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FISCALITÀ
INTERNAZIONALE

LA STRUTTURA DELLE OPERAZIONI  
DI DIVIDEND WASHING: PUNTI  

DI CONTATTO TRA PRATICA DOMESTICA  
E PRATICA INTERNAZIONALE

Il presente contributo ha l’obiettivo di inquadrare (con il grande aiuto offerto da tutte le cir-
colari Assonime pubblicate sull’argomento), anche da un punto di vista storico, la normativa 
di contrasto al fenomeno di c.d. “dividend washing” contenuta all’interno dell’art. 109 commi 
da 3-bis a 3-quater del TUIR allo scopo di poter approfondire, in senso maggiormente critico, 
gli ultimi pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine ad operazioni di arbi-
traggio fiscale su partecipazioni c.d. “utili compresi” aventi natura transnazionale. Partendo, 
quindi, dalla sua primissima formulazione, ripercorreremo l’evoluzione della normativa in 
oggetto fino ad arrivare all’attuale disciplina per poi soffermarci su alcune selezionate sen-
tenze della Corte di Cassazione che hanno analizzato operazioni di dividend washing aventi 
profili di internazionalità.
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1

Premessa

Giova sin da subito premettere, cosa si intende 
quando si parla di pratiche di c.d. “dividend 
washing”, sia nella declinazione domestica sia 
in quella internazionale.
Parafrasando le parole utilizzate dalla circ. 
Agenzia Entrate 14.6.2006 n. 21, le pratiche 
di c.d. “dividend washing” domestico sono 
pratiche di arbitraggio fiscale poste in essere 
tramite operazioni di cessione di partecipazio-
ni c.d. “utili compresi” ossia operazioni con-

sistenti nel realizzo di minusvalenze (o diffe-
renze negative) deducibili a fronte di dividendi 
esclusi da tassazione. Minusvalenze, cioè, 
nascenti dall’acquisto di partecipazioni “cum 
cedola”, dallo stacco della cedola e dalla suc-
cessiva cessione dei titoli a prezzi corrispon-
dentemente più bassi di quelli di acquisto.
Il dividend washing internazionale si disco-
sta da quello domestico per le finalità ma non 
per la struttura. Trattasi, infatti, di operazione 
di stock loan attraverso la quale un soggetto 
(la controllante estera di I livello), in prossi-
mità dello stacco della cedola, trasferisce ad 
altro soggetto (l’intermedia di II livello) una 
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o più partecipazioni in società italiane al fine 
di permettere a quest’ultima (l’intermedia di 
II livello) di percepire i dividendi con applica-
zione dell’aliquota convenzionale ridotta, ma 
soprattutto di poter ottenere il rimborso del 
credito d’imposta riconosciuto a livello con-
venzionale e, subito dopo, ritrasferire i predet-
ti titoli al “dominus” originario (la controllante 
di I livello).
In entrambi i casi, al fine di evitare contesta-
zioni da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria, il contribuente potrà dimostrare la 
genuinità dell’operazione, ovvero che l’ope-
razione posta in essere non sia stata realiz-
zata al solo scopo di ottenere un vantaggio 
fiscale. Tale “liberatoria” viene concessa tanto 
nelle operazioni di dividend washing interno ai 
sensi dell’art. 109 comma 3-quater del TUIR, 
quanto nelle operazioni di dividend washing 
internazionale ove, l’art. 10 delle Convenzio-
ni internazionali contro le doppie imposizioni 
riconosce, in materia di fiscalità dei dividendi, 
la possibilità di dimostrare che l’operazione di 
acquisto delle partecipazioni cum cedola sia 
avvenuta, in buona fede e per ragioni com-
merciali oppure nell’ambito dell’ordinaria at-
tività di gestione degli investimenti. 

2

La disciPLina di contrasto  
aLLe oPerazioni di dividend 

washing domestico

L’origine. Il primo tentativo

Un primo tentativo di contrasto alle pratiche 
di c.d. dividend washing era già contenuto 
nello schema di decreto correttivo del DLgs. 
12.12.2003 n. 3441.
In particolare, l’art. 3 comma 8 lett. a) dello 

schema di decreto correttivo aveva previsto 
l’introduzione all’art. 109 del TUIR del comma 
3-bis, secondo cui “ferma restando l’applica-
zione dell’articolo 37-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, le minusvalenze realizzate ai sensi 
dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti 
finanziari similari alle azioni che non fruiscono 
del regime di cui all’articolo 87 non rilevano 
fino a concorrenza dell’importo non imponibile 
dei dividendi percepiti nel periodo di impo-
sta di realizzo e in quello precedente. Tale 
disposizione si applica anche alle differenze 
negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 
85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi”.
Come finemente chiarito da Assonime nella 
sua circolare del 6 luglio 2005 n. 38: la rela-
zione accompagnatoria allo schema di decre-
to correttivo sintetizzava che, con la presente 
norma, obiettivo del legislatore era quello di 
“contrastare operazioni di cessione delle par-
tecipazioni «utili compresi» che consentono la 
percezione di dividendi detassati e la deduzio-
ne di minusvalenze da realizzo”.
A causa della sua formulazione, la norma in 
commento fu, sin da subito, oggetto di criti-
che in dottrina. Secondo Assonime, infatti, la 
formulazione prevista dallo schema di decreto 
correttivo avrebbe colpito indistintamente 
tutte le cessioni di partecipazioni conte-
stuali o successive ad atti di distribuzione di 
dividendi, disinteressandosi del regime fiscale 
eventualmente applicato dal dante causa alla 
plusvalenza realizzata a monte (totale imposi-
zione o partecipation exemption).
Critiche vennero sollevate, anche, dalla VI 
Commissione Finanza della Camera dei De-
putati la quale, nella seduta del 26 maggio 
20052, aveva posto all’attenzione l’eccessiva 
ampiezza dell’ambito oggettivo di applicazio-
ne della disposizione antielusiva che avrebbe 
colpito indistintamente tutte le cessioni di 

1 Iascone E. “Le principali norme di contrasto alle operazioni cd. di «dividend washing»”, in “La tassazione dei dividendi 
intersocietari”, a cura di Maisto G., Milano, 2011, p. 245-246.

