
I PRESUPPOSTI  PER LA RAVVISABILITA' DELLA
STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE DELL'IMPRESA,

AI FINI DELLA CONTESTAZIONE DEL REATO DI FRODE FISCALE
(ART. 5 D.L.VO 74/2000)

1)
PREMESSA

Il  concetto di  evasione fiscale,  designa, in generale,  quella condotta che 

l'agente  pone  in  essere  per  ridurre  o  per  eliminare  in  toto (attraverso 

inadempimenti sia formali, che sostanziali) il prelievo fiscale cui egli può essere 

soggetto, attraverso condotte che violano specifiche norme fiscali contenute nel 

d.l.vo 10 Marzo 2000 n. 74.

La  cd.  frode  fiscale costituisce,  a  propria  volta,  una  specifica  categoria 

dell'evasione fiscale.

L'istituto si fonda sull'adozione di sofisticati meccanismi illeciti.

Si tratta di veri e propri artifizi strumentali,  atti ed idonei a creare una 

mera apparenza di regolarità, la quale, però, cela la condotta di evasione.

In questo modo viene, così, resa più difficoltosa l'opera di accertamento 

della situazione del contribuente, da parte dell'amministrazione finanziaria.

Pur non essendo rinvenibile legislativamente una espressa e didascalica 

nozione di “frode fiscale”, appare, comunque, pacifico che tale condotta debba 

venire  pacificamente  sussunta  nella  previsione  degli'artt.  2  e  3  del  d.l.vo 

74/2000,  attesa  la  presenza  nella  rubrica  di  tali  disposizioni  dell'aggettivo 

“fraudolenta” in relazione alla dichiarazione dei redditi.

Pur rientrando nel concetto generale di evasione, essa presenta caratteri 

affatto differenti dalla elusione fiscale.

Quest'ultimo istituto costituisce concetto di formazione e di elaborazione 

puramente  dottrinale,  in  quanto  neppure  in  relazione  ad  esso  è  possibile 

reperire nella legislazione vigente, una esplicita definizione .

L'elusione,  pertanto,  consiste  in  “....un  comportamento  teso  ad  utilizzare  

strumentalmente le carenze dell’ ordinamento, in modo tale da non far sorgere in tutto o  



in parte un obbligo tributario.......”1.

L'elemento che la distingue sensibilmente dall'evasione, è dato dalla sua 

formale legalità.

Vale a dire, che il meccanismo, di volta in volta, utilizzato a scopi elusivi, si 

fonda sulla discrasia tra il profilo formale che deve, peraltro, sempre apparire 

rispettoso delle leggi vigenti e quello sostanziale che, invece, risulta difforme 

rispetto alle stesse e, dunque, teso a disattenderle.

L'utilizzo  improprio  di  uno  strumento  normativo  –  ad  esempio 

l'acquisizione  o  creazione  di  una  società  di  capitali,  non  tanto  per  svolgere 

attività  di  impresa,  quanto  per  favorire  trasferimenti  di  beni  immobiliari  – 

costituisce, quindi, l'in sé ed il fulcro di questa condotta specifica.

I caratteri costitutivi dell'elusione si possono, pertanto, ravvisare, alla luce 

dell'art. 37-bis dpr 600/1973 

• nell'assenza di valide ragioni economiche 

• nelll'aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento 

•  nel conseguimento di un risparmio fiscale altrimenti indebito.

Ai fini della presente trattazione, che è indirizzata ad una disamina dei 

presupposti di specifici profili penali, appare importante rilevare che il d.l.vo 10 

Marzo 2000 n. 74, pur individuando plurime fattispecie di reato, non fornisce , 

d'altronde come nessun'altra norma vigente, una definizione di elusione fiscale.

Tale circostanza non esclude, però, che la elusione fiscale, in presenza di 

norme antielusive, possa e debba venire sussunta nel concetto di evasione.

Vale a dire, infatti, che, ove che la condotta del singolo contribuente (sia 

esso  persona  fisica  e/o  giuridica),  che  risulti  formalmente  legittima  e  lecita, 

venga  a  contatto  con  una  disposizione  legislativa,  la  quale  impedisca  la 

produzione degli  effetti  tipici  e  propri  dell'istituto,  si  avrà indubbiamente la 

trasformazione dell'elusione in evasione penalmente rilevante.

** ** **

2)

1 Elusione e frode fiscale  Articolo di Annamaria Palmieri, in www.altalex.com 03.03.2009



IL RAPPORTO FRA NORMA PENALE

E STABILE ORGANIZZAZIONE :

IL CONCETTO DI STABILE ORGANIZZAZIONE 

MATERIALE E PERSONALE .

La  premessa  sin  qui  svolta  appare  necessariamente  propedeutica  al 

rapporto  che  si  viene  ad  instaurare  fra  norma  penale  e  condotta  elusiva, 

specialmente quando questa ultima venga ravvisata nelle forme della  stabile  

organizzazione materiale e/o personale.

Questo  istituto  assume  rilievo,  infatti,  in  relazione  ai  principi  generali 

relativi  alla tassazione,  i  quali  mirano ad evitare una doppia imposizione in 

capo  al  soggetto  che  produca  contemporaneamente  redditi  nel  Stato  di 

residenza ed all’estero.

La  stabile  organizzazione,  intesa  nell'accezione più  generale,  attribuisce 

all'ente estero una vera soggettività tributaria nel paese ove si esplica la attività 

fonte del reddito da cui deriva l'applicazione dell'imposta.

La problematica, riguardante l’evocazione della stabile organizzazione di 

impresa, è divenuta medio tempore di significativa importanza sul piano penale, 

atteso  che  in  plurime  occasioni  gli  organi  inquirenti  hanno  dato  corso  ad 

indagini,  ipotizzando che configurassero  ipotesi  di  utilizzo di  questo  illecito 

strumento  giuridico,  enti,  strutture,  agenti  commissionari  generali,  od  altre 

figure  di  intermediario,  che  operavano  nel  territorio  dello  Stato  italiano,  in 

contatto o per conto di società di diritto straniero.

