2005 (GU 2005, C 228, pag. 9). In seguito al 
procedimento concernente le società qualificate 
la Commissione ha adottato, il 30 marzo 2004, la 
decisione 2005/77/CE, sul regime	di	aiuti	attuato 
dal Regno Unito a favore delle «società qualifica-
te» di Gibilterra (GU 2005, L 29, pag. 24), con la 
quale ha dichiarato incompatibile	con	il	mercato	
comune	il	regime	relativo	a	tali	società.
La riforma del sistema di tassazione delle impre-
se da parte del Government of Gibraltar	
Il 27 aprile 2002, fatta salva la questione se i re-
gimi fiscali relativi alle società esenti e alle socie-
tà qualificate costituissero o meno aiuti di Stato, il 
Government of Gibraltar ha annunciato la propria 
intenzione di abrogare l’intera normativa in ma-
teria di tassazione delle imprese e di introdurre 
un regime fiscale completamente nuovo per tut-
te le società di Gibilterra. Tale riforma	del	siste-
ma	di	tassazione	delle	imprese da parte del Go-
vernment of Gibraltar costituisce l’oggetto della 
presente controversia. 
Con lettera del 12 agosto 2002, il Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato alla 
Commissione, in applicazione dell’art. 88, n. 3, 
CE, la proposta di riforma del sistema di tassazio-
ne delle imprese (in prosieguo: la «proposta di ri-
forma tributaria») che il Government of Gibraltar 
intendeva attuare. 
Per essere messa in atto dal Government of Gi-
braltar, la proposta di riforma tributaria doveva 
essere previamente approvata dalla House of As-
sembly di Gibilterra. Nell’ambito di tale riforma, 
la normativa concernente le società esenti e le so-
cietà qualificate doveva essere abrogata con effet-
to immediato.
Come risulta dal punto 18 della sentenza impu-
gnata, detta	proposta	di	riforma	tributaria	con-
siste	 in	 un	 sistema	 di	 tassazione	 applicabile	 a	
tutte	le	società	stabilite	a	Gibilterra	e	in	un’im-
posta	addizionale	ovvero	un	prelievo	sanziona-
torio	(«top	up	tax»)	applicabile	solo	alle	socie-
tà	di	servizi	finanziari	e	alle	 imprese	di	servizi	
pubblici, che comprendono le imprese operanti 
nei settori delle telecomunicazioni, dell’elettri-
cità e dell’acqua.
Le caratteristiche del sistema di tassazione risul-
tante dalla proposta sono esposte ai punti 21-25 
della sentenza impugnata e che si riassumono in
1) Il sistema di tassazione è costituito da un’impo-

sta	sul	monte	salari (payroll tax), da un’imposta	
sull’occupazione	di	beni	immobili	a	uso	com-
merciale	 (business property occupation tax) e 
da una	tassa	di	registro (registration fee) annua 
pari a GBP 150 per le società non aventi come 
obiettivo la generazione di utili, e a GBP 300, 

per le società aventi come obiettivo la genera-
zione di utili

2) L’importo dell’imposta sul monte salari, insie-
me a quello della BPOT, sarà limitato	al	15%	
degli	utili;

3) Per alcune attività, nello specifico imprese	di	
servizi	finanziari	 e	 imprese	di	pubblici	 servi-
zi	si	prevede	un’imposta	addizionale sugli uti-
li derivanti dall’attività; l’aliquota di questa im-
posta è compresa tra	il	4	e	il	6%	degli	utili. An-
che in questo caso la sommatoria delle tre tipo-
logie di imposta sugli utili con un limite com-
plessivo del 15% di essi. 

4)	Le	imprese	di	pubblici	servizi, oltre all’imposta 
sul monte salari e alla BPOT, saranno	soggette	
a	un’imposta	[addizionale]	sugli	utili	derivan-
ti	dalle	loro	attività	di	servizi,	alla	percentua-
le	del	35%	su	tali	utili; l’applicazione dell’im-
posta [addizionale] garantirà che queste socie-
tà paghino sempre un’imposta pari al 35% de-
gli utili

La	decisione	controversa	
Dopo aver esaminato la notifica conformemen-
te alla procedura prevista all’art. 88, n. 2, CE, la 
Commissione ha considerato che la	 riforma	del	
sistema	di	tassazione	delle	imprese	a	Gibilterra, 
come notificata dal Regno Unito, costituiva	 un	
regime	di	aiuti	di	Stato	incompatibile	con	il	mer-
cato	comune	che	pertanto	non	poteva	essere	at-
tuato.
La Commissione ha enunciato, ai punti 98-152 
della decisione controversa, che la detta riforma 
era selettiva	sia	sul	piano	regionale	sia	sul	piano	
materiale. Da una parte, in quanto prevede un 
sistema di tassazione delle imprese in forza del 
quale le	 imprese	di	Gibilterra	sono	soggette,	 in	
generale,	a	un’aliquota	 inferiore	a	quella	appli-
cata	alle	imprese	del	Regno	Unito, la riforma, a 
giudizio della Commissione, conferisce un van-
taggio selettivo alle imprese di Gibilterra. 
D’altra parte, a giudizio della Commissione i se-
guenti aspetti della riforma fiscale, concernente 
l’imposta sul monte salari e la BPOT, sono selet-
tivi sul piano materiale. In primo luogo,	 la	con-
dizione	che	 subordina	alla	 realizzazione	di	uti-
li	l’applicazione	delle	imposte	favorirebbe	le	im-
prese	che	non	conseguono	utili; in secondo luo-
go, il	limite	del	15%	degli	utili	applicato	all’im-
posizione	favorirebbe	le	imprese	che,	per l’anno 
fiscale in questione,	hanno	bassi	utili	in	relazio-
ne	al	numero	dei	 loro	dipendenti	 e	 all’occupa-
zione	di	strutture	immobiliari	a	uso	commercia-
le; in terzo luogo, l’imposta	sul	monte	salari	e	la	
BPOT	favorirebbero, per loro natura, le	imprese	
che	non	hanno	una	reale	presenza	fisica	a	Gibil-
terra e, quindi, non sono soggette al sistema di 
tassazione delle imprese. 
Infine, la Commissione ha concluso che la	con-
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cessione	di	esenzioni	e	riduzioni	fiscali	di	cui	so-
pra	comporterebbe	una	perdita	di	gettito	fiscale	
equivalente	al	consumo	di	risorse	dello	Stato	sot-
to	forma	di	spese	fiscali. Le misure in causa sono 
dunque state qualificate come vantaggi accordati 
dallo Stato e mediante risorse di Stato. 
A seguito dei ricorsi	proposti	dal	governo	di	Gi-
bilterra	e	dal	Regno	Unito il	Tribunale	di	primo	
grado	ha	annullato,	il	18	dicembre	2008,	la	de-
cisione	della	Commissione. Nella sua sentenza il 
Tribunale	ha	dichiarato	che	la	Commissione	non	
aveva	 seguito	 un	metodo	 di	 analisi	 corretto	 ri-
guardo alla selettività materiale della proposta di 
riforma. A giudizio del Tribunale per provare la 
selettività del regime fiscale in causa, la	Commis-
sione	avrebbe	dovuto	dimostrare	che	 taluni	dei	
suoi	 elementi	 avevano	 carattere	derogatorio	 ri-
spetto	al	regime	fiscale	comune	o	«normale»	di	
Gibilterra. La Commissione non poteva, quin-
di, come invece ha fatto nella propria decisione, 
qualificare come selettive misure fiscali generali 
sulla base dei loro effetti.	Il	Tribunale	ha	ritenu-
to,	inoltre,	che	l’ambito	di	riferimento	per	valuta-
re	la	selettività	regionale	della	riforma	corrispon-
desse	esclusivamente	ai	confini	del	territorio	di	
Gibilterra	e	non	a	quelli	del	Regno	Unito.