2 Commento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 344 
del 2003, recante riforma dell’imposizione del reddito sulle società. Atto n. 482.
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partecipazioni contestuali o successive ad atti 
di distribuzione di dividendi, e si sarebbe risol-
ta – utilizzando le parole di Assonime – “in un 
indiscriminato recupero a tassazione dei divi-
dendi percepiti”.
La Commissione si era addirittura spinta al 
punto di suggerirne la soppressione o, in su-
bordine, a limitare la sua portata alle sole 
operazioni infragruppo, mantenendo comun-
que ferma l’esclusione delle partecipazioni in 
società quotate3.

Il secondo tentativo

Un secondo tentativo4 di contrasto alle pra-
tiche di c.d. dividend washing si ebbe poi 
con l’art. 41 del disegno di legge contenente 
le “Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato” (“legge 
finanziaria 2006”) presentato alla Presidenza 
del Senato il 30 settembre 2005.
In particolare, al pari di quanto proposto con il 
precedente schema di decreto correttivo, l’art. 
41 citato prevedeva l’inserimento nell’art. 109 
del TUIR di un nuovo corpus normativo (commi 
3-bis, 3-ter e 3-quater) il quale, mantenen-
do inalterate le linee di fondo della normativa 
antielusiva già proposta con lo schema di de-
creto correttivo, disponeva l’irrilevanza delle 
minusvalenze realizzate nei limiti dell’importo 
dei dividendi esclusi da imposizione a ridosso 
del realizzo.
Il comma 3-bis disponeva che “le minusva-
lenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle 
azioni, quote e strumenti finanziari similari 
alle azioni che non possiedono i requisiti di cui 
all’articolo 87 non rilevano fino a concorren-
za dell’importo non imponibile dei dividendi 
percepiti nei ventiquattro mesi precedenti 
il realizzo. Tale disposizione si applica anche 

alle differenze negative tra i ricavi dei beni di 
cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i 
relativi costi”.
Il comma 3-ter precisava che “con riferimento 
alle azioni, quote e strumenti finanziari similari 
alle azioni che soddisfano i requisiti per l’esen-
zione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 87, 
le disposizioni del comma 3-bis si applicano li-
mitatamente a quelli acquisiti nei ventiquattro 
mesi precedenti il realizzo”.
Infine, secondo il comma 3-quater, “resta 
ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai 
differenziali negativi di natura finanziaria de-
rivanti da operazioni iniziate nel periodo d’im-
posta o in quello precedente sulle azioni, quote 
e strumenti finanziari similari alle azioni di cui 
al comma 3-bis”.
Anche tale tentativo, tuttavia, non si sottrasse 
a censure ancorché, come vedremo, trattasi 
della versione normativa certamente più vici-
na alla norma attualmente in vigore.
Nei paragrafi che seguiranno, daremo conto 
delle critiche formulate da Assonime nella sua 
circolare del 7 ottobre 2005 n. 54 che, a giudizio 
di chi scrive, rappresenta la miglior sintesi delle 
perplessità emerse in seno alla dottrina italiana.
I maggiori dubbi si concentrarono sulla for-
mulazione del nuovo comma 3-ter il quale, 
escludeva l’applicazione della disposizione 
antielusiva nel caso in cui l’operazione avesse 
avuto ad oggetto azioni, quote e strumenti fi-
nanziari similari alle azioni che presentassero 
i requisiti di residenza white list e commercia-
lità richiesti ai fini dell’applicazione del regime 
di partecipation exemption e che fossero stati 
acquistati prima dei ventiquattro mesi prece-
denti il realizzo.
Secondo Assonime, da un’interpretazione pu-

3 Ad avviso della Commissione, si sarebbero dovuti escludere dall’ambito oggettivo di applicazione della norma, i titoli 
quotati in borsa, per i quali i fenomeni di arbitraggio fiscale sarebbero stati di più difficile realizzazione.