Alcune  Procure  della  Repubblica,  pertanto,  hanno  contestato,  anche 

recentemente ad imprese straniere – attraverso la contestazione del reato di cui 

all'art. 5 d.l.vo 74/20002 –  il reato di evasione fiscale.

In tal modo, si è, così, supposta – in capo alla società di diritto straniero – 

2 Art. 5  Omessa dichiarazione.
1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui  
redditi  o  sul  valore  aggiunto,  non presenta,  essendovi  obbligato,  una  delle  dichiarazioni 
annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 
delle singole imposte a euro 77.468,53. 
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione 
presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su 
uno stampato conforme al modello prescritto. 



la sussistenza di una volontà tesa ad eludere l'obbligo impositivo, attraverso 

l'assunzione e la  costituzione di  forme societarie (od associative)  idonee alla 

scelta  di  luoghi  ed  ordinamenti  statuali  muniti  di  sistemi  di  tassazione  più 

favorevoli.

E’  scontato  e  pleonastico,  peraltro,  sostenere  che  le  conseguenze,  che 

possono derivare  dall’individuazione di  una stabile  organizzazione in  Italia, 

prima ancora che quelle penali appena evidenziate – che sono, però, quelle che 

maggiormente  ci  interessano  in  questa  sede  -  ,  risultano  di  particolare 

importanza in un contesto di natura tributaria.

Esse, comunque – come ad esempio l’applicazione dell’art. 23 co. 1 lett. e) 

dpr 917/86, che prevede la tassabilità in Italia del reddito di impresa derivante 

da attività svolte nel territorio del nostro paese e, dunque, impone ai soggetti 

percepenti  tale  reddito  l’obbligo  di  presentare  la  relativa  denuncia  – 

costituiscono  indefettibile  presupposto  ontologico  e  giuridico  per  l’eventuale 

indagine penale.

** ** **

La nozione di stabile organizzazione deve essere desunta dal testo dell’art. 

162,  comma  1,  del  nuovo  T.U.I.R. - dpr 917/1986 mod. dal  D.Lgs. 12 dicembre 

2003, n. 3443 - che la qualifica come  “…una  sede  di  affari  per  mezzo della  

3  Art. 162.  Stabile organizzazione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e 

dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale 
l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. 

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: 
a) una sede di direzione; 
b) una succursale; 
c) un ufficio; 
d) un'officina; 
e) un laboratorio; 
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di 

estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in 
conformità  al  diritto  internazionale  consuetudinario  ed  alla  legislazione  nazionale  relativa 
all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al 
fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. 

3.  Un cantiere di  costruzione o di  montaggio  o di  installazione,  ovvero l'esercizio  di 
attività di supervisione ad esso connesse, è considerato «stabile organizzazione» soltanto se tale  



quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul  

territorio dello Stato”. 

Tale  norma  mutua  sostanzialmente,  introducendoli  nel  nostro 

ordinamento,  i  principi  che  sono  stati  trasfusi  nell'art.  5  del  Modello  di 

Convenzione OCSE, il quale costituisce fonte normativa europea, rispetto alla 

quale i singoli Stati si sono informati4.

cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi. 
4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se: 
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna 

di beni o merci appartenenti all'impresa; 
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di 

esposizione o di consegna; 
c)  i  beni  o  le  merci  appartenenti  all'impresa  sono  immagazzinati  ai  soli  fini  della 

trasformazione da parte di un'altra impresa; 
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere  

informazioni per l'impresa; 
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia 

carattere preparatorio o ausiliario; 
f)  viene  utilizzata  ai  soli  fini  dell'esercizio  combinato  delle  attività  menzionate  nelle  

lettere  da  a)  ad  e),  purché  l'attività  della  sede  fissa  nel  suo  insieme,  quale  risulta  da  tale 
combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile organizzazione la 
disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano 
la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. 

6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, 
costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non 
residente,  che  nel  territorio  dello  Stato  abitualmente  conclude  in  nome  dell'impresa  stessa 
contratti diversi da quelli di acquisto di beni. 

7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa 
eserciti  nel  territorio  dello  Stato  la  propria  attività  per  mezzo  di  un  mediatore,  di  un 
commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a  
condizione che dette persone agiscano nell'àmbito della loro ordinaria attività. 

8.  Nonostante  quanto  previsto  dal  comma  precedente,  non  costituisce  stabile 
organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria  
attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un  
mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione 
commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa. 

9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano 
controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo  
sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.  
4 L’art. 5 del modello OCSE statuisce per esteso :

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede 
fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita`.       
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
          a) una sede di direzione; 
          b) una succursale; 
          c) un ufficio; 



Questa generale previsione legislativa – come d'altronde la norma che la 

recepisce  nel  nostro  ordinamento  –  distingue  due  ipotesi  di  stabile 

organizzazione, quella “materiale” e quella “personale”.

Ad approfondimento della definizione, contenuta nel co. 1 sia dell'art. 5 

Conv. OCSE, che 162 dpr 917/86, si può affermare che si è in presenza di stabile  

organizzazione  materiale  quando  “un'impresa  operi  in  un  Stato  a  lei 

straniero, mediante strumenti che ella organizza direttamente”.