Decisione	del	15	novembre	2011
La Corte dichiara che il Tribunale ha commesso 
un errore di diritto considerando che la proposta 
di riforma tributaria non conferisce vantaggi selet-
tivi alle società offshore.
La Corte considera che una pressione fiscale dif-
ferente risultante dall’applicazione di un regime 
fiscale «generale» non può essere sufficiente, in 
sé, a dimostrare la selettività di un’imposizione. 
Nondimeno, a suo giudizio, tale	 selettività	 sus-
siste	quando,	come	nella	 fattispecie,	 i	criteri	di	
imposizione	prescelti	da	un	regime	fiscale	sono	
idonei	a	caratterizzare	le	imprese	beneficiarie	in	
virtù	delle	proprietà	loro	peculiari	quale	catego-
ria	privilegiata.
La Corte constata che il regime fiscale di Gibil-
terra si caratterizza, segnatamente, per la com-
binazione dell’imposta sul monte salari e della 
BPOT quali criteri di imposizione unici che por-
tano a un’imposizione che è funzione del nume-
ro dei dipendenti e delle dimensioni degli immo-
bili commerciali occupati. Tuttavia, data	l’assen-
za	di	altri	criteri	di	imposizione,	la	combinazio-
ne	di	 questi	 due	 criteri (fondati su elementi, in 
sé, generali) esclude	a	priori	da	qualsivoglia	im-
posizione	 le	 società	 offshore,	 in	 quanto	 queste	
ultime	 non	 hanno	 dipendenti	 né	 occupano	 im-
mobili	commerciali. Tali criteri operano, quindi, 

una discriminazione tra società che si trovano in 
una situazione analoga sotto il profilo dell’obiet-
tivo perseguito dalla proposta di riforma tributa-
ria, che è quello di introdurre un sistema genera-
le di tassazione per tutte le società stabilite a Gi-
bilterra.
Di conseguenza, la Corte conclude che la circo-
stanza che le società offshore sfuggano all’impo-
sizione a Gibilterra non è una conseguenza ca-
suale del regime di cui trattasi, bensì il risultato 
ineluttabile del fatto che le due imposte sulle so-
cietà (in particolare, i loro criteri di imposizione) 
sono concepiti precisamente in modo che le so-
cietà offshore, le quali per loro natura non hanno 
dipendenti né occupano immobili commerciali, 
sfuggano	 all’imposizione. Il fatto che le società 
offshore non siano tassate, proprio grazie alle ca-
ratteristiche peculiari a tale categoria di società, 
consente, quindi, di considerare che esse benefi-
ciano di vantaggi selettivi.
In particolare, la Corte ricorda che, contrariamen-
te al ragionamento del Tribunale, la qualificazio-
ne di un sistema fiscale come «selettivo» non di-
pende dal fatto che quest’ultimo sia concepito 
in maniera che le imprese siano assoggettate nel 
loro insieme agli stessi oneri fiscali, ma talune di 
esse godano di deroghe che concedono loro un 
vantaggio selettivo. Un tale modo di comprende-
re il criterio di selettività presupporrebbe che un 
regime fiscale, per poter esser qualificato come 
selettivo, sia concepito secondo una determinata 
tecnica regolamentare, con la conseguenza che 
talune norme tributarie nazionali sfuggirebbero 
immediatamente al controllo in materia di aiuti 
di Stato per il solo fatto di rientrare in un’altra tec-
nica regolamentare, benché producano i medesi-
mi effetti.
Poiché	la	proposta	di	riforma	tributaria	è	mate-
rialmente	selettiva	per	 il	 fatto	di	conferire	van-
taggi	selettivi	alle	società	offshore, la Corte ritie-
ne che non occorra esaminare se la proposta di ri-
forma sia selettiva sul piano territoriale
Contesto	normativo 
L’art. 6 del regolamento (CE) del Consiglio 22 
marzo 1999, n. 659, recante modalità di appli-
cazione dell’articolo [88 CE] (G.U. L 83, pag. 1), 
prevede che la decisione della Commissione sia 
valutata dallo Stato membro e da tutti gli altri, che 
dovranno formulare le loro osservazioni entro un 
termine stabilito di norma non superiore ad un 
mese. 

(Corte	di	Giustizia	Europea)
Sentenza selezionata e commenti coordinati da 
Degrassi&Partners
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Stefano	Grigoletti, laureato 
in Economia e Commercio 
presso l’Università degli 
Studi di Verona, è consulente 
e formatore in Marketing e 
Organizzazione aziendale 
e dal 2009 professore a 
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di Economia e Gestione delle 
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e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Padova. Collabora 
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di Information Technology 
Business to Business.

Strategie	di	internazionalizzazione:	un	quadro	di	
riferimento
Sul piano prettamente accademico, l’internazionalizzazione è una del-
le strategie cosìdette “corporate” che presidiano la scelta dei settori in 
cui si opera e dei mercati di riferimento. Da questo punto di vista, in-
ternazionalizzare l’attività d’impresa significa scegliere di sviluppare il 
proprio business al di fuori del Paese di origine. Concretamente, se tale 
scelta si traduce spesso nell’estendere le proprie vendite in Paesi stranie-
ri, il processo di internazionalizzazione ha diverse implicazioni a livello 
organizzativo e gestionale  che possono essere riportate ad uno schema 
logico di riferimento, utile per esaminare con attenzione e attuare con 
efficacia le stesse scelte di internazionalizzazione.
In primis, internazionalizzare il business significa scegliere quali proces-
si aziendali estendere fuori dai confini nazionali. Indicativamente tutti i 
processi aziendali possono essere internazionalizzati, tuttavia tale scel-
ta è presidiata dall’applicazione di due concetti specifici: concentrazio-
ne e dispersione.
Concentrare le attività, o i processi aziendali, significa decidere di svol-
gere tali attività in uno stesso luogo, perché si raggiungono volumi mag-
giori, quindi economie di scala, oppure perché si accede a fattori con-
venienti, si pensi al costo del lavoro e delle materie prime, o infine per 
sfruttare i vantaggi del coordinamento di processi aziendali circoscritti 
geograficamente.
Disperdere le attività, significa al contrario trovare convenienza a spo-
stare i processi aziendali in Paesi diversi dal Paese di origine, qualora i 

STRATEGIE E MODELLI 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Uno sguardo alle PMI italiane

L’internazionalizzazione di impresa è una 
pratica adottata da molte aziende in modi, 
forme e con intensità diversi e costituisce 
una delle più complesse, e allo stesso modo 
interessanti, strategie che un operatore eco-
nomico può perseguire in termini di defini-
zione del proprio business. Per le nostre im-
prese italiane, è una scelta determinante per 
sviluppare la propria attività e viene attuata 
largamente da imprese di grandi e piccole 
dimensioni, seppur con modalità semplici e 
più tipiche del nostro “fare impresa”.
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mercati di riferimento siano diversi e quindi va-
dano presidiati e seguiti direttamente, per ridurre 
ad esempio i costi logistici e di trasporto, o infi-
ne per ridurre la dipendenza dalle oscillazioni so-
cio-economiche di una singola – o poche – aree 
di sbocco (frazionando il così detto rischio Paese).
Valutare la convenienza economica a concentra-
re o disperdere tutti o parte dei processi azienda-
li, cioè il proprio business, è quindi fondamenta-
le per presidiare un processo di internazionaliz-
zazione e costituisce la prima dimensione delle 
strategie di internazionalizzazione. 
La seconda dimensione del processo di inter-
nazionalizzazione, che viene combinata con le 
scelte di concentrazione e dispersione, consiste 
nel definire il grado di coordinamento tra i pro-
cessi internazionalizzati e/o le unità e sedi dislo-
cate in Paesi diversi.
Le due dimensioni indicate, consentono di costrui-
re il quadro di riferimento delle strategie di interna-
zionalizzazione perseguibili da un’impresa.

L’internazionalizzazione	commerciale:	
principali	modalità	di	attuazione
Qualora l’obiettivo di internazionalizzazione del 
business si concentri sulla vendita in Paesi stranie-
ri, si parla più specificatamente di internazionaliz-
zazione commerciale. In concreto, significa defini-
re le strategie per internazionalizzare i processi di 
vendita. Riprendendo i concetti di concentrazio-
ne e dispersione, nell’ambito del quadro strategico 
di riferimento, l’internazionalizzazione può essere 
realizzata attraverso due principali forme:
1. la prima, già anticipata nell’ambito della ma-

trice delle strategie di internazionalizzazio-
ne, consiste nel tradizionale Export, vale a dire 
nell’estendere alcune fasi del processo di ven-
dita in nuovi Paesi di destinazione tramite la 
propria rete vendita (diretta o indiretta) o rap-
portandosi a intermediari di vendita specia-
lizzati (così dette trading companies). In ogni 
caso, mantengo concentrate le mie attività e 
processi  nel Paese di origine e coordino con 

un basso sforzo le vendite all’estero;
2. la seconda, consiste nell’investire direttamen-

te nel Paese di destinazione (Investimenti Diret-
ti Esteri o IDE) partecipando al capitale di im-
prese commerciali estere già operanti nel Pae-
se di destinazione (attività brownfield) o inve-
stendo nell’apertura di nuove società commer-
ciali (attività greenfield). Complessivamente, at-
tuo una forma di delocalizzazione commerciale 
però strettamente collegata, e coordinata, con il 
resto delle attività ancora gestite nel Paese di ori-
gine. Spesso, infatti, questa forma di internazio-
nalizzazione commerciale ha delle significative 
ripercussioni sulle scelte produttive, o comun-
que sulla composizione dell’offerta complessiva 
di un’azienda, che sempre più dovrà conformar-
si alle specifiche e spesso diverse esigenze del 
nuovo Mercato di sbocco. Emblematiche sono 
le attenzioni da porre (e le variazioni in termini 
di prodotto/servizio) da parte di un operatore eu-
ropeo/occidentale quando rivolge la propria of-
ferta verso i Mercati Medio-Orientali e Asiatici.