4 A voler essere precisi, si segnala che tra il tentativo contenuto nello schema di decreto correttivo del DLgs. 344/2003 
e quello contenuto nell’art. 41 della legge finanziaria 2006 ve ne fu un altro. Infatti, nelle more della discussione dello 
schema di decreto correttivo, le norme di contrasto al dividend washing vennero trasfuse nel disegno di legge c.d. sulla 
competitività. Tuttavia, per semplicità espositiva, trattandosi tutti di tentativi che non si perfezionarono in una norma di 
legge, abbiamo preferito non occuparci “del tentativo del tentativo”.
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ramente letterale della normativa così come 
formulata si evincerebbe che, “mentre le ope-
razioni aventi ad oggetto partecipazioni in 
società commerciali ovvero residenti in Paesi 
[white list] sarebbero soggette alla disposi-
zione antielusiva solo nel caso in cui le parte-
cipazioni vendute siano state acquisite nei 
ventiquattro mesi precedenti, le altre, ovvero 
le partecipazioni in società non commerciali o 
residenti in Paesi [black list], sarebbero sem-
pre soggette alla disposizione antielusiva 
anche se rinvenienti da acquisizioni avve-
nute in epoca precedente”.
La critica di Assonime muoveva dall’idea se-
condo cui le operazioni aventi ad oggetto par-
tecipazioni prive dei requisiti oggettivi della 
commercialità e della residenza white list, non 
dovrebbero essere sottoposte ad un regime fi-
scale deteriore rispetto a quello previsto per 
le altre operazioni, in quanto la carenza dei 
requisiti di cui sopra dovrebbe impedire, in li-
nea generale, il realizzarsi dell’arbitraggio tra 
il cedente e il cessionario attraverso l’utilizzo 
del regime di partecipation exemption.
Venne, in definitiva, sostenuto che la formu-
lazione, “spiacevole”, del nuovo comma 3-ter 
dell’art. 109 del TUIR (così come proposto 
dall’art. 41 del disegno di legge finanziaria 
2006) fosse da considerare frutto di un mero er-
rore materiale e venne “consigliata” una lettura 
più armonica, la quale, escludesse dall’ambito 
applicativo della norma antielusiva le sole ope-
razioni aventi ad oggetto partecipazioni dete-
nute da più di ventiquattro mesi e comunque 
quelle non aventi i requisiti della commercialità 
e della residenza white list necessari per fruire 
del regime di partecipation exemption.

La disciplina attuale

Il terzo (ma, come precisato, si dovrebbe dire 
il quarto) tentativo di disciplinare il feno-

meno del c.d. dividend washing finalmente 
andò a segno.
Il merito va attribuito all’art. 5-quinquies del 
DL 30.9.2005 n. 203, convertito con modifi-
cazioni dalla L. 2.12.2005 n. 248, il quale ha 
“definitivamente” introdotto nel nostro ordi-
namento tributario una disciplina volta a con-
trastare le pratiche di arbitraggio fiscale po-
ste in essere tramite operazioni di cessione di 
partecipazioni c.d. “utili compresi”, preveden-
do un particolare regime di “indeducibilità” 
delle minusvalenze su dividendi non tassati5.
Tali finalità sono state perseguite attra-
verso l’inserimento nel corpus dell’art. 109 
del TUIR di tre nuovi commi che prevedono 
l’indeducibilità, in determinate circostan-
ze, delle “minusvalenze realizzate ai sensi 
dell’articolo 101 sulle azioni, quote e stru-
menti finanziari similari alle azioni che non 
possiedono i requisiti di cui all’articolo 87” 
nonché, qualora si tratti di partecipazioni 
iscritte nell’attivo circolante, delle “differen-
ze negative tra i ricavi […] e i relativi costi”.
Più precisamente, il nuovo (all’epoca dell’in-
tervento) comma 3-bis stabilisce che i predetti 
componenti negativi (le minusvalenze o per-
dite) non rilevano “fino a concorrenza dell’im-
porto non imponibile dei dividendi, ovvero dei 
loro acconti, percepiti nei trentasei mesi pre-
cedenti il realizzo”.
Il successivo (e, all’epoca dell’art. 41 del di-
segno di legge finanziaria 2006, criticato) 
comma 3-ter specifica l’ambito applicativo 
di tale irrilevanza, “perimetrandola” alle mi-
nusvalenze e differenze negative su “azio-
ni, quote, e strumenti finanziari similari alle 
azioni acquisiti nei trentasei mesi precedenti 
il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per 
l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 
1 dell’articolo 87”.
Come giustamente osserva Assonime nella sua 
circolare del 21 aprile 2006 n. 136, la norma-

5 Si veda Ferranti G. “Norma di contrasto del «dividend washing»”, Corr. trib., 3, 2016 ove l’Autore parlò – condivisibilmente 
–  di “fine di un tormentato iter normativo”.

6 Si veda Odetto G. “I chiarimenti dell’Assonime su dividend washing e regime fiscale delle minusvalenze”, Schede di Aggior-
namento, 6, 2006.
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tiva qui in commento risulta identica a quella 
all’epoca prevista dall’allora art. 41, fatta ec-
cezione per due modifiche.
Una prima modifica ha riguardato il comma 
3-bis ed ha avuto ad oggetto l’arco temporale 
rilevante per la percezione dei dividendi e 
per l’acquisto dei titoli la cui cessione dà 
luogo a minusvalenze o differenziali nega-
tivi indeducibili. 
Ricordiamo, infatti, che nella stesura dell’art. 
41 sopra citato tale periodo era di ventiquat-
tro mesi (“fino a concorrenza dell’importo non 
imponibile dei dividendi percepiti nei venti-
quattro mesi precedenti il realizzo”) mentre 
nella versione definitiva ed attuale è di tren-
tasei mesi (“acquisiti nei trentasei mesi prece-
denti il realizzo”).
Su tale allungamento temporale, Assonime 
ha manifestato perplessità. È stato, infatti, 
evidenziato che “gli atti che la norma inten-
de colpire – acquisti di partecipazioni, stacco 
di dividendi e successive rivendite delle parte-
cipazioni – manifestano un loro sintomatico 
collegamento funzionale al perseguimento di 
vantaggi tributari solo ove si susseguano in un 
ristretto arco temporale, di regola molto infe-
riore ai trentasei mesi”.
Anche autorevole dottrina7 ha osservato 
come, la scelta di allungare il periodo di “mo-
nitoraggio” dei dividendi fino a trentasei mesi 
sia poco condivisibile. È stato, infatti, giusta-
mente osservato che appare piuttosto pena-
lizzante che minusvalenze che potrebbero an-
che essere causate dalle ordinarie fluttuazioni 
dell’andamento della Borsa siano rese indedu-
cibili da dividendi incassati tre anni prima.
La seconda modifica ha, invece, riguardato 
il comma 3-ter ed ha, anche in questo caso, 
allungato da 24 a 36 mesi il periodo rile-
vante per l’acquisto dei titoli che soddisfa-
no i requisiti oggettivi per l’esenzione pex.
Se l’allungamento temporale di cui al com-