Si ha, invece,  stabile organizzazione personale laddove “un'impresa sia 

          d) un'officina:
          e) un laboratorio; 
       f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di 
risorse naturali;          
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato stabile organizzazione solamente 
se ha una  durata superiore ai dodici mesi. 
4. Nonostante le precedenti disposizioni di questo articolo, non si considera che vi sia una 
"stabile organizzazione" se: 
        a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di  
merci appartenenti alla impresa; 
     b)  le  merci  appartenenti  all'impresa sono  immagazzinate  ai  soli  fini  di  deposito,  di 
esposizione o di consegna; 
        c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione  
da parte di un'altra impresa; 
     d) una sede fissa di affari e` utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere 
informazioni per la impresa; 
       e) una sede fissa di affari e` utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita`, di fornire 
informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita` analoghe che abbiano carattere preparatorio 
o ausiliare per l’impresa. 
        f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività  
citate ai paragrafi da a) a e), purchè l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da 
tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliare.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente 
che  goda  di  uno  status  indipendente,  cui  si  applichi  il  paragrafo  6  agisce  per  conto  di 
un'impresa  oppure  abitualmente  esercita  in  uno  Stato  contraente  il  potere  di  concludere 
contratti a nome dell'impresa, si può ritenere che l’impresa abbia una stabile organizzazione 
in detto Stato in relazione ad ogni attivita` intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a 
meno che l’attivita` di tale persona sia limitata all’attività citata  al precedente paragrafo 4 che,  
se esercitata a mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una  
stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione 
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita`  
per  mezzo  di  un  mediatore,  di  un  commissionario  generale  o  di  un  qualsiasi  altro 
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano 
nell'ambito della loro ordinaria attivita`. 
7. Il fatto che una societa` residente in uno Stato contraente controlli una societa` residente 
nell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga attivita` in questo altro 
Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se` motivo 
sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa` una stabile organizzazione 
dell'altra.



presente  sul  mercato  per  la  stessa  estero,  non  operando  in  tale  contesto 

direttamente, ma tramite un rappresentante”.

La  ratio  che  sottende  alla  necessità  di  fornire  una  corretta  definizione 

dell'istituto in parola, in relazione ad entrambi i profili dedotti, si rinviene nella 

necessità  di  circoscrivere  gli  ambiti  ed  i  criteri  da  utilizzare  ai  fini  della 

tassazione dei soggetti non residenti nello Stato.

Va precisato che, prima della novella del 2003, (intervento normativo che 

ha permesso l'adeguamento del diritto interno al diritto internazionale), l' art. 5 

del  Modello  OCSE  ha  costituito  fonte  assoluta  per  l'individuazione  della 

sussistenza di situazioni di stabile organizzazione sia materiale che personale.

A  decisivo  conforto  di  tale  assunto  vanno,  infatti,  richiamate  sia  le 

Risoluzioni Ministeriali del 1° Febbraio 1983 n. 9/2398 e del 7 Dicembre 1991 n.  

501504, nonchè la circolare Ministeriale del 30 Aprile 1977 n. 7/1946.

La preferenza, che deve essere accordata anche attualmente, comunque, a 

livello applicativo, alla norma di diritto comunitario rispetto a quella di diritto 

interno (l'art.  162 dpr 917/86),  viene confermata dalla previsione dell'art.  169 

T.U.I.R..

Il rapporto di prevalenza gerarchica fra le due fonti di diritto tributario, 

richiamate, si ricava dall'affermazione che “..Le disposizioni del presente testo  

unico  si  applicano,  se  più  favorevoli  al  contribuente,  anche  in  deroga  agli  

accordi  internazionali  contro  la  doppia  imposizione...”;  quest'ultima  deve 

essere posta in combinato con l'incipit del co. 1 dell'art. 162 ove si legge “Fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 169....”. 

In buona sostanza, la previsione legislativa contenuta nel T.U.I.R. prevale 

sul nomotipo del Modello OCSE, solo se essa risulti quella di maggior favore.

3)

LA STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE.

Come  detto  in  precedenza,  a  parere  della  prevalente  dottrina5,  le  due 

5 Cfr. ex plurimis Della Valle  La nozione di stabile organizzazione nel nuovo Tuir,  in Rass. Trib., 
2004, 1597 e Tardella, Stabile organizzazione, in Riv. Dir. Trib. 1998, I, 404 e ss.



distinte norme, (162 T.U.I.R.  E 5 Modello OCSE),  presentano una sostanziale 

coincidenza, in relazione a quelle caratteristiche più salienti, in base alle quale 

può essere ravvisata la stabile organizzazione materiale.

Entrambe, infatti,  ai rispettivi co. 1, pongono quale condizione idonea a 

concretare l'istituto in parola, l'esistenza di una sede fissa di affari, per mezzo 

della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul 

territorio dello Stato.

La stabile organizzazione materiale (che si distingue da quella personale di 

cui si parlerà in seguito) deve, dunque, essere munita dei caratteri della

a) fissità (costituisce concetto che mira a delineare il  profilo spaziale, 

relativo ad un'area geografica precisa);

b) permanenza/continuità/stabilità ( concerne  la caratteristica del profilo 

temporale,  cioè  che  l'ente  non  è  costituito  contingentemente,  quanto  per 

durata nel tempo);

c)  strumentalità  (profilo  del  rapporto  di  funzionalità  e  di  servizio 

rispetto all'attività svolta dal soggetto non residente nella Stato)6.

La  stabile  organizzazione  materiale costituisce,  quindi,  per  definizione 

consolidata, un'articolazione priva di autonoma soggettività giuridica rispetto  

alla società principale, in quanto, in tale ipotesi si rinviene sia la attribuzione 

diretta dei redditi prodotti dall'attività della sede di affari, sia la riferibilità – 

sotto il profilo degli effetti giuridici – di tutti i rapporti, in capo alla casa madre, 

di cui la stabile organizzazione materiale diviene longa manus.

Appare  indubbia,  pertanto,  al  fine  di  poter  affermare  la  sussistenza 

dell'istituto in parola, la necessaria rilevabilità di un quid pluris, vale a dire, (in 

capo alla sede di affari), l'esclusione del carattere di mera ausiliarietà rispetto 

all'attività del soggetto non residente, e, in pari tempo, l'effettivo svolgimento 

dell'attività sotto la medesima ditta, quale espressione unitaria dell'impresa.

