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Beneficiario effettivo:
vale la disponibilità giuridica
ed economica del provento

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cirillo, Est. Lume - Sent. n. 28436 del 10 giugno 2022, dep. il 29 settembre
2022) (stralcio)

Imposte sui redditi - Doppia imposizione internazionale - Tassazione dei dividendi - Criterio del “be-
neficiario effettivo” - Applicabilità - Limitazione ai soggetti che abbiano la reale disponibilità giuridi-
ca ed economica del provento percepito - Sussistenza

In tema di doppia imposizione internazionale, ai fini della tassazione dei dividendi, opera il criterio, elaborato
dalla prassi internazionale, del “beneficiario effettivo”, volto a contrastare pratiche finalizzate a trarre profitto
dalla autolimitazione della potestà impositiva statale, in forza del quale può fruire dei vantaggi garantiti dai
trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro Stato contraente che abbia la reale disponibilità
giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria dei benefici
convenzionali o un fenomeno di non imposizione.
(Oggetto della controversia: istanza di rimborso crediti d’imposta)

Fatti di causa

1) Societè Generale ha proposto, ai sensi dell’art. 10 para-

grafo 4 della Convenzione Italia Francia sulle doppie impo-

sizioni, 612 istanze di rimborso per crediti di imposta in re-

lazione ai dividendi percepiti in virtù delle partecipazioni

detenute in societ à i taliane, per un totale di euro

81.285.049,54.

Il Centro Operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara, al-

l’esito dell’esame di istanze rappresentative di un importo

pari al 32,19 per cento dei crediti vantati e con l’ausilio del

consulente tecnico della Procura della Repubblica titolare

di una indagine penale al riguardo, riconosceva la spettan-

za del credito in misura limitata, rigettando la domanda

nel resto, ritenendo che la società avesse svolto una mera

attività di intermediazione a favore di altri operatori, allo

scopo di figurare come titolare della partecipazione e in-

cassare i dividendi azionari al solo scopo di fruire dei bene-

fici della Convenzione Italia-Francia, ai quali i reali titolari

delle partecipazioni non avrebbero avuto diritto in ragione

della loro nazionalità.

2) Societè Generale adiva la Commissione tributaria pro-

vinciale di Pescara domandando il rimborso di tutto quan-

to non riconosciuto dal COP, con esclusione del 20 per cen-

to della somma originariamente richiesta, in ragione di in-

tervenuta rinuncia.

La C.T.P. di Pescara accoglieva la domanda.

3) La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Se-

zione staccata di Pescara, adita con appello principale dal-

l’Agenzia e con appello incidentale dalla società, rigettava

entrambi i gravami.

In particolare, il giudice di appello confermava la sentenza
sia laddove aveva escluso la decadenza dell’Ufficio sia lad-
dove aveva ritenuto che le risultanze istruttorie escludesse-
ro, nel caso di specie, una condotta abusiva della società.
4) Contro tale sentenza ricorre, con quattro motivi, Agenzia
delle entrate.
La società resiste con controricorso e propone ricorso inci-
dentale condizionato, affidato a cinque motivi.
L’Agenzia ha depositato controricorso al ricorso incidenta-
le. La controricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 10 giugno
2022.