La seconda delle due principali forme di inter-
nazionalizzazione commerciale può portare ad 
insediamenti diretti di tutti i processi azienda-
li, quindi anche produttivi, per un presidio com-
pleto, lungo tutta la catena del valore, del nuovo 
Mercato di riferimento.
Esistono infine forme di internazionalizzazione 
più snelle, costituite da accordi con operatori lo-
cali del Paese di destinazione, che possono va-
riare, per citare alcuni esempi, da accordi com-
merciali con rivenditori, anche nella modalità del 
franchising (che costituiscono tipologie di non 
equity agreement), ad accordi più strutturati di 
co-partecipazione alla costituzione di nuove so-
cietà commerciali (nella forma di joint venture, ti-
pico esempio di equity agreement).

L’internazionalizzazione	nelle	piccole	e	
medie	imprese	italiane
Le piccole e medie imprese italiane sono cono-
sciute come aziende flessibili e capaci di rispon-

Tabella 1: Matrice delle strategie di internazionalizzazione
El
ev

at
o	

co
or

di
na

m
en

to
Concentrazione	e	alto	grado	di	coordinamento
Vengono “delocalizzati” alcuni processi, spesso 

quello produttivo, che richiedono un elevato 
coordinamento con la sede nel Paese di origine.

Dispersione	e	alto	grado	di	coordinamento
I processi vengono localizzati in diversi Paesi di 
destinazione, in funzione di specifiche scelte di 

convenienza economica. La gestione complessiva 
del business richiede un elevato coordinamento 

internazionale.

B
as

so
	

co
or

di
na

m
en

to Concentrazione	e	basso	grado	di	coordinamento
I processi principali vengono svolti nel Paese di 

origine e, con un limitato coordinamento, è possibile 
estendere all’estero alcune fasi del processo di 

vendita (Export tradizionale)

Dispersione	e	basso	grado	di	coordinamento
Si tende a replicare l’intera catena del valore, vale a 

dire tutti i processi aziendali, nel Paese di destinazione, 
creando sedi staccate e autonome.

Concentrazione Dispersione
Fonte: elaborazione da “Economia e Management delle Imprese”, Hoepli 2010.
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dere ai mutamenti nei Mercati, anche e soprattut-
to costruendo una presenza significativa in molti 
Mercati stranieri.
Come presentato dal VII Rapporto Unicredit sulle 
piccole imprese, edizione 2010-2011, l’Italia con 
il 3,3% di quote di beni e servizi esportati sul to-
tale del commercio mondiale, occupa il IV posto 
in Europa (la quota tedesca supera il 8,5%, quel-
la francese si assesta a circa 4,6%, la quota spa-
gnola è inferiore al 2%) e il VII in un confronto a 
livello mondiale. Con riferimento alla consisten-
za complessiva di IDE, l’Italia con circa 578 mi-
liardi di dollari investiti all’estero al 2009 presen-
ta un valore che è poco meno della metà della 
consistenza tedesca, circa 1/3 del valore raggiun-
to dalla Francia ed è di poco inferiore al dato spa-
gnolo. In termini di flussi di investimenti annuali, 
nel periodo pre-crisi, il valore degli IDE italiani si 
aggirava sui 50 miliardi di dollari al 2008, men-
tre la Spagna superava i 70 miliardi, la Germania 
i 150 miliardi e Francia  ben oltre i 200. Il proces-
so di delocalizzazione delle attività attraverso in-
vestimenti in Paesi stranieri, quindi, interessa in 
misura meno evidente le nostre imprese, riguarda 
principalmente le medio-grandi aziende e com-
plessivamente coinvolge una percentuale mode-
sta di imprese, circa il 3% nel 2010 (Rapporto ICE 

2009-2010). Dal confronto, seppur limitato, con 
altri partner europei, emerge come l’export costi-
tuisca una forma privilegiata di internazionalizza-
zione per le nostre imprese italiane.

Sul totale delle imprese manifatturiere italia-
ne esportatrici, oltre l’85% è costituito da picco-
le imprese, poco più del 10% da imprese di me-
die dimensioni e il restante sono grandi impre-
se. In termini di valore esportato, sul totale del-
le esportazioni manifatturiere la quota associata 
all’export delle piccole imprese si assesta al 20%, 
il 30% è esportato dalle medie imprese e il rima-
nente 50% è quindi frutto dell’internazionalizza-
zione delle grandi imprese.

Dal punto di vista delle aree geografiche di mag-
gior interesse, Unione Europea e Continen-
te Americano raccolgono oltre il 75% del tota-
le esportato dalle nostre imprese, mentre aree in 
forte crescita come il Mercato Asiatico costitui-
scono ancora uno sbocco limitato. Nell’ultimo 
decennio, tuttavia, vanno rilevate le variazioni 
positive seppur lievi (comunque non negative 
come in altri Mercati di sbocco più tradiziona-
li) in aree importanti come il Medio Oriente e in 
Africa Settentrionale.

Tabella 2: Esportazione e IDE

Paese
Esportazioni
(quota	%	su	

commercio	mondiale)

Investimenti	Diretti	Esteri
in	uscita	(consistenza	al	
2009	in	miliardi	di	$)

Investimenti	Diretti	Esteri	
in	uscita	(valore	al	2008	

in	miliardi	di	$)
Italia 3,3 578 50
Germania 8,6 1.378 160
Francia 4,6 1.720 240
Spagna 1,7 646 160

Fonte: elaborazione da VII Rapporto Unicredit, edizione 2010-2011

Tabella 3: Imprese esportatrici e valore delle esportazioni, per dimensione di impresa

Variabili
Piccole	imprese

(meno	di	50	addetti)
Medie	imprese

(tra	50	e	249	addetti)
Grandi	imprese

(a	partire	da	250	addetti)
Numero di imprese esportatrici 86% 11% 3%
Quota di prodotti esportati sul 
totale export italiano

20% 30% 50%

Fonte: elaborazione da VII Rapporto Unicredit, edizione 2010-2011

Tabella 4: Export per area di destinazione
Area Quota	sul	totale	Export	italiano Variazione	quota	2001-2009

Unione europea 58,4 -2,1
Paesi extra UE 12,1 3,7
Africa settentrionale 3,6 1,2
Africa Centro-Meridionale 1,3 0,1
America Settentrionale 7,0 -3,6
America Centro-Meridionale 3,3 -0,3
Medio Oriente 5,0 1,4
Asia centrale 1,3 0,6
Asia orientale 6,0 -0,9
Altri Paesi 2,1 -

Fonte: elaborazione da VII Rapporto Unicredit, edizione 2010-2011
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Un ultimo approfondimento, tratto dal VII Rap-
porto Unicredit, merita l’analisi sulla qualità dei 
prodotti esportati (in particolare beni fisici). In li-
nea con il nostro modello di specializzazione 
produttiva, anche le esportazioni hanno privile-
giato inizialmente prodotti tipici della tradizione 
industriale italiana, talvolta a basso contenuto di 
innovazione e/o a bassa complessità tecnologica. 
Tuttavia, nell’ultimo decennio si è assistito ad una 
riqualificazione dell’export verso una maggio-
re qualità e specializzazione di prodotto, le uni-
che caratteristiche che permettono di competere 
con gli operatori economici dei Paesi emergenti 
e, cosa ancora più importante, che qualificano e 
differenziano il Made in Italy.
I dati raccolti con riferimento all’internaziona-
lizzazione delle nostre imprese italiane, fanno 
emergere due principali dinamiche:

1. da un lato, la capacità tipica dell’imprendito-
ria del nostro Paese di saper cogliere le oppor-
tunità della globalizzazione, con un tessuto di 
piccole e micro imprese (complessivamente il 
98% del totale) in grado di insediarsi in Merca-
ti esteri, talvolta anche lontani, contribuendo 
in modo non marginale all’export complessivo 
del Paese;

2. dall’altro lato, l’apertura di uno spazio per far 
crescere la cultura dell’internazionalizzazione, 
stimolando e supportando forme più complesse, 
dall’export alla presenza diretta ad esempio.

In conclusione, il Made in Italy può trarre, anche 
dal confronto internazionale, una forte spinta per 
una maggior differenziazione e qualità di prodot-
to, che oggi appare sempre più la strada maestra 
per garantire nel tempo la competitività del nostro 
sistema imprenditoriale.



