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La pregevole fuga in avanti della Cassazione sulla tassa-
zione di dividendi realizzati da OICR residenti Extra-UE 
e i potenziali effetti sulla normativa pregressa ed attuale 
 

1. Premessa 

 
Con diverse recenti sentenze1 (le “Sentenze”) la Corte di Cassazione si è 
espressa sulla (in)compatibilità del regime fiscale applicabile alla distribu-
zione di dividendi da un soggetto residente in favore di Organismi di In-
vestimento Collettivo del Risparmio (“OICR”) non residenti con il prin-
cipio di libertà di movimento di capitali sancito dall’art. 63 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”). 
Secondo la Corte di Cassazione, la normativa domestica che applica ai di-
videndi distribuiti a OICR esteri un regime fiscale più gravoso di quello 
previsto per le distribuzioni effettuate in favore di OICR residenti costi-
tuisce una palese violazione della libertà di movimento dei capitali.  
Le Sentenze rappresentano un precedente di enorme interesse, posto che 
il principio di diritto ivi espresso potrebbe avere effetti immediati anche 
in ipotesi diverse da quelle direttamente decise dalla Cassazione (di distri-
buzione dei dividendi a OICR Extra-UE soggetti a vigilanza) e, in parti-
colare, quando la distribuzione dei dividendi: 

- sia avvenuta nei confronti di un soggetto UE prima dell’entrata in 
vigore della novella di cui alla L. n. 178/2020 (i.e. il 1 gennaio 
2021), che ha esteso il regime di esenzione agli OICR vigilati e 
residenti in uno stato membro dell’Unione Europea; 

- avvenga nei confronti di una holding europea detenuta da un OICR 
Extra-UE.  

 

2. Il quadro normativo di riferimento, le recenti modifiche ap-
portate dalla L. 178/2020 e le tematiche ancora irrisolte 

 
Prima di entrare nel merito dei principi affermati dalla Corte di Cassazione 
con le Sentenze, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 73, comma 5 
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”), gli OICR residenti 
e sottoposti a vigilanza, pur inclusi tra i soggetti passivi IRES, sono esenti 
dalle imposte sui redditi. Allo stesso modo, l’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973 
non prevede alcuna ritenuta sugli utili corrisposti a tali soggetti.  
Ciò premesso, il trattamento fiscale riservato agli OICR residenti in Italia 
era (con riferimento ai fondi UE) ed è (con riferimento ai fondi Extra-UE) 

⎯⎯ 
1 In particolare si vedano le sentenze nn. 21454, 21475, 21481 e 21482 del 6 luglio 2022. 

 

Focus Team Contenzioso 
tributario 

 
Focus Team Leader 
Andrea Silvestri  
andrea.silvestri@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autori 
 
Andrea Silvestri 
andrea.silvestri@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
Stefano Brunello 
stefano.brunello@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
Matteo Fanni 
matteo.fanni@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
Maria Letizia Mariella 
letizia.mariella@belex.com 
Tel. +39-02-771131 

https://www.belex.com/focus_team/contenzioso-tributario/
https://www.belex.com/focus_team/contenzioso-tributario/
https://www.belex.com/professional/andrea-silvestri/
https://www.belex.com/professional/andrea-silvestri/
https://www.belex.com/professional/stefano-brunello/
https://www.belex.com/professional/matteo-fanni/
mailto:matteo.fanni@belex
mailto:letizia.mariella@belex


  
 

 

   

2 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

nettamente più vantaggioso rispetto a quello riservato agli OICR non re-
sidenti che, sino all’entrata in vigore della L. n. 178/2020 lo scorso 1 gen-
naio 2021: 

i) erano soggetti a una ritenuta alla fonte del 26% sugli utili 
a essi corrisposti, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del d.P.R. 
n. 600/1973; 

ii) erano soggetti a imposta sostitutiva del 26% sulle plusva-
lenze realizzate a seguito del trasferimento di partecipa-
zioni italiane, come previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 
461/1997. 

 
A fronte di quanto sopra, il legislatore, conscio dell’evidente discrimina-
zione cui erano sottoposti quantomeno gli OICR residenti nell’Unione, 
con la L. n. 178/2020 ha stabilito che ai fondi mobiliari residenti in uno 
stato membro dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo, conformi alla Direttiva 2009/65/CE (“UCITS”) o 
sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, non si applicano né le ritenute 
sui dividendi indicate sub i), né l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze indi-
cate sub ii). 
 