ma 3-bis non è stato ben visto, la modifica 
al comma 3-ter è stata, invece, accolta con 
favore dalla dottrina, ed in particolare dalla 
circ. Assonime 13/2006 la quale ha sottoline-
ato come la nuova formulazione “delimita, in 
modo assai più chiaro di quanto avvenisse nel-
la versione precedente, l’ambito oggettivo di 
applicazione della disciplina sul dividend wa-
shing, stabilendo che i titoli rientranti in detto 
ambito sono soltanto quelli che soddisfano, 
appunto, i requisiti cc.dd “oggettivi” del regime 
di partecipation exemption”.
Ne deriva, dunque, che rientreranno nell’am-
bito oggettivo di applicazione della norma 
soltanto le partecipazioni in società com-
merciali e residenti in Paesi white list acqui-
state nei trentasei mesi precedenti il realizzo 
dell’eventuale minusvalenza, con conseguente 
esclusione, come vedremo nel prosieguo, delle 
minusvalenze realizzate a seguito della ces-
sione di partecipazioni in società residenti in 
Paesi black list ovvero non esercenti un’attivi-
tà commerciale.
Tanto premesso, nei paragrafi che seguiranno 
si cercherà di offrire un inquadramento si-
stematico dell’attuale disciplina di contrasto 
alle pratiche di c.d. dividend washing per poi 
individuare gli elementi costitutivi di questa 
fattispecie impositiva8.
In prima battuta, ricordiamo nuovamente che 
il corpus normativo introdotto nell’art. 109 del 
TUIR è diretto a contrastare le operazioni 
consistenti nel realizzo di minusvalenze (ov-
vero differenze negative) deducibili a fron-
te di dividendi esclusi da tassazione ai sensi 
dell’art. 89 del TUIR. Minusvalenze, lo si ri-
badisce, nascenti dalla cessione ad un prezzo 
depurato della cedola, di titoli acquistati in 
prossimità della distribuzione di dividendi.
Ai fini del corretto inquadramento della disci-
plina in oggetto sono state proposte in passa-
to due differenti ipotesi ricostruttive.

7 Miele L. “Arrivano le disposizioni per il contrasto ai fenomeni di dividend washing”, Guida Normativa, 16.12.2005, p. 34.

8 Teniamo a sottolineare come per questioni di “spazio” il presente contributo non potrà, a ragion veduta, analizzare tutte 
le singole peculiarità che nel corso di quasi 17 anni sono emerse in sede di interpretazione della normativa in materia 
di dividend washing.
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Secondo la prima ipotesi, se vogliamo, più 
aderente al testo normativo, la previsione an-
tielusiva in commento dovrebbe trovare appli-
cazione per il semplice fatto che sia avvenuto, 
in sequenza, l’acquisto di partecipazioni, lo 
stacco dei dividendi ad esse relativi e la suc-
cessiva rivendita nei trentasei mesi previsti 
dall’art. 109 comma 3-ter del TUIR.
Secondo altra ipotesi ricostruttiva, l’ambito ap-
plicativo della disciplina di contrasto al c.d. di-
vidend washing dovrebbe trovare applicazione a 
ipotesi più circoscritte. Ipotesi ben delineate dal-
la circ. Assonime 13/2006 ove viene chiarito che 
la norma antielusiva, in particolare, dovrebbe 
applicarsi solo a quelle fattispecie “in cui le 
partecipazioni in questione provengano da un 
«dante causa» che abbia, a sua volta, goduto 
del regime di detassazione delle plusvalenze 
[regime di partecipation exemption], sicché le 
successive operazioni compiute dal nuovo socio 
e consistenti nello stacco dei dividendi e nella ri-
vendita delle partecipazioni si pongono come il 
completamento di una fattispecie di arbitraggio 
più ampia nella quale il vantaggio che la norma 
intende contrastare risiede nella combinazione 
di operazioni che determinano l’emersione dap-
prima di plusvalenze esenti e successivamente di 
minusvalenze deducibili”.
Seguendo dunque tale tesi ricostruttiva9, l’ap-
plicazione della disciplina di contrasto alle 
pratiche di c.d. dividend washing sarebbe 
condizionata, sempre secondo l’Assonime, “al 
ricorrere di un evento ulteriore rispetto al com-
pimento in sequenza dell’acquisto di titoli cum 
cedola, dello stacco dei dividendi e della loro 
rivendita; evento consistente [...] nel realizzo, 
da parte del dante causa, di una plusvalenza 
non assoggettata ad imposizione”.
Tale ricostruzione viene avvalorata attraverso 
il richiamo della relazione di accompagna-
mento all’art. 41 del disegno di legge finanzia-
ria 2006 che, secondo l’Associazione, esprime-
va considerazioni valide anche in riferimento 
alla versione oggi vigente.