Fiscalità internazionale  n. 1 • 2012

VARIE

Ana	Maria	Pérez	Magdalena nasce 
in Spagna dove si laurea nel 1993, a 
Valencia. Dopo diverse esperienze 
professionali all’estero, anche di 
carattere didattico, tra cui spicca 
quella svolta in Inghilterra, approda 
a Trieste nel 1997, dove inizia la 
sua collaborazione con lo Studio 
Degrassi&Partners.
Ha maturato esperienza nel 
settore della pianificazione e 
dell’internazionalizzazione 
d’impresa, particolarmente nei 
Paesi dell’Est Europa, dove ha 
gestito diversi progetti di carattere 
imprenditoriale ma anche in 
collaborazione con enti pubblici o a 
capitale misto. 
Tra i paesi “incrociati” nel suo 
percorso professionale, caratterizzato 
da costanti esperienze maturate 
all’estero, la Russia è quello che 
l’ha vista maggiormente impegnata 
nel coordinamento di progetti, che 
vanno dalla selezione e creazione 
dello strumento adatto per operare, 
alla delocalizzazione, passando 
per lo sviluppo della Model Farm 
e la creazione di incubatori per le 
aziende; la predisposizione di Studi 
settoriali di carattere commerciale o 
il coordinamento di attività di tipo 
legale/fiscale sul territorio fanno 
parte dell’attività che gestisce in 
collaborazione con la sede locale.
Ha coordinato e partecipato 
anche in qualità di relatrice a 
convegni e incontri di Studio nel 
settore dell’internazionalizzazione 
d’impresa.

INVESTIRE IN RUSSIA: 83 MOTIVI
Kaliningrad

La Federazione Russa, con i suoi 143 milio-
ni di abitanti suscita un grande fascino per gli 
investitori. Con le sue 83 regioni estese lungo 
17.075.400 km² la Russia rappresenta la mag-
giore entità statale del mondo. L’interesse eco-
nomico che suscita il paese si concentra spesso 
sulla capitale, o sulle città più grandi della Fe-
derazione. Tuttavia, ogni sua Repubblica, Kraj, 
oblast o città federale o circondario autonomo 
ha delle peculiarità (geografiche, normative, 
culturali e di opportunità di mercato) che pos-
sono rendere attraente detta regione in funzio-
ne del settore d’investimento. Si rende neces-
sario pertanto conoscere le caratteristiche e i 
particolari vantaggi di una determinata zona 
per valutare l’opportunità di svolgere una de-
terminata attività. Inizieremo a conoscere la 
Russia con la Regione* di Kaliningrad. La sua 
peculiare posizione la rende molto “europea”, 
mentre la sua legislazione la rende particolar-
mente interessante per lo sviluppo di attività 
produttive in settori strategici come la pesca, 
l’industria metalmeccanica o del legno, tra gli 
altri. Numerose sono le risorse minerarie che 
si concentrano su un territorio di 15.100 km2 
di estensione, tra cui merita citare la maggiore 
concentrazione di ambra del mondo. Il livello 
d’istruzione della popolazione** la rende una 
delle zone russe di maggiore livello culturale.

*	Oblast
**	Il 99% della popolazione sa leggere e scrivere
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Kaliningrad:	enclave	russa	o	Europea?
Kaliningrad è la capitale dell’Oblast (Regione) 
dell’omonimo nome, costituitosi il 7 aprile 1946. 
Sulla costa sud-orientale del Mar Baltico confina 
a nord-est con la Repubblica della Lituania, a sud 
con la Polonia ed è circondata ad ovest e a nord-
ovest dal Mar Baltico. È l’enclave più occidenta-
le della Federazione Russa ed è separata da essa 
geograficamente. Il centro russo più vicino (cit-
tà di Pskov) è a 800 km da Kaliningrad. Con una 
superficie di 15.100 km2 occupa l’85° posto per 
grandezza su 89 territori della Federazione Russa, 
mentre è al 60° posto per popolazione1.
La sua posizione come enclave russa, ma anche 
come enclave europea la rende “appetibile” e nel 
contempo “temibile” per le due realtà. Nel 2004, 
con allargamento dell’Unione Europea, si teme-
va che la regione sarebbe diventata fonte di de-
stabilizzazione. Tuttavia, grazie ai buoni rapporti 
e alle lunghe trattative con l’Unione Europea, l’a-
desione di Polonia e Lituania non ha danneggia-
to sostanzialmente l’enclave. Ciononostante, la 
doppia identità crea alcuni problemi pratici per 
ciò che riguarda i confini e per la sua “separatez-
za” dalla Russia: fondamentalmente sul transito di 
persone, merci e risorse energetiche, ma anche su 
questioni legate ai visti e alla dogana.
A rendere meno problematica la situazione del-
la regione di Kaliningrad dovrebbe contribuire la 
costruzione della Centrale Nucleare del Baltico. 
Questo piano infrastrutturale riqualificherà l’inte-
ra area della regione baltica, migliorando sensi-
bilmente il ruolo di Kaliningrad. Gli investimenti 
previsti per la costruzione della Centrale Nuclea-
re si aggirano sui 5 (cinque) miliardi di euro. L’E-
nel è la prima società straniera nella storia della 
Russia che compartecipa ad un progetto nel setto-
re dell’Energia Nucleare.

Risorse	naturali	
La regione è ricca di fonti energetiche e risorse mi-
nerarie, che la renderebbero interessante per inve-
stimenti stranieri se la Russia non avesse posto il di-
vieto ai non residenti di sfruttare le risorse del ter-
ritorio. Molti sono gli accordi, tuttavia, tra i colos-
si locali e le primarie società mondiali leader nei 
settori che consentono di utilizzare una tecnologia 
moderna e di sfruttare al massimo le caratteristiche 
naturali del territorio. 
Tra le risorse energetiche più importanti della re-
gione si trova il petrolio, le cui riserve ammonta-
no a circa 60 milioni di tonnellate. Oggi si frutta-
no più di 25 giacimenti di petrolio. Inoltre, sono 

1.	Nel 2010, anno dell’ultimo censimento, la popolazione era 
pari a 941.873 abitanti, registrando un calo di 13.408 rispetto al 
censimento precedente. L’86,4% della popolazione è russa, seguita 
da ucraini e da bielorussi.

noti i depositi di lignite2 e di torba3. Per quanto ri-
guarda invece l’energia, Kaliningrad produce solo 
il 20% del suo fabbisogno.
Tra le risorse minerarie che si trovano sul territo-
rio primeggia l’ambra. La stima delle riserve tota-
li di ambra disponibile nella zona si aggira sulle 
350 mila tonnellate, che rappresenta il 90% delle 
riserve mondali. Altre risorse minerarie importan-
ti sono: l’alite, Sali di potassio-Magnesio, i sapro-
pel, la glauconite e la zeolite. Vale la pena men-
zionare tra le risorse metalliche i materiali ferro-
si e i depositi di argilla e di altri materiali per l’u-
tilizzo edile4.

Infrastrutture

Trasporto
La rete viaria di Kaliningrad è relativamente svi-
luppata, ma il suo stato richiede migliorie. I trat-
ti della rete paneuropea di trasporti che si trova-
no sul suo territorio sono poco sviluppati. Il ramo 
B del corridoio IX, che collega Kaliningrad a Kiev, 
via Vilnius e Minsk, è particolarmente importante 
per Kaliningrad.
I collegamenti ferroviari con i paesi confinanti e 
con la Russia sono sottoutilizzati rispetto agli anni 
‘80 e ai primo anni ‘90. La linea ferroviaria princi-
pale, Kaliningrad-Kaunas-Minsk- Mosca, è utiliz-
zata per il trasporto di merci verso e dalla Lituania 
e Russia. La linea Kaliningrad-Riga-San Pietrobur-
go è meno utilizzata per il trasporto internaziona-
le di merci, come pure le linee di collegamento 
con la Polonia (in gran parte a causa della diffe-
renza di scartamento dei binari).
Le correnti di traffico per e dall’UE possono utiliz-
zare vari percorsi e non sono costrette a passare 
da Kaliningrad. Quando si recano nell’Europa oc-
cidentale e centrale i finlandesi, gli estoni, i letto-
ni e i lituani usano di solito il ramo del corridoio I 
denominato “Via Baltica”, Helsinki-Tallinn-Riga-
Kaunas-Varsavia, aggirando Kaliningrad da Est ed 
evitando il ramo denominato “Via Anseatica”, Ri-
ga-Kaliningrad-Danzica.