La novella normativa, pur certamente apprezzabile, ha comunque lasciato 
irrisolte due importanti questioni. Da un lato, la dichiarata non retroattività 
della norma non ha sanato la discriminazione con riferimento agli utili 
corrisposti e alle plusvalenze realizzate da OICR UE prima del 1 gennaio 
2021, ancora assoggettati a imposta. Dall’altro lato, l’applicabilità della di-
sposizione ai soli fondi istituiti in Stati UE/SEE ha mantenuto e accen-
tuato la discriminazione riservata agli OICR Extra-UE rimasti soggetti a 
imposta sugli utili ricevuti da società residenti in Italia e sulle plusvalenze 
realizzate mediante la cessione delle relative partecipazioni (salvo i casi in 
cui risulti applicabile l’esclusione prevista dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 
n. 461/1997).  
 

3. Le Sentenze del 6 luglio 2022 

 
Nel contesto sin qui delineato, nelle Sentenze in commento la Corte di 
Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia instaurata 
da un fondo statunitense per ottenere il rimborso della differenza tra la 
ritenuta dallo stesso subita sui dividendi ricevuti dalle proprie partecipate 
italiane, nella misura del 15% prevista dalla Convenzione Italia-Stati Uniti, 
e quella dell’imposta sostitutiva del 12,5% che sarebbe stata applicabile a 
un OICR residente nel territorio dello Stato sul risultato della gestione del 
fondo in base alla normativa vigente ratione temporis2. 
 
Dopo due gradi di giudizio sfavorevoli, il fondo statunitense presentava  
 
 
 

⎯⎯ 
2 Art. 9, comma 2, della legge n. 77/1983. 
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ricorso per Cassazione, lamentando, inter alia: 
- la violazione dell’art. 63 del TFUE, per avere la Commissione 

tributaria regionale ritenuto applicabile la norma pattizia in 
violazione del principio di libera circolazione dei capitali; 

- la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere i Giudici di secondo 
grado addossato in capo al contribuente “l’onere di provare 
che la discriminazione tra i regimi fiscali non garantirebbe la 
coerenza del sistema fiscale”. 
 

I Giudici di legittimità hanno accolto i motivi di impugnazione della ricor-
rente sostenendo, in primo luogo, l’illegittimità della sentenza per aver ri-
tenuto che l’analisi di compatibilità della normativa convenzionale con il 
principio di libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del TFUE fosse 
preclusa dalla circostanza che il percettore dei redditi fosse un soggetto 
Extra-UE. Secondo la Suprema Corte, sono ricomprese nelle restrizioni 
alla libertà di circolazione dei capitali quelle “idonee a dissuadere i non residenti 
dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato 
membro dal compierne in altri Stati”, indipendentemente, quindi, dalla colloca-
zione intra o extra UE del soggetto discriminato. Parimenti inidonea a im-
pedire un giudizio di compatibilità con la libertà di circolazione dei capitali 
prevista dal diritto comunitario è stata ritenuta la circostanza che la denun-
ciata discriminazione dipendesse da una norma pattizia, in quanto, come 
chiarito a più riprese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche 
le norme convenzionali incontrano il limite del principio di non di-
scriminazione e del rispetto delle libertà fondamentali garantite dal 
Trattato.  
 
Inoltre, secondo i Giudici, la disapplicazione non avrebbe a oggetto la 
norma pattizia, bensì quella nazionale e, in specie, l’art. 27 del d.p.r. n. 
600/1973 su cui la disposizione convenzionale si innesta. Appurato che 
sussisteva la discriminazione invocata dalla ricorrente, la Corte di Cassa-
zione ha altresì concluso che non fosse ravvisabile alcuna causa di giusti-
ficazione alla base della menzionata disparità di trattamento. Ed infatti, i 
Giudici di legittimità hanno stabilito che: 

- la paventata esigenza di “coerenza del sistema fiscale” non fosse stata 
dimostrata in giudizio dall’Agenzia delle entrate, su cui sarebbe 
quindi gravato il relativo onere; 

- “la giustificazione attinente alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli 
fiscali” non fosse ammissibile nel caso di specie, stante l’esistenza 
di una norma pattizia (art. 26 della Convenzione Italia – Stati Uniti) 
che tutela lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati Con-
traenti. 

 

4. L’affermazione della discriminazione e il (rivoluzionario) 
principio di diritto della Corte di Cassazione 

 
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la Corte di Cassazione ha con-
cluso che “In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 
2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d’investimento mobiliare residenti 
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negli Stati Uniti, l’art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A., per il 
quale l’imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi ‘non 
può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo, va interpretato - secondo il canone di 
buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalità comunitaria 
ed internazionale, per evitare la violazione dell’art. 63 TFUE in tema di libera circo-
lazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi - nel senso che anche ai dividendi 
pagati da società residenti ai fondi d’investimento mobiliare aperti statunitensi si applica 
l’aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati ratione temporis, sul risultato della 
gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi della L. n. 77 del 1983, art. 
9, comma 2”. 
 
