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non è possibile rendere assoluta l’equazione “prestito non restituito = utili 
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affermazioni di principio contenute nei precedenti di prassi (Circ. n. 
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e nell’art. 109, comma 4, t.u.i.r., per difetto di previa imputazione e, 
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Sommario: 1. Dividendi “in uscita” dall’Italia e “beneficiario effettivo”: 
il problema della commistione impropria con i diversi concetti di 
“esterovestizione” e “abuso del diritto”. – 2. Dalla definizione “in 
negativo” a quella “in positivo” di beneficiario effettivo: l’accertamento 
dell’esterovestizione della società estera elimina in radice il problema 
del beneficiario effettivo; l’effettività della residenza estera della società che 
percepisce i dividendi non implica nulla in punto di beneficiario effettivo. – 
3. Gli elementi dimostrativi dell’esterovestizione sono estranei al concetto di 
“beneficiario effettivo” e alla nozione tradizionale di “costruzioneartificiosa”: 
entrambi non possono, e non debbono, essere valutati e accertati sulla base di 
meri dati ed elementi di carattere organizzativo. – 4. Sulla nuova e arricchita 
nozione di “costruzione artificiosa”, plasmata dalla Corte di Giustizia nelle 
c.d. sentenze danesi, che – ricomprendendo anche gli elementi della nozione 
di “beneficiario effettivo” di matrice convenzionale – è idonea a contrastare 
anche l’abuso delle norme di favore riservate ai dividendi “infraeuropei”. – 5. 
Gli effetti dell’assorbimento nell’abuso del diritto del concetto di beneficiario 
effettivo: i benefici della direttiva “madre-figlia” possono essere negati solo 
se la società estera, insieme, non è beneficiaria effettiva ed è parte di una 
pratica abusiva nel contesto del gruppo internazionale di appartenenza; 
l’accertamento di tali circostanze preclude anche l’applicabilità della 
Convenzione tra l’Italia e il Paese di residenza fiscale della predetta società. 
– 6. Il disconoscimento dei benefici fiscali della direttiva “madre-figlia”, e di 
quelli di fonte convenzionale, non deve condurre all’applicazione ai dividendi 
“in uscita” della normativa interna, come accade nella prassi, in quanto è il 
c.d. look through approach la reazione fisiologica in caso di contestazione 
del nuovo abuso del diritto di fonte europea o della clausola del beneficiario 
effettivo di matrice convenzionale.

XV

Recupero degli aiuti di Stato concessi a imprese di Paesi non europei 
e protezione dei diritti dei contribuenti mediante il ricorso ai Bilateral 
Investment Treaties (BITs) » 105

Sommario: 1. Il tema oggetto di indagine: le azioni europee di recupero degli 
aiuti di Stato in materia fiscale e la tutela del contribuente di fronte alla doppia 
imposizione internazionale. – 2. Il credito d’imposta quale primo, possibile 
rimedio al problema della doppia imposizione internazionale: i problemi di 
accesso. – 3. L’alternativa del ricorso a MAP arbitrato convenzional quali 
strumenti di tutela sostanziale del contribuente: una via non percorribile. – 4. Il 
possibile ricorso al Bilateral Investment Treaty (BIT), se concluso e vigente fra gli 
Stati coinvolti: osservazioni generali. – 5. (Segue). Il ricorso al BIT per questioni 
fiscali: un’alternativa “effettiva” per la tutela del contribuente? – 6. (Segue). BITs, 
decisioni di recupero degli aiuti di Stato in materia fiscale e diritto europeo: una 
difficile convivenza. – 7. (Segue). In particolare: l’azione di risarcimento del 
danno per violazione del “trattamento giusto ed equo” e l’incompatibilità col 
diritto europeo di un’eventuale decisione arbitrale BIT favorevole al contribuente. 
– 8. (Segue). Una conferma giurisprudenziale delle osservazioni svolte e della 
conclusione raggiunta: i principi estraibili dal “caso Micula”. – 9. I limitati spazi 
di azione dei BITs fuori dalla UE e dei Friendship, commerce and navigation 
treaties (FCN) ai fini della tutela del contribuente: cenni. – 10. Considerazioni 
conclusive alla luce della primazia e dell’effettività del diritto europeo.



Il diritto tributario nel confronto tra prassi e dottrinaXII

XVI
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