Ragioni della decisione

1. L’Agenzia propone quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamenta la nullità della
sentenza ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, per
motivazione apparente, avendo la C.T.R. fatto riferimento
a fatti e circostanze diversi da quelle contestati dall’Ufficio
ed avendo omesso di spiegare i motivi per cui le prove e gli
elementi acquisiti agli atti non fossero idonei a giustificare
il provvedimento di rigetto e i motivi per i quali abbia ac-
cordato prevalenza alle deduzioni della società.
1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi del-
l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che la C.T.R.
avrebbe omesso di esaminare e valutare la rilevanza di
quelle operazioni simmetriche che avevano ad oggetto sia
titoli sicuramente detenuti in prestito per conto altrui, sia
titoli trasferiti da un conto all’altro a copertura delle opera-
zioni sui derivati per conto degli originari detentori.
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1.3. Col terzo motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del-
l’art. 10 della Convenzione Italia Francia sulla doppia im-
posizione, dell’art. 2697 e dell’art. 2727 cod. civ.; si duole
dell’errato riparto dell’onere della prova, avendo la C.T.R.
posto a carico dell’Ufficio l’onere di dimostrare che il con-
tribuente non fosse il beneficiario effettivo dei dividendi ed
avendo del resto l’Ufficio addotto seri e documentati ele-
menti volti a negare la corrispondenza tra la titolarità ap-
parente e quella effettiva: in particolare non spetterebbe al-
l’Amministrazione il compito di fornire una prova piena e
certa dell’assenza del requisito in esame (la qualità di bene-
ficiario effettivo), ma incomberebbe sulla società l’onere di
dimostrarne l’esistenza.
1.4. Col quarto motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa, insuffi-
ciente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ai
fini della decisione della controversia, ove non si ritenesse-
ro applicabili le modifiche dell’art. 360 cod. proc. civ. intro-
dotte dall’art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22/06/2012, n. 83,
conv. in Legge 7/08/2012, n. 134.
2. La società propone ricorso incidentale condizionato affi-
dato a cinque mezzi.
2.1. Col primo motivo essa deduce, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’intervenuto giudicato
derivante dal non avere l’Ufficio censurato espressamente il
capo della sentenza della C.T.P. recante la statuizione che
la Convenzione Italia Francia non prevedesse, quale pre-
supposto del rimborso, che il percettore dei dividendi ne
fosse anche il beneficiario effettivo, avendo, in appello, im-
pugnato (solo) le diverse argomentazioni della C.T.P. relati-
ve alla mancanza di prova di una condotta abusiva, che do-
vevano considerarsi rese solo ad abundantiam. Ne sarebbe
derivato il passaggio in giudicato del capo che da solo reg-
ge la decisione impugnata.
2.2. Col secondo motivo la società lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ., non recando la sentenza una valida motiva-
zione a sostegno del rigetto della propria eccezione di
inammissibilità dell’appello principale dell’Ufficio, avendo
la C.T.R. evidenziato che l’eccezione era infondata in quan-
to l’errato riferimento alla Convenzione Italia Regno Unito
non pregiudicava l’ammissibilità dell’appello.
2.3. Col terzo motivo la società deduce l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione,
con riferimento al passaggio in giudicato della decisione
della sentenza di primo grado su un capo autonomo, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
2.4. Col quarto motivo ripropone la medesima questione la-
mentando l’omessa motivazione sul passaggio in giudicato
della decisione di primo grado, sotto il profilo del previgen-
te art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove non si
ritenessero applicabili le modifiche dell’art. 360 cod. proc.
civ. introdotte dall ’art. 54, comma 1, lett . b), D.L.
22/06/2012, n. 83, conv. in Legge 7/08/2012, n. 134.
2.5. Col quinto motivo deduce la violazione e falsa applica-
zione dell’art. 100 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; evidenzia che l’Uf-
ficio, non impugnando l’autonomo capo di decisione, rela-
tivo alla mancata presenza della clausola del beneficiario
effettivo nella Convenzione Italia Francia, avrebbe prestato
acquiescenza alla sentenza, in parte qua, con conseguente
passaggio in giudicato e mancanza di interesse al ricorso
per cassazione.
3. (Omissis)
4. (Omissis)

In primo luogo, il tenore complessivo dell’atto di appello

dell’Ufficio, anche alla luce degli stralci di esso riportati nel

controricorso di quest’ultimo (atto di cui è consentito l’esa-

me diretto, data la natura processuale dei vizi dedotti), e

anche un suo specifico motivo, esposto a pagina 34 e se-

guenti (richiamato dalla stessa ricorrente incidentale), at-

tiene evidentemente anche alla questione del beneficiario

effettivo. Sul punto la decisione della C.T.R. è pienamente

comprensibile perché, a fronte dell’eccezione di mancato

appello su tale questione, ha evidenziato che l’impugnazio-

ne invece vi sia stata, essendo irrilevante l’errata indicazio-

ne della Convenzione (Italia Gran Bretagna in luogo di

quella Italia Francia); giova precisare che l’eccezione era

stata formulata anche in termini di genericità dell’appello,

ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992, ma la relativa de-

cisione non risulta oggetto di ricorso per cassazione.

Del resto, è la stessa controricorrente ad evidenziare, nel

controricorso, che la tesi dell’Amministrazione, pur argo-

mentata in vario modo, fosse unicamente volta a dimostra-

re che la società non potesse configurarsi come beneficia-

rio effettivo dei dividendi e dunque non avesse diritto al

credito di imposta (pagina 85 del controricorso).

Infatti, più in generale, questa Corte (di recente Cass.

3/02/2022, n. 3380) ha già avuto modo di osservare che le

convenzioni contro le doppie imposizioni sono strumenti

di diritto internazionale pattizio il cui fine è quello di evita-

re il fenomeno della c.d. doppia imposizione giuridica, in

materia di imposte sul reddito e di capitali, nonché preve-

nire l’evasione fiscale. Ne deriva che il godimento dei bene-

fici convenzionali non può che essere strettamente connes-

so alla circostanza che il contribuente, che ne beneficerà,

sia un soggetto, non solo sottoposto alla effettiva giurisdi-

zione dell’altro Stato contraente (requisito della residenza),

ma anche il soggetto che avrà la disponibilità economica e

giuridica del provento formalmente percepito, versandosi,

altrimenti, nell’ipotesi di una “traslazione impropria dei be-

nefici convenzionali”; è in questa prospettiva che la prassi

internazional-tributaria ha elaborato il concetto di benefi-

ciario effettivo al fine di contrastare quelle pratiche volte

proprio a trarre profitto dall’autolimitazione della potestà

impositiva statale.