In alternativa alla  sede di affari, può essere ravvisata, anche, la  sede di  

direzione

E'  questo,  concetto  che  mira  ad  identificare  il  luogo  geografico  ove 

6 Cfr.  M. Cerrato,  La  definizione  di  stabile  organizzazione  nelle  convenzioni  per  evitare  le  doppie 
imposizioni, Milano 2004, 107



vengono  definiti  indirizzi  aziendali,  sia  di  ordine  generale,  che  di  carattere 

specifico  ed  ove  vengono  diramate  le  direttive  e  stabilite  le  procedure,  che 

costituiscono, pertanto, espressione di compiti propri del management.

Ovviamente,  quando  queste  fasi  di  organizzazione  societaria  vengano 

svolte all’estero e la struttura ubicata nel territorio dello Stato si limiti a recepire 

i contenuti della direttive, senza, peraltro, operare modifiche che ne alterino il 

contenuto, non si verte in ambito di stabile organizzazione materiale.

Nell'ipotesi  in  cui  il  descritto  percorso  decisorio  trovi  svolgimento 

esclusivamente  (od  in  maniera  preponderante)  all'estero,  la  struttura  va 

qualificata come espletante attività di mero carattere preparatorio o ausiliario 

per  l’impresa straniera  [co.  4  lett.  e)  ed f)  dell'art.  5  OCSE],  con la naturale 

conseguenza  che  essa  rientri  in  quel  contesto  di  ipotesi  che  la  più  attenta 

dottrina ha definito come  cd. “negative”7.

Appare, dunque, nodale la disamina comparata del testo dei commi 4 delle 

due disposizioni  di  legge,  i  quali  prevedono  una  tassativa serie  di  cause  di 

esclusione  (o  di  presunzioni  di  insussistenza)  della  stabile  organizzazione 

materiale.

Al  di  là  della  differenza  formale  dell'incipit,  che  connota  le  due 

disposizioni,  si  deve  osservare  che,  comunque,  non  emergono  elementi  di 

sostanziale diversità.

Si  può  solo  concretamente  rilevare  che  la  lett.  e)  del  co  .  4  dell'art.  5 

Modello OCSE, ricomprende espressamente la previsione che la sede fissa operi  

“...ai soli fini di pubblicità`, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di  

attività`analoghe”,  mentre l'art.  162 T.U.I.R. presenta una dizione più ampia 

attraverso l'uso ulteriore della locuzione “..qualsiasi altra attività”.

Decisivo  denominatore  comune  ad  entrambe  le  indicazione  normative, 

rimane,  comunque,  la  funzione  preparatoria  od  ausiliaria,  che  le  attività 

descritte devono obbligatoriamente assolvere.

Con questi aggettivazioni si devono intendere compiti  “propedeutici o di  

perfezionamento”, che risultino complementari e di mero appoggio ad attività 

imprenditoriali, commerciali od industriali che si perfezionano all'estero.

7 De Campo- Bampo (a cura di Sozza) La Stabile organizzazione in Italia IPSOA, 2009, PG. 51



La previsione del carattere di ausiliarietà e di preparatorietà dell'attività 

posta  in  essere  dall'ente  ubicato  nel  territorio  dello  Stato,  costituisce,  in 

entrambi i dettati normativi in esame, passaggio qualificativo particolarmente 

importante, in quanto essa si pone 

1) come  norma  di  chiusura,  rispetto  alla  complessiva  struttura 

precettiva  dell'articolo  (sia  162  T.U.I.R.  Che  5  Mod.  OCSE)  in  forza  del 

disposto della lett. e).

Sotto questo profilo, il concetto di “attività preparatoria ed ausiliaria” viene 

evidenziato come dato di valenza assoluta.

La norma in questione, infatti, opera come previsione di copertura, costituendo 

paradigma di riferimento a qualsiasi attività, che non sia stata espressamente 

contemplata come giustificata; 

2) come norma di  raccordo  rispetto  alle  specifiche  ipotesi  descritte 

nelle lettere da a) a e) (sia 162 T.U.I.R. Che 5 Modello OCSE), in forza del  

disposto della lett. f).

Su questo differente piano, invece, il testo del dpr 917/86 utilizza il concetto di 

“attività preparatoria ed ausiliaria” come dato idoneo e decisivo, al  fine di 

ricondurre  il  concomitante  svolgimento  di  tutte  o  di  alcune  delle  attività 

descritte  alle  lett.  a),  b),  c)  e  d),  al  di  fuori  della  nozione  di  stabile 

organizzazione materiale.

Attese le considerazioni che precedono, appare di tutta evidenza che la 

scelta di valorizzazione della nozione di “attività preparatoria ed ausiliaria” 

supponga necessariamente il  collocamento della stessa attività all'interno del 

ciclo produttivo globale dell'azienda.

In  altri  termini,  il  presupposto  logico  e  storico,  il  quale  permette  una 

corretta  collocazione  esegetica  della  locuzione “attività  preparatoria  ed  

ausiliaria” deve essere fornito :

• sia dalla circostanza che l'attività della società principale (rispetto alla 

quale si sviluppa in rapporto di sussidiarietà l’operato della sede di affari) è 

svolta all'estero, cioè fuori dal territorio dello Stato,

• sia dal rilievo che l'attività della singola unità locale si svolge all'interno 

dell'intero programma dell'impresa, e, pur presentando peculiari espressioni di 



una  propria  organizzazione  settoriale  o  societaria,  non  deve  manifestare 

caratteri di

1. autonoma rilevabilità  

2. separabilità ed indipendenza dallo stesso  8  .          