In particolare, veniva affermato che “si è ri-
tenuto [...] corretto escludere dall’applicazione 
della norma antielusiva [...] i casi in cui le par-
tecipazioni non posseggono i requisiti per la 
pex a causa della mancanza di commercialità 
della partecipata o della sua residenza in un 
paradiso fiscale” in quanto “in linea di prin-
cipio se le partecipazioni non rispondono a 
tali requisiti presso il soggetto che le cede 
dopo aver incassato i dividendi, è possibi-
le ritenere che le medesime partecipazioni 
non abbiano fruito [presso il “dante causa”] 
e non potranno fruire [presso l’acquirente] 
del regime di partecipation exemption. In 
questi casi, l’indeducibilità nei limiti dei divi-
dendi esclusi da imposizione, della minusva-
lenza derivante dal realizzo di tali partecipa-
zioni darebbe luogo a non congrui fenomeni di 
doppia imposizione”.
In definitiva, quindi, secondo Assonime par-
rebbe logico ritenere che “anche nell’attuale 
sistema il Legislatore intenda colpire soltanto 
quei vantaggi fiscali che sottendono un salto 
d’imposta, in cui, quindi, il vantaggio realizza-
to dal soggetto acquirente non sia controbi-
lanciato dall’assoggettamento ad imposizio-
ne della plusvalenza” realizzata dal soggetto 
“dante causa” (colui che ha ceduto i titoli 
“utili compresi”).
Sul punto, risulta chiaro e condivisibile il ra-
gionamento seguito dall’Assonime. Infatti, se 
si fosse arrivati all’assurdo logico di ritenere 
che anche le partecipazioni in società residenti 
in Paesi black list ovvero non esercenti attività 
commerciale fossero da ricondurre all’inter-
no dell’ambito applicativo della normativa di 
contrasto al c.d. dividend washing ci si sarebbe 
trovati nella situazione in cui, a monte, la plu-
svalenza realizzata dal “dante causa” sarebbe 
stata integralmente tassata e, successivamen-
te, sia i dividendi sia l’eventuale minusvalenza 
realizzata dalla controllata intermedia avreb-
bero scontato, rispettivamente, integrale tas-
sazione e integrale non deduzione.

9 Sul punto si legga, anche, Ferranti G. “Entrate e Assonime illustrano la disciplina del «dividend washing»”, Corr. trib., 29, 2006.
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Sappiamo, infatti, che, ai fini dell’applicazione 
del regime di partecipation exemption, l’art. 87 
del TUIR richiede il verificarsi di quattro requisiti: 
l’holding period annuale, l’iscrizione delle parteci-
pazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, la re-
sidenza della partecipata in un Paese white list e 
l’esercizio da parte di quest’ultima di un’impresa 
commerciale. Questi due ultimi requisiti sono ri-
chiesti anche ai fini dell’esclusione da tassazione 
nei limiti del 95% dei dividendi percepiti.
Sul lato minusvalenze, invece, quelle realizza-
te su partecipazioni prive dei quattro requisiti 
pex di cui sopra sono integralmente deducibili.
Se si fossero, come inizialmente, fatte rien-
trare anche le partecipazioni “black list” e/o 
non commerciali all’interno del regime di divi-
dend washing il risultato finale sarebbe stato 
esageratamente punitivo. Infatti, ci si sarebbe 
trovati di fronte lo scenario seguente:
1. plusvalenze realizzate a monte e dividendi 

conseguenti all’operazione di stock loan 
integralmente tassati, come previsto dagli 
artt. 87 e 89 del TUIR;

2. minusvalenza da “cessione” non deduci-
bile, in deroga a quanto previsto dall’art. 
101 del TUIR.

Individuate le due opposte tesi “ricostruttive” 
della fattispecie normativa in parola, nel pro-
sieguo ci soffermeremo sul vero punctum do-
lens della disciplina qui in commento, ovvero 
la verifica delle caratteristiche delle parte-
cipazioni oggetto di arbitraggio fiscale.
Come detto, deve necessariamente trattarsi 
di titoli che abbiano i requisiti c.d. ogget-
tivi per beneficiare del regime di parte-
cipation exemption di cui all’art. 87 com-
ma 1 lett. c) e d) del TUIR. Vengono, quindi, 

escluse dal regime antielusivo in parola le 
minusvalenze (ma lo stesso dicasi per le dif-
ferenze negative tra ricavi e costi) realizzate 
su partecipazioni relative a società residenti 
in Paesi black list ovvero esercenti attività 
non qualificabili come commerciali ai sensi 
dell’art. 55 del TUIR.
Sull’aspetto temporale della verifica dei requi-
siti in parola, la circ. Assonime 13/2006 con-
siglia (sembra logico si dice nella circolare) di 
utilizzare il “tempo” in cui sono stati acqui-
stati i titoli in luogo del momento in cui sono 
state realizzate le minusvalenze10.
Venendo agli altri aspetti da dover considerare, 
si ricorda che la norma trova applicazione alle 
minusvalenze e alle differenze negative conse-
guite in sede di realizzo delle partecipazioni. È 
da ritenere che il legislatore abbia voluto inten-
dere tutte le ipotesi che costituiscono “fatti-
specie realizzative secondo l’accezione di que-
sto fenomeno”. Vi rientreranno, quindi, oltre alle 
“classiche” ipotesi di cessioni delle partecipazio-
ni anche, ad esempio, le alienazioni a seguito di 
recesso o di liquidazione della società. 
Quanto detto è stato confermato dalla stes-
sa Agenzia delle Entrate, la quale, nella circ. 
21/2006, ha tenuto a precisare che le disposi-
zioni di contrasto alle pratiche di c.d. dividend 
washing “trovano applicazione anche con rife-
rimento ad altre operazioni [diverse dalle ope-
razioni di cessione di titoli] che ordinariamente 
hanno effetti realizzativi, quali, ad esempio, i 
conferimenti di titoli (ex art. 175 del TUIR) e le 
liquidazioni di partecipazioni per effetto del re-
cesso del socio o della liquidazione della società”.
Questi gli elementi principali della normativa 
in materia di dividendi washing11.