I porti di Kaliningrad sono meno utilizzati dalle 
navi da carico straniere che i porti di Lituania, Let-
tonia ed Estonia. Essi non sono abbastanza com-
petitivi nemmeno per gli scambi interni alla Rus-
sia: un viaggio per ferrovia da Mosca dura 25-28 
ore ed è più caro che spedire le merci a porti al-
ternativi come Klaipeda. Kaliningrad potrebbe 
però assorbire una parte del traffico di merci pro-

2.	A Grachevskoye si estraggono circa 30 milioni di tonnellate, 
mentre le miniere di Mamonovo hanno una capacità di produzione 
di 40 milioni di tonnellate.
3.	2,5-3,0 miliardi di metri cubi. I 2/3 delle riserve si trovano nei 
distretti di Polessk e Slavsk.
4.	Come la sabbia e la ghiaia, le cui riserve complessive si aggirano 
sui 100-110 milioni di metri cubi.
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veniente dalla Bielorussia e dall’Ucraina setten-
trionale. 
Esiste un unico volo internazionale regolare diret-
to, che collega Kaliningrad a Copenhagen.
I contatti di Kaliningrad con i paesi confinan-
ti sono oggi ancora ostacolati dal lento disbrigo 
delle formalità di frontiera e dalle strozzature in-
frastrutturali ai 23 posti di varco stradali, ferrovia-
ri, aerei e navali della regione.

Trasporto Portuale
Si tratta di complesso portuale costituito da un 
porto marittimo commerciale, un porto da pe-
sca statale e un porto fluviale. La loro importanza 
strategica è notevole. Due di questi porti sono in 
grado di accogliere navi con una capacità fino a 
24.000 tonnellate. 
I porti sono collegati al mare tramite un canale di 
navigazione di 42 km. Per attraversare il canale, 
le navi sono sottoposte alle seguenti restrizioni:
• Pescaggio massimo 8,2 m;
• Lunghezza massima 170 m (navi a carico 

secco);
• Lunghezza massima 140 m (petroliere);
• La lunghezza totale di 29 attracchi è 5 km.
Tutti i porti consentono di svolgere le operazioni 
di carico e scarico molto velocemente. 
La movimentazione del porto da pesca è di 3 
milioni di tonnellate all’anno, mentre la capa-
cità del porto commerciale supera i 5 milioni di 
tonnellate.

Autostrade
La lunghezza delle strade nella regione di Kali-
ningrad è di circa 4.600 km. Tutte le strade sono 
asfaltate. Lo sviluppo della rete stradale è quasi 
10 volte superiore rispetto alla media in Russia e 
ammonta a 300 km ogni 1.000 m2 di territorio. 
La rete stradale esistente è caratterizzata dalla 
presenza di ponti, cavalcavia, canali sotterranei. 
In media c’è un ponte o un cavalcavia ogni 6 km 
di strada e un condotto per ogni km di strada. In 
Russia questi indici sono molto inferiori. 
Ci sono due direzioni per il trasporto attraverso 
l’Europa: “Riga-Kaliningrad-Gdansk (Danzica)” – 
n. 1A e “Kiev-Minsk-Vilnius-Kaliningrad” n. 9D.

Ferrovie
Le principali vie di comunicazione che collega-
no Kaliningrad e le altre regioni della Russia sono 
le ferrovie, la cui lunghezza complessiva è di 756 
km, compresi 95 km di ferrovia elettrificata. I trat-
ti di ferrovia elettrificata sono tre volte inferiori ri-
spetto al resto della Russia. Il 74% dei carichi vie-
ne trasportato attraverso la ferrovia.
Le stazioni di Kaliningrad, Bagrationovsk, Cher-
niakhovsk, Mamonovo e Zheleznodorozhniy 

sono adatte per il trasporto dei carichi, poiché di-
spongono di binari sia russi che europei. 
Esiste un traffico ferroviario regolare che collega 
Kaliningrad a Gdynia e, via Tczew, a Berlino.
Sono disponibili collegamenti per Russia, Bielo-
russia, Lituania, Lettonia, Ucraina, Germania e 
Polonia.

L’aeroporto di Kaliningrad
L’aeroporto di Kaliningrad è diviso in due parti, 
con due accessi separati (5 km). C’è un’area na-
zionale, per i voli da e per la Russia e una inter-
nazionale.
La distanza dal centro della città è di circa 30 km.
L’aeroporto internazionale di Khrabrovo è situato 
a 24 km a nord di Kaliningrad ed è collegato alla 
città da una strada. La capacità di transito dell’ae-
roporto è di 400 passeggeri all’ora. Linee regolari 
collegano Kaliningrad a 14 città della Russia e dei 
paesi CSI ed anche a Varsavia e a Copenhagen. Ci 
sono anche voli charter. 
Una pista di 2.500 m x 60 m consente l’atterrag-
gio di aerei con un carico fino a 100 t. 
L’attrezzatura radio dell’aeroporto garantisce l’at-
terraggio di un aeroplano di categoria minima di 
1 IKAO. 
Il terminal internazionale è distante 3 km dal ter-
minal nazionale. Kaliningrad dispone di voli re-
golari verso 29 principali città dei paesi CSI.

Clima	per	gli	investimenti	e	rapporti	con	
l’UE
I grandi	investimenti sono di provenienza russa5. 
Il governo federale si è prefisso l’obiettivo di fare 
in modo che gli abitanti di Kaliningrad giungano 
ad avere gli stessi standard di vita dei loro vicini 
dell’UE, anche se attualmente il PIL pro capite è 
pari alla metà di quello dei paesi baltici e ad un 
terzo di quello polacco. La creazione dello status 
di zona	economica	speciale ha compensato par-
zialmente le perdite dovute alle spese di transito 
ma non ha provocato una forte ripresa economi-
ca. Tuttavia sono numerosi gli accordi con enti, 
Regioni e organi statali di diversi paesi dell’UE 
che prevedono l’arrivo di forti	 investimenti e la 
creazione di nuovi posti di lavoro. 
Dal 2006 il	 volume	 degli	 investimenti dei resi-
denti nella ZES di Kaliningrad ha oltrepassato 
33,5	miliardi	 di	 rubli e nel 2011 l’oblast è sta-
to situato al 20° posto nel ranking di regioni russe 
con maggiore attrattivo per gli investimenti.
Attualmente le relazioni	 commerciali UE-Russia 
sono disciplinate dall’accordo di partenariato e coo-
perazione (APC) sottoscritto nel 1994. Con l’adesio-
ne all’UE della Polonia e della Lituania esse sono di-
ventate parti dell’accordo e negli scambi tra la Rus-

5.	In particolare l’officina di assemblaggio della BMW.
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sia e l’UE allargata si applica la tariffa	esterna comu-
ne. La Comunità applica già dazi molto bassi (4,1%) 
al commercio di prodotti industriali con la Russia, 
mentre il dazio con la Polonia è del 15,8% e quello 
con la Lituania del 5,3%; le merci russe beneficiano 
pertanto dei dazi sensibilmente inferiori dopo l’am-
pliamento, destinato a cambiare e migliorare dopo 
la recente adesione della Russia all’OMC.
Considerata la prossimità	dell’enclave ai merca-
ti europei la prospettiva di un accesso agevola-
to rappresenta un’occasione unica per la Regio-
ne. Attualmente i prodotti originari di Kaliningrad 
che vengono spediti in Russia e viceversa transita-
no attraverso la Lituania, la Lettonia o la Bielorus-
sia. Grazie all’APC dopo l’adesione vige il transi-
to libero verso questi paesi6 e non vi è più dazio 
doganale o altro dazio di transito.
Quanto alla circolazione	dei	beni, sarà necessa-
rio prestare attenzione al varco	delle	frontiere. Vi 
sono attualmente 23 posti di frontiera tra Kalinin-
grad, la Polonia e la Lituania. Per garantire una 
circolazione efficiente dovrebbero essere miglio-
rate le infrastrutture materiali e le procedure, per-
fezionando i sistemi d’informazione. Tuttavia, il 
recente accordo con l’UE, che prevede il ricono-
scimento di tutto l’oblast come zona di frontie-
ra, non potrà che agevolare la circolazione delle 
merci. Infatti, considerando la situazione geogra-
fica di Kaliningrad e i conseguenti problemi spe-
cifici che la regione deve affrontare, a dicembre 
2011 l’UE ha deliberato di introdurre una deroga 
specifica al regolamento (CE) n. 1931/2006. 
Con l’ampliamento dell’UE hanno ricevuto la 
priorità due posti	 di	 frontiera	 di Kaliningrad: 
Chernyshevskoe/Kybartai-Nesterov (strada/ferro-
via) e Bagrationovsk/Bezledy (strada) al confine, 
rispettivamente, con la Lituania e con la Polonia. 
Questi posti di frontiera, scelti in seguito a uno 
studio dettagliato, sono i più importanti nella rete 
paneuropea di trasporti. Gli scambi e la circola-
zione di merci e persone sono agevolati tramite 
l’ampliamento delle infrastrutture, l’ammoderna-
mento delle procedure di transito e la formazione 
del personale addetto ai controlli di polizia e do-
ganali, migliorando le capacità d’individuare le 
attività illegali e di riscuotere dazi e imposte. 
Kaliningrad ha partecipato, come una delle regio-
ni pilota, alla Replica	del	progetto	sanitario	nel-
la	regione	nordoccidentale, intesa a ridurre, me-
diante un sostegno alla riforma del sistema della 
sanità, le disparità di condizioni sanitarie e sociali 
esistenti nei paesi della regione, nei quali le con-
dizioni di vita si stanno deteriorando e si manife-
stano seri problemi di sanità. Ha partecipato inol-
tre alla Promozione	di	PMI	 innovative	nella	 re-
gione	baltica.
Infine, l’importante Contratto	 di	 assistenza	 tec-