       Anche per quanto concerne quella categoria di ipotesi indicate dalle lettere 

a),  b)  e c),  le quali  descrivono situazioni di sedi fisse di  affari  destinate (cd. 

installazioni)  a  deposito,  ad  esposizione  o  più  genericamente  ad 

immagazzinamento di beni e/o merci, si deve osservare che la finalità, che rende 

incompatibili  le  stesse   rispetto  alla  stabile  organizzazione  materiale,  va 

rinvenuta nella circostanza che esse esplicano  una parte complementare della 

più generale attività dell'impresa.

  Le tre fattispecie si distinguono per la loro complementarietà, posto che 

alla:

• lett.  a)   le  attività  così  descritte  devono  essere  svolte  nell'ambito  fi 

un'installazione (concetto che, nel caso concreto, non solo abbraccia un contesto 

di  rilevante  ampiezza,  nella  veste  di  centro  di  imputazione  di  situazioni 

giuridiche  rilevanti,  ma  può  sussumere  qualsiasi  tipo  di  immobile)  di  cui 

l'impresa abbia la disponibilità,

• lett.  b)  ,  invece,  le  richiamate  attività  devono  trovare  esecuzione  nel 

magazzeno dell'impresa,

• lett. c)  , a propria volta, non pare decisiva la classificazione o tipologia 

del luogo ove si opera, quanto piuttosto, il nesso di strumentalità del deposito 

delle  merci  rispetto  all'attività  di  successiva  trasformazione  delle  stesse  da 

parte di terzi.

E’ indubbio, poi, che un ulteriore profilo di distinzione che intercorre fra 

l’ipotesi di cui alla lett.  a) e quella prevista alla lett.  b),  (le quali  prima facie, 

appaiono  certamente  tra  loro  analoghe),  consiste  della  previsione,  nella 

seconda ipotesi, dell’attività di immagazzinamento.

Essa  verrebbe,  così,  a  ricomprendere  ulteriori  specifiche  fasi,  quali  il 

confezionamento,  la  spedizione  ed  il  controllo  di  qualità  della  merce,  tutte 

8 Cfr. P. MARONGIU il concetto di stabile organizzazione nel nuovo testo unico  in Boll. Trib. 
2006, 13



caratterizzate  da  un  profilo  di  dinamicità,  altrimenti  non  ravvisabile  nel 

disposto della lett. b) del comma 4.

** ** **

L'importanza cardinale del comma 4 nel sistema così delineato, sia in sede 

di Modello OCSE, che di art. 162 T.U.I.R., deve indurre a ritenere detta norma 

assolutamente  prevalente  rispetto  al  dettato  del  comma  1  delle  medesime 

disposizioni

Si avrà, infatti, stabile organizzazione materiale ogni qualvolta la sede di 

affari  venga utilizzata per attività e compiti  differenti  da quelli  descritti  nel 

citato comma 4.

In questo caso, quindi, non solo verranno a priori esclusi i caratteri della 

ausiliarietà  e  preparatorietà  delle  funzioni  così  svolte,  ma,  anche  –  più 

ingenerale – qualsiasi altro diverso compito descritta nelle varie lettere della 

norma in parola.

** ** **

Ulteriore profilo che attiene alla stabile organizzione materiale si rinviene 

in parallelo, nel comma 7 dell'art. 5 Modello OCSE e nel comma 9 dell'art. 162 

dpr 917/86, in relazione al rapporto di controllo che si possa instaurare tra due 

società.

Il principio che si ricava da entrambe le norme citate esclude che qualsiasi 

forma di controllo fra società residenti in Stati tra loro differenti, pur contraenti 

il Modello OCSE,  costituisca di per se` motivo sufficiente per far considerare  

una qualsiasi delle dette societa` una stabile organizzazione dell'altra.

Le  disposizioni  in  parola  riconoscono,  pertanto,  che  una  situazione  di 

controllo  tra  società,  valutato  in  sé  e  per  sé,  non  costituisce  elemento  che 

annulli l'indipendenza della società controllata.

Allo  scopo  di  ricondurre  il  plesso  societario  ad  un  unicum  è, invece, 

necessario, che la situazione manifesti indicatori apprezzabili di palese e non 



equivoco controllo giuridico che l'una società operi verso l'altra.

Sintomatica, in tale senso, può essere la temporanea coincidenza totale o 

parziale  dei  componenti  del  CdA  di  entrambe  le  compagini,  così  come 

l'esercizio  esclusivo  dell'attività  svolta  della  stabile  organizzazione  sotto 

l'insegna della casa madre.

In relazione a quest'ultima specifica ipotesi, appare evidente che la società 

controllata non manifesta, nell'esercizio della propria attività, alcun carattere di 

minima autonomia od indipendenza

Essa appare, invece, null'altro che l'alter ego  della controllante e, in pari 

tempo,  si  può  notare  che  essa  non  opera  affatto  in  funzione  ausiliaria  e 

preparatoria rispetto ai  fini  economici  od industriali  perseguiti  dalla società 

controllante.

E'  stato,  però, osservato in dottrina9 che la carenza di indipendenza ed 

autonomia  non costituisce  una  situazione  certa  ed agevolmente  delineabile, 

anzi l'indagine sul punto evidenzia indubbiamente profili e confini “sfumati”.

Se,  infatti,  da  un  lato,  si  esclude  qualsiasi  forma  di  indipendenza 

economica,  intendendo  che  la  società  controllata  –  ipotizzata  quale  stabile  

organizzazione – svolga funzioni meramente strumentali e di ausilio rispetto 

all'attività della controllante principale, dall'altro è evidente che il concetto di 

ausiliarietà,  che  in  questo  caso  si  evoca,  deve  ben  distinguersi  da  quello 

utilizzato nel contesto del co.  4 dell'art.  5 Modello OCSE o dell'art.  162 dpr 

917/86.