10 Tale scelta viene valorizzata in ragione del fatto che “l’individuazione del regime fiscale delle plus (o minusvalenze) del dante 
causa – rectius, l’applicabilità o meno del regime di partecipation exemption a tale soggetto – non può che avvenire avendo 
riguardo al momento in cui egli realizza tali componenti di reddito, a nulla rilevando, viceversa, l’eventuale sussistenza dei 
requisiti cc.dd «oggettivi» delle partecipazioni al momento della loro successiva rivendita da parte del soggetto acquirente. Pe-
raltro, occorre osservare che anche laddove i menzionati requisiti sussistano al momento dell’acquisto dei titoli – al momento, 
cioè, del passaggio delle partecipazioni dal primo al secondo soggetto – non è affatto scontato che il dante causa abbia potuto 
fruire del regime di partecipation exemption”. Sul punto, si evidenzia che nella circ. 21/2006 l’Agenzia delle Entrate non ha 
fornito chiarimenti al riguardo.

11 Quanto, invece, ai criteri di individuazione e determinazione dei componenti negativi in parola, come chiarito dalla stessa 
circ. Assonime 13/2006, è da ritenere che dovranno applicarsi le regole ordinarie che “presiedono alla determinazio-
ne del reddito d’impresa”. Le minusvalenze dovranno, dunque, essere determinate tenendo conto dei valori fiscali delle 
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3

iL dividend washing neLLe 
oPerazioni transnazionaLi

La struttura

A differenza del dividend washing domestico, 
nel nostro ordinamento non esiste alcuna nor-
ma specifica di contrasto alle pratiche di c.d. 
dividend washing internazionale.
Tale lacuna legislativa è stata, tuttavia, col-
mata dalla giurisprudenza di legittimità in nu-
merose sentenze in cui la Suprema Corte ha 
offerto interessanti ricostruzioni della struttu-
ra e delle finalità delle pratiche di c.d. dividend 
washing internazionale.
Il nostro lavoro è andato proprio alla ricerca e 
all’approfondimento di queste sentenze, sof-
fermandosi in particolare su quattro pronunce 
che, tra il 2018 e il 2021, hanno impegnato la 
V sezione della Corte di Cassazione e della cui 
narrazione daremo atto a breve.
Veniamo, dunque, alla struttura di queste pra-
tiche internazionali.
Trattasi, nella maggioranza dei casi, di operazioni 
di c.d. prestito titoli (o “stock loan”) attraverso 
cui un soggetto estero, in prossimità dello stac-
co della cedola, trasferisce ad altro soggetto una 
o più partecipazioni in società italiane al fine di 
permettere a quest’ultimo di percepire i dividen-
di con applicazione dell’aliquota convenzionale 
ridotta ma soprattutto di poter ottenere il rim-

borso del credito d’imposta riconosciuto a livello 
convenzionale e, subito dopo, ritrasferire le par-
tecipazioni al “dominus” originario.
Tale tipo di operazione tendenzialmente viene 
posta in essere poiché il “beneficiario effet-
tivo” delle somme percepite dalla struttura 
intermedia è privo dei requisiti per poter 
applicare la Convenzione internazionale.
La ricostruzione offerta è facilmente desumi-
bile dal ragionamento giuridico seguito dalla 
Corte di Cassazione nelle sentenze analizzate 
ove i giudici di legittimità, dopo aver descrit-
to la struttura dell’operazione, qualificandola 
come operazione di stock loan di titoli parte-
cipativi, hanno dapprima individuato il doppio 
beneficio fiscale perseguito e, infine, con-
cluso (al pari di quanto previsto dall’art. 109 
comma 3-quater del TUIR) che, affinché l’o-
perazione non sia “etichettata” come elusiva, 
la società richiedente (il credito d’imposta 
convenzionale) avrà l’onere di dimostrare, 
su richiesta dell’autorità competente, di:
1. aver acquistato la partecipazione azio-

naria nell’ambito della sua normale at-
tività e, pertanto, che l’operazione non 
aveva quale specifica finalità il consegui-
mento del detto credito d’imposta;

2. di essere “la effettiva beneficiaria” dei 
dividendi ricevuti.