6.	Ad eccezione della Bielorussia che non fa parte dell’UE.

nica	 per	 la	 promozione	 del	 commercio	 e	 degli	
investimenti	 nell’oblast di	 Kaliningrad	 ha	posto 
l’accento sulla stabilizzazione socioeconomica 
della regione. 
Kaliningrad potrà partecipare anche ai futuri pro-
grammi Tacis di promozione	 dei	 partenariati	 e	
degli	 investimenti	 e potrà beneficiare dell’age-
volazione per i piccoli progetti di cooperazione 
transfrontaliera. Per consentire a Kaliningrad di 
partecipare adeguatamente alle attività di coope-
razione regionale, quando dalla parte comunita-
ria della frontiera saranno stanziati finanziamenti 
INTERREG, potrà essere necessario fornire dall’al-
tra parte un finanziamento Tacis corrispondente.
L’UE ha sempre incoraggiato attivamente lo svilup-
po economico della regione, in particolare il setto-
re privato.
Il quesito rimane per Mosca se preferire lo svilup-
po	economico della regione oppure difendere il 
ruolo che Kaliningrad ha per tutto il complesso 
economico, strategico e politico russo.

Legislazione	regionale
La ZES (zona Economica Speciale) di Kaliningrad 
coincide praticamente con tutta la Regione di Ka-
liningrad con la sola esclusione di alcune basi 
militari nella zona di Baltisk, Primorsk e di una 
piccola zona tra la città di Kaliningrad e Zeleno-
gradsk

Regime	ZES
Il governo ha approvato nel 2004 un progetto di 
legge che regola lo status della regione di Kalinin-
grad, trasformandola in una vera e propria area 
economica speciale. La relativa legge “Sull’area 
economica speciale nella regione di Kaliningrad” 
è stata promulgata dal presidente Putin. La leg-
ge era stata approvata dalla Duma il 23 dicembre 
2005, e dal Consiglio della Federazione il 27; l’a-
rea è stata creata nell’enclave russa sul Baltico per 
25 anni. Le apposite facilitazioni fiscali che si ap-
plicano agli investitori sono state incorporate nel 
Codice tributario russo.
La normativa prevede che qualora una impresa 
investa c.a. 5,4 milioni di USA in questa regio-
ne nell’arco di tre anni, non verrà sottoposta ad 
imposizione fiscale per sei anni, ed otterrà uno 
sconto del 50% sull’IRES nei sei anni successivi. 
Le caratteristiche richieste alle imprese che vo-
gliono beneficiare del regime agevolato concor-
dato dovranno:
1. produrre almeno il 70% del loro volume a Ka-
liningrad;
2. almeno il 90% del loro attivo dovrà trovarsi in 
questa regione;
3. il 50% dei dipendenti dovranno essere residen-
ti sul territorio di Kaliningrad. 
La normativa modifica la Legge del 1996, sem-



Fiscalità internazionale  n. 1 • 2012

VARIE

38

plifica le procedure doganali ed offre benefici di 
tipo vario,	tra	cui	anche	un	sistema	di	semplifica-
zione	dei	visti.	Tuttavia è previsto un periodo di 
transizione di 10 anni per i soggetti che operava-
no all’interno delle ZES sotto il precedente regime 
prima dell’entrata in vigore dell’attuale normati-
va; in questo periodo le imprese possono benefi-
ciare di alcune delle nuove disposizioni previste 
per i residenti all’interno della ZES.
Non c’è necessità di ottenere alcuna autorizza-
zione per lo svolgimento di attività economiche 
nella Zona Economica Speciale, con le eccezio-
ni previste dalla legge russa per i seguenti setto-
ri: difesa, produzione di armamenti, commercio 
di armi ed equipaggiamento militare, produzio-
ne di veleni, di esplosivi, tossici, e sostanze stu-
pefacenti, sostanze attive biologiche e genetiche 
ed il commercio di detto materiale e sostanze; ge-
nerazione, trasmissione e commercio dell’energia 
elettrica, estrazione e lavorazione di metalli pre-
ziosi, pietre preziose e semipreziose e loro com-
mercio, produzione di petrolio, gas naturale, in-
formazione, distribuzione cinematografica e pro-
duzione di film.
Tuttavia con la recente adesione della Federa-
zione Russa all’OMC7, alcuni dei provvedimen-
ti oggi esistenti per i settori summenzionati sono 
destinati a cambiare. Non si conoscono ancora le 
conseguenze per questa enclave particolare; tut-
tavia si teme che le facilitazioni di accesso al mer-
cato russo per merci e servizi adombrino i vantag-
gi della ZES. Ad esempio 
È previsto un calo delle tariffe russe all’importa-
zione che si aggirerebbe tra il 10% e il 7,8%, se-
condo la stessa OMC.
Le	 riduzioni	 all’importazione/dei	 dazi	 doganali	
riguardano i seguenti prodotti:
• agricoli: dal 13,2% al 10,8%;
• industriali: dal 9,5% al 7,3%;
• latticini: dal 19,8% al 14,9%;
• chimici: dal 6,5% al 5,2%;
• veicoli: dal 15,5% al 12,0%;
• macchine elettriche: dall’8,4% al 6,2%;
• legno e carta: dal 13,4% all’8,0%.
Le	liberalizzazioni	previste	nel	settore	dei	servizi	
sono le seguenti:
• eliminazione del limite massimo di partecipa-

zione del 49% per gli investitori e le imprese 
provenienti dall’estero alle aziende russe atti-
ve nella telecomunicazione (entro quattro anni 
dall’adesione all’OMC);

• abolizione del divieto per le società estere di 
costituire succursali nel ramo assicurativo (en-
tro nove anni dall’adesione);

• soppressione del divieto per le società estere di 
costituire succursali nel ramo bancario;

7.	Il 16 dicembre 2011 la Russia è diventata il 154° membro 
dell’OMC.

• nessun limite di partecipazione per gli investi-
tori e le imprese provenienti dall’estero in dit-
te attive nel settore bancario russo (tuttavia, la 
partecipazione estera complessiva non potrà 
superare il 50%);

• nessun limite di partecipazione per le imprese 
e gli investitori stranieri in ditte attive nel setto-
re della distribuzione. 

Inoltre, la	Russia	è	tenuta	a: 
• eliminare ogni limite sulle quantità importate e 

tutte le altre restrizioni incompatibili con l’ac-
cordo OMC nel commercio transfrontaliero di 
beni e servizi;

• sopprimere le tariffe speciali per il trasporto di 
prodotti importati sulla rete ferroviaria russa;

• abolire le licenze all’importazione di alcool, 
farmaceutici e altri;

• garantire la tutela della proprietà intellettuale 
secondo le disposizioni dell’OMC.

L’elenco delle leggi	e	disposizioni	legislative sul-
le quali si basano le attività di investimento a Ka-
liningrad è il seguente:
La legge “Sull’area economica speciale nella re-
gione di Kaliningrad” in vigore dal 1° aprile 2006.
Legge Federale del 22 gennaio 1996, n. 13-FZ 
“Sulla SEZ di Kaliningrad”.
Legge RSFSR del 22 luglio 1991, n. 1488-1 “ Sul-
le attività di investimento nella RSFSR”.
Legge Federale del 25 febbraio 1999, n. 39-FZ “ 
Sulle attività di investimento della Federazione 
Russa sotto forma di versamento di capitale”.
Legge Federale del 9 luglio 1999, n. 160-FZ “Su-
gli investimenti stranieri nella Federazione Rus-
sa”.
Legge Federale dell 5 marzo 1999, n. 46 – FZ 
“Sulla difesa dei diritti e degli interessi degli inve-
stitori nel mercato valori”.
Legge della Regione di Kaliningrad del 11 mag-
gio 1995, n. 10 “Sulle condizioni per stimolare 
gli investimenti nella Regione di Kaliningrad (SEZ 
Yantar)”.
Legge della Regione di Kaliningrad del 30 ottobre 
1997, n. 36 “Sulle Zone economiche libere nella 
Regione di Kaliningrad”
Risoluzione del 25 luglio 1998, n. 49 “Regole per 
l’applicazione di benefici fiscali per le organizza-
zioni che realizzano progetti di investimento nel-
la Regione di Kaliningrad”.