4.1. La rilevanza delle Sentenze in ordine all’attuale trattamento 

degli utili corrisposti a OICR Extra-UE e delle plusvalenze 
relative a partecipazioni italiane 
 

Il principio di diritto sancito nelle Sentenze è in primo luogo pacificamente 
estensibile all’attuale trattamento fiscale degli utili corrisposti a OICR Ex-
tra-UE (che, come anticipato, sono sottoposti a ritenuta alla fonte del 
26%), nonché a quello delle plusvalenze relative a partecipazioni italiane 
(che scontano un’imposta sostitutiva di pari misura). 
 
Applicando le considerazioni in diritto rese dalla Corte di Cassazione ai 
regimi appena menzionati, infatti, deve coerentemente concludersi che: 

- sui dividendi pagati da società residenti a OICR Extra-UE non 
può trovare applicazione alcuna ritenuta alla fonte; 

- le plusvalenze relative a partecipazioni italiane cedute da OICR 
Extra-UE non possono scontare l’imposta sostitutiva prevista 
dall’art. 5, D.Lgs. n. 461/1997. 

  
4.2. La rilevanza delle Sentenze in ordine alla (indiretta) con-

ferma della natura “retroattiva” del regime di esenzione dei 
dividendi erogati a OICR UE e delle plusvalenze relative a 
partecipazioni italiane 
 

In premessa abbiamo anticipato che il potenziale impatto dei precedenti 
in rassegna non si limita ai casi di distribuzione di dividendi da una società 
italiana a OICR Extra-UE e che tali pronunce sono altresì dirompenti poi-
ché potrebbero porre fine all’attuale diatriba circa l’efficacia (ir)retroattiva 
della L. n. 178/2020. 
 
Ed infatti, estendendo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassa-
zione alle ipotesi in cui OICR residenti in Stati membri dell’Unione Euro-
pea diversi dall’Italia ricevono dividendi da Società stabilite nel territorio 
dello Stato, emerge che l’unica interpretazione dell’art. 27 d.p.r. n. 
600/1973 che possa coesistere con la libertà di circolazione dei capitali di 
cui all’art. 63 del TFUE è quella che estende l’esenzione prevista dalla 
norma interna – a far data dal 1° gennaio 2021 - per gli OICR residenti in 
Italia anche ai dividendi distribuiti prima dell’entrata in vigore della norma 
stessa. E ciò anche in ragione del fatto che la citata modifica normativa è 
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intervenuta proprio per evitare l’avvio di una procedura d’infrazione deri-
vante dall’indagine EU Pilot 8105/15/TAXU, nell’ambito della quale si 
era concluso che la ritenuta applicata ai dividendi distribuiti a OICR resi-
denti in uno Stato membro diverso dall’Italia fosse in contrasto con la 
libertà di circolazione dei capitali. 
 
4.3. La rilevanza delle Sentenze in ordine alle attuali contesta-

zioni dell’Agenzia delle entrate in tema di Direttiva Madre-
Figlia 
 

Le pronunce in rassegna sono altrettanto dirompenti se si analizzano i po-
tenziali effetti che il principio ivi statuito potrebbe sortire sulle contesta-
zioni relative alle distribuzioni di dividendi a holding europee detenute da 
OICR Extra-UE. 
 
E infatti, sempre più spesso l’Agenzia delle entrate disconosce l’applicabi-
lità dell’esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva Madre-Figlia sulle di-
stribuzioni di dividendi effettuate da società italiane in favore di holding 
europee sul presupposto che le stesse risultino partecipate da fondi mobi-
liari Extra-UE considerati i beneficiari effettivi dei suddetti proventi. Più 
nel dettaglio, il percorso argomentativo, basato sull’abuso del diritto, è il 
seguente: 

- la holding europea del gruppo, che detiene la partecipazione nella 
società italiana, è priva di sostanza economica, qualificata quale 
mera conduit3;  

- la costituzione della holding, e la sua localizzazione UE, ha l’unico 
scopo di fruire dell’esenzione prevista dalla Direttiva Madre-Figlia 
sui dividendi distribuiti dalla società italiana; 

- in conseguenza del carattere “artificioso” della holding europea, i 
dividendi devono considerarsi distribuiti direttamente al fondo 
Extra-UE con il conseguente disconoscimento dell’esenzione da 
Madre-Figlia e l’applicazione di una ritenuta nella misura del 26% 
del loro ammontare.  
 