Tanto premesso, di seguito si riporta la nar-
razione dei fatti delle quattro “sentenze 
campione” utilizzate al fine di cercare di ri-
costruire come avvengono – per sommi capi 

partecipazioni, i quali dipenderanno dai metodi di movimentazione utilizzati in bilancio (ci si riferisce ai metodi del LIFO, 
FIFO e COSTO MEDIO). Infine, ultimo aspetto della disciplina da dover considerare è quello relativo alla percezione dei 
dividendi lungo l’arco temporale di 36 mesi previsto dalla norma. Sappiamo, infatti, che il calcolo dei dividendi percepiti 
impatta sul quantum di indeducibilità della minusvalenza realizzata. In particolare, sulla “questione dividendi”, in dottrina 
si era sollevato il “dibattito” se nel calcolo richiesto dalla norma si dovessero conteggiare i soli dividendi percepiti con 
riferimento alla partecipazione ovvero se si dovessero considerare indistintamente i dividendi percepiti e relativi a tutte 
le partecipazioni possedute. Il dubbio era sorto a causa del tenore letterale della norma, il quale “aveva” fatto pensare 
che le minusvalenze realizzate non rilevassero fino a concorrenza dell’importo non imponibile dell’intero ammontare dei 
dividendi percepiti, da qualsiasi tipo di partecipazione posseduta. Autorevole dottrina (Ferranti G. “Entrate e Assonime illu-
strano la disciplina del «dividend washing»” cit., p. 2255) sottolineò, tuttavia, come tale interpretazione sarebbe “risultata 
in contrasto con la chiara finalità della norma in esame, che è quella di impedire i comportamenti elusivi attuati attraverso la 
distribuzione di dividendi non imponibili e il successivo realizzo di minusvalenze deducibili. Appare, infatti, evidente che tale 
elusione può configurarsi soltanto se dividendi e minusvalenze si riferiscono alla medesima partecipazione che forma oggetto 
di cessione”. Sempre in tema di dividendi, la circ. 21/2006 ebbe, inoltre, da precisare che “non debbono essere considerati 
[…] i dividendi relativi a titoli che si qualificano per il regime di partecipation exemption, in considerazione del fatto che le even-
tuali minusvalenze (o differenze negative) scaturenti dalla cessione di tali titoli non potranno mai costituire componenti negativi 
deducibili all’atto della determinazione dell’imponibile”.
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– le pratiche di arbitraggio internazionale di 
partecipazioni c.d. “utili compresi”.

Cassazione del 12 luglio 2018  
n. 18397

Nella sentenza n. 18397/2018, la Corte di 
Cassazione è stata chiamata a risolvere una 
controversia nella quale venne coinvolta una 
famosissima banca d’affari internazionale con 
sede legale a Londra la quale, dopo aver pro-
posto più di 500 istanze di rimborso di crediti 
d’imposta (per una cifra superiore ai 200 mi-
lioni di euro), in relazione a dividendi percepiti 
su partecipazioni detenute in alcune società 
italiane (tra cui anche Telecom e San Paolo 
Imi), ricevette dall’Agenzia delle Entrate ita-
liana provvedimento di diniego parziale attra-
verso il quale le veniva riconosciuta solo una 
quota parte del credito convenzionale.
Il provvedimento di diniego veniva giustifi-
cato in virtù del fatto che, secondo l’Agenzia 
delle Entrate:
1. la società londinese aveva agito come 

mera intermediaria di altri Enti, privi dei 
requisiti per poter fruire del credito d’im-
posta previsto dalla Convenzione stipulata 
tra Italia e Regno Unito ed in particolare 
quale broker della propria controllante con 
sede legale in New York;

2. ai sensi della Convenzione, il credito di im-
posta spetta a condizione che il richiedente 
dimostri di essere il beneficiario effettivo dei 
dividendi e che sul piano logico, “le partecipa-
zioni azionarie possono ritenersi effettivamen-
te di proprietà di colui che riscuote il dividendo 
e richiede il rimborso del credito di imposta 
solo quando i titoli siano rimasti in suo posses-
so per un periodo sufficientemente lungo”. 

In conclusione, secondo gli Uffici “l’investi-
mento in «stock loan» era di fatto simulato, 
in quanto la banca inglese non ha mai effet-
tivamente acquistato gran parte degli stru-
menti finanziari e, di conseguenza, non si è 
mai assunta alcun rischio né di regolamento 
[...] né di mercato (fluttuazione delle quota-
zioni, tassi di cambio), tipico, invece, delle 
operazioni di borsa”.

Cassazione del 3 maggio 2019  
n. 11647 e n. 11648

Nelle sentenze n. 11647/2019 e n. 11648/2019, 
la Corte di Cassazione è stata chiamata a ri-
solvere una controversia nella quale venne 
coinvolto un istituto di credito francese il 
quale, dopo aver presentato all’Amministra-
zione finanziaria 48 istanze di rimborso per 
ottenere il pagamento di somme, corrispon-
denti al credito d’imposta, che gli sarebbe 
spettato in virtù dell’applicazione dell’art. 10 
della Convenzione contro le doppie imposi-
zioni tra Italia e Francia, ottenne, di contro, 
dei provvedimenti di diniego.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, riconobbe la 
spettanza solo di una parte dei crediti, e per 
il resto, emise – come detto – provvedimento 
di diniego contestando, in estrema sintesi, che 
l’istituto di credito non fosse l’effettivo bene-
ficiario dei dividendi ma che lo stesso avesse 
svolto un’attività di intermediazione a favore 
di altri operatori allo scopo di incassare per 
loro conto i dividendi e di consentire loro di 
fruire dei benefici convenzionali.
In sostanza, le operazioni contestate consiste-
vano nel formale e temporaneo trasferimen-
to dei titoli dagli operatori esteri all’istituto 
di credito, all’immediata vigilia dell’incasso 
dei dividendi, e nell’immediato ritrasferimen-
to degli stessi titoli agli stessi cedenti subito 
dopo l’incasso.
Secondo l’interpretazione dell’Amministra-
zione finanziaria era, quindi, da ritenere che 
l’istituto di credito, attraverso l’attività di 
arbitraggio fiscale estero su estero secondo 
schemi di dividend washing prevalentemente 
a mezzo di operazioni di stock loan o securi-
ties lending, intrattenute con operatori esteri, 
non legati all’Italia da una Convenzione che 
concede un credito d’imposta, aveva posto in 
essere una condotta abusiva. Veniva, infatti, 
contestato che le principali transazioni erano 
avvenute con uffici londinesi di soggetti che 
in origine non avrebbero avuto diritto al cre-
dito d’imposta e che, in definitiva, i soggetti 
residenti qui – in Francia – (ma in altre con-
troversie nel Regno Unito) erano dei sempli-
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ci intermediari ovvero dei brokers, agenti per 
conto di altre banche di affari residenti in Pa-
esi extraeuropei.