Sistema	doganale	secondo	la	legge	
Federale	N	13-3	(Capitolo	III,	art.	7)
I prodotti elaborati nella ZES (che viene confer-
mato dal certificato di origine) e esportati succes-
sivamente ad altri paesi, sono esenti dazio e altri 
costi, ad eccezione delle spese burocratiche per 
l’espletamento della procedura doganale. 
I beni importati da altri stati nella ZES di Kalinin-
grad sono esenti dal dazio all’importazione, an-
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che se alcune merci possono essere soggette ad 
ulteriori controlli previsti da Leggi Federali (tipo il 
controllo qualitativo per le attività straniere).
I prodotti elaborati nella ZES e esportati succes-
sivamente ad altre zone della Federazione Rus-
sa sono esenti del dazio all’importazione; questa 
merce non è soggetta ad ulteriori controlli;
I prodotti importati da altri paesi nella ZES e poi 
esportati ad altre zone della Federazione Russa 
soggetti a Dogana devono scontare il dazio. Ec-
cezione fanno i prodotti che devono essere riela-
borati nella ZES e perciò sono considerati prodot-
ti in essa.
I prodotti importati da altri paesi nella ZES e poi 
esportati ad altri paesi sono esenti dal dazio; non 
è previsto un limite per importare o esportare 
questi prodotti. 

Sistema	e	specializzazioni	produttive	
I	 settori	 prioritari	 nello	 sviluppo	 degli	 investi-
menti	nella	ZES	di	Kaliningrad:
1. Trasporti; 
2. Energia e combustibili; 
3. Agro-industria; 
4. Comunicazioni e telecomunicazioni; 
5. Produzione per l’export; 
6. Perfezionamento passivo delle importazioni 

ed assemblaggio; 
7. Ecologia;
8. Turismo e divertimento; 
9. Industria dell’ambra.
10. Cantieristica e produzioni meccaniche. 
La struttura dell’economia della regione è mul-
tisettoriale. L’industria	 ittica	 produce circa un 
quarto della produzione totale della regione e 
una flottiglia di circa 300 pescherecci alimenta 
l’industria conserviera con il pescato, non solo 
del Mar Baltico, ma anche oceanico. 
L’industria	metalmeccanica conta oltre 20 impre-
se che producono macchinari per l’industria it-
tica, nonché molti cantieri per la costruzione e 
la riparazione delle navi. Molto importanti sono i 
settori relativi alla produzione di macchine elet-
triche, di computer e di apparecchiature elettro-
niche, di macchine agricole, di elettrodomestici e 
di beni di consumo in genere. Vengono anche co-
struite attrezzature per gasdotti. L’industria	del	le-
gno lavora le materie prime importate e produce 
carta	di	alta	qualità,	cellulosa	e	mobili.
Gli altri settori industriali sono meno rilevanti. 
L’industria dei combustibili è rappresentata dall’e-
strazione	del	petrolio (800 mila tonnellate all’an-
no). La chimica si distingue per la produzione	
dell’acetilene.
Sono considerati settori prioritari, e rivestono quin-
di nel caso di specie un maggiore interesse sotto il 
profilo operativo e pertanto ai fini della possibilità 
di un intervento da parte italiana, l’agroindustria e 
le industrie di trasformazione in genere, l’industria 

cantieristica, le attrezzature portuali, la refrigera-
zione e la riconversione delle industrie belliche. A 
quest’ultimo proposito è da evidenziare che queste 
spesso dispongono di tecnologie particolarmente 
avanzate che trovano vantaggiosi e diffusi impieghi 
anche in campo civile.
La regione non dispone di proprie risorse idriche 
e le tariffe dell’energia elettrica e termica sono 
maggiori rispetto ad altre regioni della Russia.
Gli articoli	principalmente	esportati sono: prodot-
ti della pesca freschi e in scatola, fertilizzanti mine-
rali, lubrificanti e carburante minerale, cellulosa, 
carta e cartone, metalli ferrosi e non ferrosi, navi 
mercantili di diversa stazza, motoscafi, yacht e ma-
teriali di bordo. I principali prodotti e servizi resi 
dalle imprese con investimenti stranieri compren-
dono cellulosa, carta e cartone, pellicce e articoli 
in pelliccia, mobili, articoli di abbigliamento e cal-
zature, prodotti alimentari, riparazione navi, servi-
zi di edilizia e trasporto marittimo, servizi alber-
ghieri, commerciali e per il tempo libero.
37 paesi hanno costituito società miste nella ZES 
“Yantar”. La posizione più importante è occupata 
dalla Polonia – 416 unità commerciali e industria-
li, seguita dalla Lituania – 305, e dalla Germania 
– 260 unità. La quota dei partner stranieri nel ca-
pitale delle imprese locali ammonta al 37%. Capi-
tali stranieri sono stati investiti anche per costituire 
reti commerciali (supermarket, centri commerciali, 
boutique), ristoranti e hotel, industrie di hi-tech. Il 
volume degli investimenti diretti esteri nell’econo-
mia è cresciuto notevolmente.

Le	20	maggiori	società	a	Kaliningrad
1) LukoilKaliningradmorneft (filiale di Lukoil) – 
industria petrolifera
2) Morskoytorgovyport Kaliningrad (porto com-
merciale di Kaliningrad) – trasporto
3) Kaliningradskayazheleznayadoroga (filiale del-
le ferrovie russe) – trasporto
4) SPI-RVVK – produzione di bevande alcoliche 
5) Gazoil (a subsidiary of Gazprom) – industria 
del gas naturale
6) Kaliningradgazifykatsya – distribuzione del gas 
naturale
7) Yantarenergo(a subsidiary of RAO UES) – ener-
gia elettrica
8) Tsepruss – produzione di cellulosa
9) Sovetskytsellylozno-bumaznyzavod – produ-
zione di cellulosa e carta
10) Nemanskytsellylozno-bumaznykombinat – 
produzione di cellulosa
11) MDM – commercio al dettaglio
12) Vester – commercio al dettaglio
13) Telebalt – elettronica
14) ProdukdtypitanyaKaliningrad (prodotti ali-
mentari di Kaliningrad)
15) Avtotor – assemblaggio di autovetture (BMW 
e KIA)
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16) Codruzhestvo
17) Kaliningradskytarnykombinat – metalmecca-
nica
18) Metallitseskayaupakovka – metalmeccanica
19) Kaliningradgazavtomatika – produzione di 
apparecchi per l’industria del gas
20) MorskayaZvezda – pesca

Servizi	alle	imprese	
Organismo	per	le	certificazioni	degli	alimenti	e	
delle	 sostanze	naturali	commestibili	“soex-bal-
tiya”
Appartamento 406, 7 Dmitriya Donskogo, Kali-
ningrad, 236000, Russia.
Tel.: 225410

Inok
Stanza 702, 12 Sovietsky Prospekt, Kaliningrad
Tel. (0112) 22-62-88, 22-62-89, 55-46-14; Fax 
27-90-05.
E-mail: office@inok.baltnet.ru.