E' chiaro che il paradigma generale, cui ricondurre tutte le condotte, che 

possono venire sospettate di funzionalità al concetto di stabile organizzazione 

materiale,  è  quello  della  totale  o  significativa  ablazione  dell'autonomia 

giuridica della controllata.

Pur nella rilevanza data dalla composizione effettiva dei singoli  CdA o 

degli organi di amministrazione, in una situazione del genere di quella appena 

descritta, con annullamento del potere di autodeterminazione della controllata, 

si dovrà ravvisare un'invasione delle prerogative gestionali di quest'ultima, con 

sussunzione totale e dissoluzione della stessa all'interno della controllante.

9 De Campo- Bampo (a cura di Sozza) La Stabile organizzazione in Italia IPSOA, 2009, pg. 134



Tale fenomeno, però, non deve avvenire solo in maniera estemporanea, 

interinale o contingente.

Esso deve, invece, sul piano squisitamente temporale, manifestarsi per un 

periodo di tempo prolungato, apprezzabile e privo di elementi di interruzione 

della continuità della situazione.

4)

LA STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE

Criterio sussidiario a quello della stabile organizzazione materiale 

viene fornito dalla stabile organizzazione personale.

Esso,  naturalmente  è  previsto  e  governato  sia  dalla  norma 

internazionale, che da quella di diritto interno.

La  stabile organizzazione personale – come si  vedrà – si  riferisce 

all'attività di un agente, (sia persona fisica, che giuridica), la quale operi 

come dipendente, della società straniera.

Si  deve,  pertanto,  rilevare,  preliminarmente  ad  ogni  altra 

osservazione, il valore residuale del concetto che si va esaminando, posto 

che appare pacificamente accolto in dottrina il principio dell'assorbimento 

della stabile organizzazione personale in quella materiale10.

Ne consegue, quindi, che, in materia di contestazione del reato di 

evasione fiscale, la verifica della esistenza dei requisiti di quella personale 

potrà  acquisire  tangibile  rilevanza,  solo  in  assenza dei  caratteri  propri 

della stabile organizzazione materiale (ad esempio l'assenza di una sede  

di affari o di direzione) .

Esaurite,  così,  le  premesse  didattiche,  va  osservato,  sul  piano 

sistematico, che l'art. 5 Modello Conv. OCSE ai paragrafi 5 e 6 offre una 

composita definizione dell'istituto in questione.

Il  paragrafo  5  individua  quale  paradigma  della  stabile  

organizzazione personale un soggetto (persona fisica e/o giuridica) che 
10 In proposito si evidenzia che tale conclusione viene asseverata dal tenore letterale dell'incipit 

del paragrafo 5 che recita “...  Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2,.....”,  si che la 
norma in questione costituisce deroga proprio a tali previsioni.



presenti alcune specifiche caratteristiche.

1) Egli  deve  operare  come  agente  dipendente  –  la  figura   

indipendente è, invece, prevista al successivo paragrafo 6 - . 

Con il termine dipendente ci si riferisce ad un vincolo di subordinazione 

totale o parziale,  sia di carattere contrattuale,  che di natura economica 

dell'agente rispetto al mandante.

2) Egli  deve  agire  sistematicamente  per  conto  dell'impresa   

(  abitualità  );  

3) Egli deve essere munito del potere di concludere contratti in   

nome e per conto dell'impresa  con spendita del nome (  contemplatio   

domini)   e ricaduta diretta sul mandante degli effetti del negozio.  

Attenzione, il destinatario della qualifica, quindi, non svolge un'attività 

negoziale  apparentemente  nel  proprio  interesse,  né  opera  in  proprio 

assumendo, dapprima, le conseguenze delle azioni così svolte, che deve, 

poi, poi riversare sul mandante.

Egli,  infatti,  deve agire come  nuncius, su mandato di terzi soggetti,  sui 

quali  ricadono  direttamente  gli  effetti  dell'eserczio  dell'attività  di 

negoziazione  di  contratti,  qualunque  oggetto  essa  abbia,  (il  comma  6 

dell'art.  162 T.U.I.R. che recepisce il  paragrafo 5 esclude espressamente 

quello di acquisto di beni).

Egli deve, dunque, essere munito del potere di concludere contratti 

in  modo tale  da vincolare  in  toto  il  mandante,  senza che questi  possa 

sindacare in alcun modo – neppure  per incidens -le pattuizioni concluse, 

(ad esempio né sotto il profilo delle condizioni o dei tempi di consegna, 

né  delle  modalità  di  pagamento,  né   di  eventuali  abbuoni  di  natura 

finanziaria, etc.).

Ergo, la volontà dell'agente coincide perfettamente con la volontà del 

mandante ed ad essa si sovrappone, espropriando questi di qualsivoglia 

diritto di scrutinio in ordine all'attività negoazile portata a termine.

     Per completezza espositiva, va rilevato – poi - che il termine  agente, 

utilizzato  dalla  norma in  parola,  deve  essere  inteso  in  un'accezione  di 

natura generale, la quale esalta proprio l'ampio significato di “persona che  



agisce o che pone in essere una o più azioni”, da attribuire al sostantivo in 

questione.

   Si sottolinea, poi, che il concetto di dipendenza non va confuso, né la 

situazione di monomandatarietà del rapporto di agenzia, né, tanto meno, 

l'eventuale esclusività dell'incarico.

       Il primo dei due concetti attiene ad un'attività svolta, comunque, in 

modo  generale  e  continuativo  in  favore  di  un'unica  impresa,  con 

esclusione in senso assoluto dell'accettazione di incarichi a favore di altre;  

mentre il secondo riguarda la possibilità di operare, contingentemente e 

limitatamente  ad  un  bacino  geografico,  in  favore  di  un'unica  impresa, 

potendo, peraltro, in pari tempo, l'agente operare altrove nell'interesse di 

altri soggetti, anche del medesimo settore merceologico o, comunque, in 

altri.