Cassazione del 13 luglio 2021  
n. 19880

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 
19880/2021, è stata chiamata a risolvere 
una controversia nella quale venne coinvol-
ta una società, con sede nel Regno Unito, la 
quale – insieme ad altri istituti bancari con 
sede in Francia e nel Regno Unito – era sta-
ta oggetto di un’indagine penale da parte 
della Procura di Pescara per aver presentato 
all’Amministrazione finanziaria italiana delle 
istanze di rimborso per dei crediti d’impo-
sta relativi a dividendi distribuiti da socie-
tà partecipate. Richieste di rimborso che, a 
giudizio della Procura “facevano seguito alla 
compravendita di titoli azionari italiani allo 
scopo di beneficiare del rimborso del credito 
d’imposta sui dividendi previsti dalle Con-
venzioni Italia-Francia e Italia-Regno Unito 
contro le doppie imposizioni”.
A giudizio dell’Amministrazione finanziaria 
le richieste di rimborso12 erano riferibili, per 
la maggior parte, ad operazioni ritenute si-
mulate e consistenti in un mero “prestito” di 
titoli ad altro soggetto in prossimità del c.d. 
stacco di cedola e, quindi, perché atte a far 
sorgere indebiti crediti d’imposta mediante 
un intermediario abilitato a chiederne, ap-
punto, il rimborso.
In particolare, nel caso di specie, l’Ammini-
strazione finanziaria contestava alla società 
contribuente delle operazioni di arbitraggio 
fiscale estero su estero mediante schemi di 
dividend washing, realizzate mediante l’ac-
quisizione di titoli azionari italiani da parte di 
una banca estera, che li cedeva alla controlla-
ta con sede nel Regno Unito. 
Secondo l’Ufficio, la società ricorrente incas-
sava il dividendo e restituiva i tioli alla banca 

estera. Il passaggio dei titoli si concentrava in 
un lasso temporale molto breve, necessario e 
sufficiente ad incassare il dividendo e a gene-
rare il credito d’imposta. 
In sostanza, le operazioni contestate consiste-
vano nel formale e temporaneo trasferimento 
dei titoli dagli operatori esteri alla ricorrente, 
cui faceva seguito l’immediato incasso dei di-
videndi e il ritrasferimento dei predetti titoli 
agli stessi cedenti.
La società UK ne era, dunque, la beneficiaria 
solo in apparenza: infatti, non vi erano mai 
state delle effettive operazioni di compraven-
dita di titoli, tenuto conto che le operazioni 
di cessione/restituzione dei titoli avvenivano 
sempre tra gli stessi proprietari e in tempi 
molto brevi.

4

concLusioni

Dall’analisi svolta scaturisce un quadro nor-
mativo ed operativo chiaro e ben delineato. Le 
pratiche di c.d. dividend washing nazionale ed 
internazionale consistono in arbitraggi fisca-
li aventi ad oggetto partecipazioni c.d. “utili 
compresi” (o cum cedola) attraverso i quali si 
suole ottenere un doppio beneficio.
Nelle pratiche di c.d. dividend washing inter-
no, il duplice obiettivo è quello di beneficiare:
1. della tassazione ridotta sui dividendi così 

come previsto dall’art. 89 del TUIR; e
2. dedurre integralmente la minusvalenza re-

alizzata a seguito della retrocessione del 
titolo a prezzo ridotto poiché “depurato” 
del dividendo distribuito.

Nelle pratiche di c.d. dividend washing inter-
nazionale, invece, il duplice obiettivo è quello 
di beneficiare:
1. della tassazione ridotta sui dividendi, pre-

vista dalle Convenzioni internazionali con-
tro le doppie imposizioni; e

12 Si trattava di richieste milionarie. I crediti d’imposta spettanti superavano i 100 milioni di euro.
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2. di chiedere a rimborso il credito d’imposta 
al fisco dello Stato della società partecipata.

In entrambi i casi, al fine di evitare contesta-
zioni da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria, il contribuente potrà dimostrare la genu-
inità dell’operazione, ovvero dimostrare che 
l’operazione posta in essere non sia stata rea-
lizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio 
fiscale. Tale “liberatoria” viene concessa tanto 
nelle operazioni di dividend washing interno 

ai sensi dell’art. 109 comma 3-quater del TUIR 
quanto nelle operazioni di dividend washing 
internazionale ove, l’art. 10 delle Convenzio-
ni internazionali contro le doppie imposizioni 
riconosce, in materia di fiscalità dei dividendi, 
la possibilità di dimostrare che l’operazione di 
acquisto delle partecipazioni cum cedola sia 
avvenuta, in buona fede e per ragioni com-
merciali oppure nell’ambito dell’ordinaria at-
tività di fare o gestire investimenti.
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