Business	Expert	Kaliningrad	Consulting	Centre
ul. Geologicheskaya, 1, 318
Kaliningrad, 236040, Russia
Phone: +7 (0112) 43-07-48
Fax: +7 (0112) 43-37-17
E-mail: tacisppc@gazinter.net
Http://www.business-expert.net/en/

“Status-Expert”	Ltd
24, Via Verkhneozernaya, Kaliningrad, 236000
Tel. (0112) 365-449, Fax (0112) 536-844
E-mail: statusexpert@mail.ru, Http://www.byteci-
ty.ru/~lunev/

Centro	Interregionale	di	Marketing	“Kaliningrad	
–	Moscow”
Stanza 706, 12 Sovietsky Prospekt, Kaliningrad, 
236000
Tel. (0112) 55-46-14; Fax (0112) 27-90-05
E-mail: mmc@inok.baltnet.ru; http://www.kalin-
ingrad.marketcenter.ru

Selezione	del	personale	“KADRY”	agenzia	di	se-
lezione	del	personale
Stanze 118-120, 19 Via Gorkogo, Kaliningrad
Tel. (0112) 55-33-30
http://job.kaliningrad.net/

Dipartimento	del	Servizio	Federale	di	Stato	per	
l’Occupazione	nella	Regione	di	Kaliningrad
18, Sovietsky Prospekt, Kaliningrad
Tel.: (0112) 215905
Servizio di Reclutamento del personale di Yantar
25, Bogdana Khmelnitskogo
Tel.: (0112) 44-38-00

Fiere,	settore	pubblicitario,	attività	
editoriali
State	Enterprise	“Yantarniy	Skaz”
18 Via Karl Marx, Kaliningrad, 236000, Russia.
Tel.: 219249, fax: 272687
Contatto: Makhlov Anatoly Fedorovich

Istituto	di	Informazione	Tecnica	e	Scientifica	di	
Kaliningrad
188 Moskovsky Prospekt, Kaliningrad, 236006, 
Russia.
Tel.: 436407, 436365, 436243
Contatto: Goglev Sergei Fedorovich

Gsp	Football	Club	“Baltica”
2, D. Donskogo, Kaliningrad, 236000, Russia.
Tel./fax: 216501
Contatto: Zibarovsky Victor Alexeyevich

Zao	“Dekabr”
Appartamento 102, 7 Via Kirova, Kaliningrad, 
236040, Russia.
Tel.: 213203, fax: 219395
Contatto: Shulyak Andrei Nikolayevich

Oao	“Baltic-Expo”
3a Oktyabrskaya, Kaliningrad, 236006, Russia.
Tel.: 341091, fax: 341095
Contatto: Gritsenko Pyotr Petrovich

Baltic	Trade	Agency
83, Leninsky Prospect,
Tel./fax: (0112) 44-38-36, 44-34-33.

Traduttori	ed	interpreti
Hitech	Trio
Indirizzo: stanza 402, 12, Sovetsky Prospekt, Ka-
liningrad
Tel.: +7 (0112) 27-34-60
E-mail: hitech@gazinter.net

Linguist
Indirizzo: 20, Gen. Ozerova
Tel.: +7 (0112) 54-12-98
E-mail: linguist@baltnet.ru

Polyglot
Indirizzo: III piano, 4, Via Barnaulskaya
Tel.: +7 (0112) 43-31-90
E-mail: polyglot@gazinter.net

Zapadnoe	Buro	Delovogo	Sotrudnichestva
Indirizzo: stanza 813, VIII piano, 12, Sovetsky 
Prospekt, Kaliningrad
Tel.: +7 (0112) 22-64-94
E-mail: zbdsi@kcl.ru
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Indirizzi	utili
http://www.klgd.ru/en/
http://www.kaliningrad-rda.org/old/
http://www.kaliningrad.ru/
http://guide.kaliningrad.net/region.php3
http://kaliningrad-rda.org/en
http://www.economicmonitoring.com/main/
http://www.tukkk.fi/pei/pub
http://www.inyourpocket.com/russia/kaliningrad/en/
http://www.baltmatours.com/eng/index.html
http://www.gov.kaliningrad.ru/en_intro.php3

Commission of the European Communities (2001) 
Communication from Commission to the Council 
“The	EU	and	Kaliningrad”, Brussels, 17.01.2001, 
COM 2001 26 (final).
http://europa.eu.int/comm/external_relations/
north_dim/doc/com2001_0026en01.pdf
Commission of the European Communities (2002) 
Communication from Commission to the Coun-
cil	 “Kaliningrad:	 Transit”,	 Brussels, 18.09.2002, 
COM 2002 510 (final).
http://europa.eu.int/comm/external_relations/
north_dim/doc/com02_510.pdf

EU and Russia (2002) Joint Statement on Transit 
between	 the	Kaliningrad	Region	and	 the	Rest	of	
the Russian Federation.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/rus-
sia/summit_11_02/js_kalin.htm
On	the	Special	economic	zone	in	the	Kaliningrad	
Oblast.	Federal Law no. 13-FZ from 22.01.1996. 
Rossiyskaya gazeta 30.01.1996.
On	 the	 Special	 economic	 zone	 in	 Kaliningrad.	
Federal Law no.16-FZ from 10.01.2006. 
Rossiyskaya gazeta 19.01.2006. Official Russian 
version:http://www.rg.ru/2006/01/19/kaliningrad-
dok.html. English version: http://www.gov.kalin-
ingrad.ru/index.php?idpage=584
Ustav	 (osnovnoy	 zakon)	 Kaliningradskoy	 oblas-
ti	 [The	Statute	of	 the	Kaliningrad	Oblast]. Adopt-
ed by the Oblast Duma on the 28.12.1995, 
amended by the regional law from 31.05.1996; 
10.11.1997; 05.05.1998; 24.06.1998; 25.09.1998; 
22.03.2000; 12.04.2000; 09.10.2000; 13.02.2001; 
30.05.2001). Official Russian version is available 
at http://www.legislature.ru/ruconst/kalinigr.html
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Domanda
Con	data	gennaio	2012	ho	aperto	la	partita	Iva	nel	regime	dei	minimi.	
Nel caso di operazioni intracomunitarie quali sono gli adempimenti In-
trastat da osservare?

Risposta
Per quel che attiene le operazioni attive le stesse sono considerate ope-
razioni interne senza diritto di rivalsa e quindi non soggette ad alcun 
adempimento Intrastat, mentre gli acquisti soggiacciono alle normali re-
gole e quindi, secondo quanto specificato dalla C.M. 36/2010:
- le fatture di acquisto di beni e prestazioni di servizi devono essere in-

tegrate indicando l’aliquota e l’imposta;
- va versata l’imposta entro il 16 del mese successivo all’effettuazione 

dell’operazione;
- va presentato l’elenco intrastat in modalità telematica.
Per le cessioni effettuate nei confronti di operatori comunitari, nella fat-
tura emessa dovrà essere indicata la seguente dicitura “Non costitui-
sce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, D.L. 
331/93”.
Si precisa che il contribuente minimo non può esercitare il diritto alla 
detrazione dell’Iva con riferimento alla fattura integrata.
Riassumendo:
- il “minimo” italiano che effettua acquisti intraUE di beni presso un 

soggetto passivo di altro Stato membro, deve integrare la fattura ri-
cevuta indicando l’aliquota e l’imposta e non può esercitare il diritto 
alla detrazione; deve compilare l’elenco Intrastat;

- il “minimo” italiano che cede beni o presta servizi a un soggetto passi-
vo UE effettua un’operazione interna, senza addebitare l’Iva a titolo di 
rivalsa. Essendo un’operazione interna non vi sono obblighi Intrastat;

- le prestazioni di servizi ricevute, se rilevanti in Italia, vanno riepiloga-
te nei modelli Intrastat.

  

Domanda
Cosa si intende per stabile organizzazione così come definita nel Mo-
dello	Ocse?

Risposta
La revisione del Modello Ocse e del relativo Commentario, approvata 
nel 2010, ha inserito importanti novità interpretative sul concetto di sta-
bile organizzazione e sui criteri da adottare per quantificare il reddito 
ad essa imputabile.
La stabile organizzazione viene definita dall’art. 5 del Modello di Con-
venzione Ocse e dall’art. 162 del Tuir come “una sede fissa di affari in cui 
l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. Con il termine “sede… 
di affari” si intende: immobili, attrezzature e installazioni utilizzati, anche 
non in forma esclusiva, per lo svolgimento dell’attività di impresa.
La sede di affari deve essere “fissa”, cioè deve possedere una connessio-
ne di carattere permanente con il territorio dove risiede.
Di seguito un’elencazione di possibili stabili organizzazioni:
- sede di direzione;
- succursale;
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- ufficio;
- officina;
- laboratorio;
- miniera o giacimento petrolifero o di gas naturale, cava e altro luogo 

di estrazione di risorse naturali.
L’art. 162 Tuir elenca i casi in cui non si configura la stabile organizza-
zione:
- sede fissa di affari utilizzata si soli fini di deposito, esposizione o con-

segna di beni o merci appartenenti all’impresa;
- beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di de-

posito, esposizione, consegna;
- beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della 

trasformazione da parte di un’altra impresa;
- sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o 

raccogliere informazioni per l’impresa;
- sede utilizzata si soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra at-

tività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
Sotto l’aspetto tributario la stabile organizzazione costituisce un autono-
mo soggetto d’imposta nel paese dove risiede ed è fiscalmente traspa-
rente nei confronti della casa madre. 
Nella sostanza la tassazione avrà luogo prima nel paese di residenza 
della stabile organizzazione e successivamente, per il medesimo red-
dito, anche in capo alla casa madre, generando potenziali fenomeni di 
doppia imposizione.
È un’articolazione della casa madre presente sul territorio straniero.