Va sottolineato che, in nessuno dei due casi menzionati, può essere, 

infatti, a priori esclusa la sussistenza di una condizione di autonomia, né la 

persistenza  di  quel  rischio  economico  er  organizzativo  che  è  dato 

intrinseco alla attività di imprenditore.

Il  paragrafo  5  introduce,  poi,  una  ipotesi  negativa  (rectius di 

esclusione  della  s.o.p.),  che  si  rinviene,  ove  l'attività  dell'agente  possa, 

comunque  essere  ricondotta  al  profilo  esimente  dell'ausiliarietà  e  della 

preparatorietà  rispetto  alla  principale  funzione  della  mandante,  già 

evocato in relazione alla sede di  affari  (che l'elemento costituente della 

s.o.m.).

Dalle considerazioni che precedono, emerge, pertanto, che l'elemento 

assolutamente decisivo, allo scopo di ravvisare la sussistenza della stabile  

organizzazione personale di impresa, consiste – però – nella disponibilità 

costante  e  continuativa  (quindi  non  episodica),  in  capo  all'agente,  del 

potere  di  concludere  i  contratti  a  nome  dell'impresa  e  che  attengano 

strettamente al profilo merceologico nel quale la stessa opera.

In dottrina11 si è sostenuta la non necessarietà della rappresentanza 

della società mandante da parte dell'agente, apparendo, invece, sufficiente 

11 De Campo- Bampo (a cura di Sozza) La Stabile organizzazione in Italia IPSOA, 2009, pg. 55



che  essa  sia  vincolata  giuridicamente  dal  contratto  stipulato,  pur  non 

apparendo  espressamente  ab  externo  il  di  lei  nome o  la  di  lei  ragione 

sociale.

 Si ritiene che questa opinione non sia condivisibile, in quanto, a ben 

guardare,  è  proprio  la  struttura  dell'istituto  del  mandato  con 

rappresentanza12, che garantisce il trasferimento diretto e senza possibilità 

di  eccezioni  verso  terzi,  degli  effetti  che  il  contratto  concluso  dal 

mandatario, in capo al delegante.

Il paragrafo 6, a propria volta, presenta una causa di esclusione della 

stabile organizzazione personale, che è ravvisabile ove

        1) l'agente sia indipendente,

        2) operi nell'ambito della propria ordinaria attività.

Attese  le  osservazioni  svolte  in  precedenza,  pare  piuttosto 

pleonastico  insistere  sulle  caratteristiche  richieste  per  ravvisare  la 

operatività del concetto di indipendenza.

Giovi  in  proposito  solo  un'osservazione,  che  sul  punto  definitorio 

appare dirimente, e cioè che lo  status  di agente indipendente è pacifico 

quando l'agente venga comunque remunerato per la propria prestazione.

Ciò  nonostante,  si  deve,  peraltro,  osservare  come  la  previsione 

contenuta  nei  paragrafi  richiamati  (i  quali  vengono  ripresi  piuttosto 

fedelmente dall'art.  162 dpr 917/86 co. 6 e 7) ivi compresa anche quella 

concernente la tematica dell'agente indipendente che pur operi nel contesto 

della sua usuale attività professionale, finisca, comunque, per dipendere 

dalla eventuale assenza :

 del potere di concludere contratti a nome dell'impresa,  

 dell'imputazione  diretta  degli  effetti  del  contratto  in  capo   

all'impresa.

Sono  questi,  quindi,  in  conclusione  i  due  elementi  assolutamente 

condizionanti  e  determinanti  al  fine  di  valutare  la  sussistenza  della  stabile 

organizzazione personale.

12 Articolo 1704 c.c. Mandato con rappresentanza 
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano 

anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro (1387 e seguenti). 



Attese,  quind,  queste  premesse  strutturali  si  può  pervenire  a  qualche 

conclusione di carattere specifico.

Ad  esempio,  non  può  essere  rienuta  costituente  stabile  organizzazione 

personale un “rete di venditori”  (o rete di vendita).

Si tratta di un figura di elaborazione extragiurisdizionale (ipotesi avanzata 

da organi inquirenti) che appare non solo ultronea rispetto alle figure che l'art. 313 

Modello OCSE individua nelle

1. persone fisiche (individuals),

2. persone giuridiche (body corporate),

3. ogni altra associazione di persone (any other body of persons).

L'indirizzo  di  diritto  internazionale  cui  si  è  fatto  cenno  ha  prodotto 

un'indubbia influenza sul  co.  6°  dell'art.  162 dpr 917/86,  il  quale introduce la 

nozione  legale  di  soggetto  che  ricomprende,  secondo  i  i  canoni  del  diritto 

comune :

a) persone fisiche

13 Article 3
GENERAL DEFINITIONS
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
b) the term "company" means any body corporate or any entity that is  treated as a body 
corporate for tax purposes;
c) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" 
mean  respectively  an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Contracting  State  and  an 
enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated
by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except  
when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
f) the term "competent authority" means:
 (i) (in State A): ................................
(ii) (in State B): ................................
g) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
 (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in 
force in that Contracting State;
h) the term "business" includes the performance of professional services and of other
activities of an independent character.
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term 
not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has 
at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention 
applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning 
given to the term under other laws of that State.



b)  persone  giuridiche (queste  ultime  in  un'accezione  complessiva  che 

ricomprende sia società, che associazioni di persone).

Pare di potere affermare che la cd.  rete di venditori (struttura ipotizzata a 

carico di società multinazionali che si avvalgono a livello di commerciale di più 

agenti e subagenti) non può affatto costituire una realtà giuridica qualificata e 

determinata.