È evidente che il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione 
mina profondamente le argomentazioni utilizzate dall’Agenzia delle en-
trate. E infatti, sulla base dei principi innanzi richiamati, che il dividendo 
sia distribuito alla holding europea che beneficia della Direttiva Madre-Fi-
glia o, invece, direttamente al fondo Extra-UE, il carico fiscale non 

⎯⎯ 
3 Così l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 6/E/2016 “In altri termini, tali entità intermedie possono 
dirsi prive di sostanza economica sulla base del riscontro di almeno una delle seguenti caratteristiche:  

• una struttura organizzativa “leggera” (ad esempio il personale, i locali e le attrezzature potrebbero risultare messe 
a disposizione da società domiciliatarie attraverso contratti di management service), priva di effettiva attività e di una 
reale consistenza e, in concreto, senza autonomia decisionale se non dal punto di vista formale (ad esempio il piano 
di gestione dell’investimento è predeterminato e la società si configura come mera ratificatrice ed esecutrice del mede-
simo) – insediamento artificioso o società conduit;  

• una struttura finanziaria passante, con riguardo alla specifica operazione, in cui fonti e impieghi presentano 
condizioni contrattuali ed economiche quasi del tutto speculari (durata, importi, modalità e scadenza di maturazione 
degli interessi) o comunque funzionali a consentire la corrispondenza tra quanto incassato sugli impieghi e quanto 
pagato sulle fonti e la non applicazione di alcuna ritenuta in uscita nella giurisdizione in cui risiedono fiscalmente – 
operazioni conduit”. 
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cambia: non può esservi applicazione di una ritenuta alla fonte, pena la 
violazione del principio di libertà di movimento dei capitali. 
 

5. Conclusioni e prospettive operative per i gestori di OICR 

 
Le pronunce della Corte di Cassazione offrono quindi diversi spunti di 
riflessione, laddove affermano che la normativa domestica – applicabile 
ratione temporis – che prevede con riferimento ai dividendi distribuiti a 
OICR esteri un regime fiscale più gravoso di quello previsto per le distri-
buzioni effettuate in favore di OICR residenti costituisce una palese vio-
lazione della libertà di movimento di capitali. 
E infatti, per quanto riguarda i comportamenti già posti in essere, dalle 
suindicate statuizioni sorge l’opportunità di presentare istanza di rimborso 
in relazione a: 

- le ritenute applicate ai dividendi distribuiti in favore di OICR 
soggetti a vigilanza residenti in Stati Extra-UE; 

- le ritenute applicate ai dividendi distribuiti in favore di OICR 
soggetti a vigilanza e residenti in uno Stato membro UE di-
verso dall’Italia precedentemente al 1 gennaio 2021; 

- l’imposta sostitutiva versata in relazione alle plusvalenze rea-
lizzate da OICR UE o Extra-UE soggetti a vigilanza sulla 
cessione di partecipazioni in società italiane (nel primo caso, 
anche antecedentemente al 1 gennaio 2021);  

- le ritenute applicate ai dividendi distribuiti in favore di hol-
ding UE partecipate da OICR Extra-UE. 
 

Nell’immediato futuro, l’auspicio è che il principio di diritto espresso dalla 
Corte di Cassazione – condivisibile e ben argomentato – possa consoli-
darsi ulteriormente e che le conclusioni ivi raggiunte stimolino immediate 
riforme normative maggiormente rispettose della libertà fondamentale di 
movimento dei capitali. 
 
Inoltre, le pronunce in commento alimentano ulteriori considerazioni 
circa la potenziale incompatibilità di altre disposizioni domestiche con il 
principio di libera circolazione di capitali di cui all’art. 63 TFUE. Si pensi, 
ad esempio, ai dividendi distribuiti da società residenti in Italia a so-
cietà non residenti nell’UE o che, se ivi residenti, non abbiano i re-
quisiti della Madre-Figlia. 
 
Nelle more, al contribuente spetta la valutazione circa l’opportunità di at-
tivarsi per ottenere il rimborso delle maggiori imposte prudenzialmente 
versate su tali distribuzioni/plusvalenze o, ancora, la delicata scelta di 
come far valere nel modo più efficace e opportuno i principi suesposti in 
caso di verifiche dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Fi-
nanza, laddove le stesse intendano disconoscere il regime di esenzione in 
precedenza applicato alle distribuzioni di dividendi o alle plusvalenze.  
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