Essa,  infatti  si  palesa  come  tipico  esempio  di  fictio  iuris,  (vale  a  dire 

un'elaborazione  soggettiva  di  una  figura  extranormativa),  la  quale  si  rivela, 

peraltro, del tutto inadatta ad essere inserita in una fattispecie giuridica tipica di 

diritto  comune,  in  quanto  non  presenta  i  connotati  tipici  delle  tre  figure 

individuate dal  Modello OCSE.

Va, infatti, sottolineato che la definizione rete di vendita o di venditori (od 

ancora rete di agenti), può costituire solo una concettualizzaizone esemplificativa 

e  puramente  didascalica  sul  piano  lessicale,  al  fine  di  indicare  un gruppo di 

persone (agenti), che, peraltro, operano in condizione di perfetta autonomia tra 

loro  e  non  sono  riconducibili  in  maniera  diretta  alla  società  asseritamente 

mandante, non può rientrare nel concetto di stabile organizzazione personale.

La definizione, che si sta esaminando, non pare – quindi - possa travalicare 

la funzione di chiarificazione lessicale, in quanto essa non può individuare certo 

con  precisione  o  persone  giuridiche  (body  corporate),  oppure ogni  altra  

associazione  di  persone  (any  other  body  of  persons),  vale  a  dire  strutture 

giuridiche costituite nel rispetto delle normative vigenti  e nelle quali  i  singoli 

agenti o subagenti sono parti e partecipi.

E',  comunque,  evidente  che  il  modo  di  consorziarsi  dei  singoli  debba 

necessariamente  apparire  conforme  alle  categorie  giuridiche  sopra  indicate 

[persone giuridiche (body corporate), od ogni altra associazione di persone (any  

other  body of  persons)],  ma anche ove simile eventualità  prenda concretezza, 

essa non può affatto assumere carattere di prova assoluta della esistenza della 

stabile  organizzazione  personale,  giacchè  appare  assolutamente  necessario 

raccordare la società straniera, la quale si avvalga dell'opera dell'agente (società 

od associazione che sia) con quest'ultima.

In  buona  sostanza,  risulta  preliminare  ad  ogni  altra  valutazione  ed 



investigazione, l'esame della tipologia dei rapporti che collegano le due parti, sì 

da  potere  verificare  se  l'agente  (sia  in  forma  di  società  o  di  associazione) 

costituisca, sotto qualche aspetto, stabile organizzazione.

Come  appare  evidente,  nel  contesto  ermeneutico  relativo,  quindi, 

esclusivamente ad enti societari non possono essere prese in considerazione, né 

affatto rilevano, ai  fini che ci  occupano, la persone fisiche (coloro che si  sono 

riuniti eventualmente nel sodalizio giuridico che operi come agente), in quanto 

costoro perdono la loro individualità e non risultano parti dirette del rapporto da 

valutare.

D'altronde  –  pur  dovendosi  ricordare  che  l'art.  3  del  Modello  OCSE 

contiene,  oltre  a  quelle  societarie  descritte,  anche  la  previsione  delle  persone 

fisiche  –  il  concetto  di  rete  di  venditori,  in  quanto  indica  una  pluralità  e 

molteplicità di soggetti tra loro riuniti ed intesi non singolarmente, appare del 

tutto antitetico ed inconciliabile rispetto alla figura dell'agente inteso come entità 

personale unica, singola ed a sé stante.

Ai fini che ci occupano, dunque, si deve avere riguardo alla circostanza che 

accade, infatti, spesso che le persone fisiche possano essere legate alla persona 

giuridica,  società  di  capitali  od  associazione,  anche  da  vincoli  negoziali  che 

prescindano dalla circostanza di essere soci.

Può, talora, rinvenirsi, l'instaurazione di un rapporto di subgenzia da parte 

della  persona  fisica,  sì  che  la  persona  giuridica  risulti  l'unico  soggetto  di 

riferimento della società straniera e che le singole persone fisiche, che operano, 

debbano rispondere del loro operato all'agente generale, in via gerarchica.

Operate, quindi, le necessarie precisazioni e valutazioni, relative alla natura 

dei  rapporti  interni  che  possono  intercorrere  fra  la  società  e  singole  persone 

fisiche, nonché alla rilevanza esterna degli stessi nei confronti di terzi mandanti, 

va ribadito che l'elemento che, comunque, rileva in maniera decisiva, allo scopo 

di pervenire in maniera tranquillizante ad una ricognizione di una situazione di 

sussistenza  (o  meno)  di   stabile  organizzazione  personale,  è  –  peraltro  già 

accennato – costituito dalla  prova della dotazione,  da parte  dell'agente (e  dei 

subagenti),  del potere di contrattazione e di negoziazione di tutti  gli elementi 

costitutivi od accessori del contratto.



Tale aspetto, a parere di chi scrive, risulta, pertanto preponderante su tutti 

gli altri caratteri che le due normative evocano in maniera esplicita, si che si può 

ponderatamente sostenere che esso condizioni il  giudizio anche in presente di 

agente cd. Indipendente.

** ** ** 

Per completezza espositiva va richiamato anche il disposto del co. 8 dell'art. 

162 T.U.I.R. che si rivolge alle figure del raccomandatario marittimo di cui alla 

legge 4 aprile 1977, n. 135, e del mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 

1968, n. 478, che abbiano i poteri per la gestione commerciale o operativa delle 

navi dell'impresa, anche in via continuativa. 

L'utilizzo di costoro – da parte della società straniera - al fine di svolgere la 

propria attività nello stato non costitusce stabile organizzazione dell'impresa.

La previsione normativa va coordinata con il dettato del comma 7 che si 

riferisce  agli  agenti  indipendenti,  sicchè  si  deve  ritenere  che  sia  il 

raccomandatario marittimo, che il mediatore marittimo possano operare anche al 

di fuori del contesto di indipendenza e, comunque, secondo i canoni stabiliti dal 

co. 7. 

Rimini, lì 3 Giugno 2011

Carlo Alberto Zaina