In ambito OCSE, il concetto di beneficiario effettivo è com-

parso per la prima volta nel Modello di Convenzione del

1977, negli artt. 10 e 11, rispettivamente dedicati al regime

di tassazione di dividendi ed interessi. La clausola del bene-

ficiario effettivo si può quindi qualificare come una clauso-

la generale dell’ordinamento fiscale internazionale, volta ad

impedire che ı́ soggetti possano abusare dei trattati fiscali

attraverso pratiche di treaty shopping con lo scopo di far

godere della protezione convenzionale contribuenti che, al-

trimenti, non ne avrebbero avuto diritto o che avrebbero

subito un trattamento fiscale, comunque, meno favorevole

(Cass. 19/12/2018, n. 32840; Cass. 28/12/2016, n. 27116;

Cass. 16/12/2015, n. 25281).

Il treaty shopping implica lo sfruttamento delle differenze

nei trattati stipulati fra le varie nazioni, mediante la frappo-

sizione di un soggetto residente in uno Stato terzo nel flus-

so reddituale tra lo Stato della fonte e quello del beneficia-

rio effettivo.

Alla luce di tale clausola e della stessa origine delle conven-

zioni fiscali, il self- restraint, cui uno Stato nazionale accon-

sente sottoscrivendo una Convenzione, non può, evidente-

mente, spingersi fino al punto di consentire un abuso della

stessa Convenzione che realizzerebbe, quindi, un fenomeno

di doppia non imposizione altrettanto deprecabile quanto

quello della doppia imposizione.

Giurisprudenza

3886 il fisco 40/2022



Sinergie Grafiche srl

Se ne deve desumere pertanto la possibilità, per lo Stato
della fonte (nel caso di interesse l’Italia), di tassare i pro-
venti diretti ad un residente estero nella misura in cui, se
ciò non facesse, oltre a vedersi distorte le norme distributi-
ve convenzionali, relative all’esercizio del potere impositivo
degli Stati, si consentirebbe una forma di pianificazione fi-
scale, non soltanto aggressiva per le ragioni erariali ma, al
contempo, anche pregiudizievole per un corretto confronto
concorrenziale tra operatori economici (cosı̀, in motivazio-
ne, Cass. 16/12/2015, n. 25281).
Si è dunque rimarcato che il concetto di beneficiario effet-
tivo non può coincidere con quello più ampio di soggetto
che, residente all’estero e ivi soggetto a imposizione, riceve
i dividendi, ma richiede un quid pluris, rappresentato dal-
l’essere tale soggetto anche colui che ha l’effettiva disponi-
bilità giuridica ed economica dei dividendi.
Ad avviso della giurisprudenza, poi, detta clausola costitui-
sce una sorta di precipitato normativo del principio genera-
le di cui all’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1969
sul diritto dei trattati, in base al quale un trattato deve esse-
re interpretato secondo buona fede ed alla luce del suo og-
getto e del suo scopo; parametri che, anche nei casi di ine-
sistenza di previsione testuale, indurrebbero comunque a
non riconoscere il regime di favore alla società che - non
essendo il beneficiario effettivo del credito d’imposta - ab-
bia abusato del trattato mediante un’allocazione territoriale
strumentale, stravolgendone appunto l’oggetto e lo scopo
pratico.
Alla luce di tali considerazioni, appare quindi evidente che
l’appello dell’Ufficio, complessivamente considerato, con-
cernesse proprio la questione del beneficiario effettivo che,
nella sentenza della C.T.P., era ampiamente esaminata nel

merito, non potendosi ritenere sussistente una decisione
fondata su due distinte ed autonome rationes decidendi (la
stessa C.T.P., infatti, come riportato al termine della pagina
2 della sentenza della C.T.R., aveva poi espressamente qua-
lificato la società quale beneficiaria effettiva e non società
conduit) e che la C.T.R. abbia deciso sull’eccezione, esclu-
dendo la inammissibilità dell’appello che ne sarebbe conse-
guita.
I motivi del ricorso incidentale vanno quindi respinti.
5. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso
principale dell’Agenzia, con assorbimento dei residui moti-
vi; va respinto il ricorso incidentale della società; la senten-
za va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia
tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione staccata
di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame e re-
golazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara as-
sorbiti gli altri motivi; rigetta il ricorso incidentale; cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributa-
ria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pe-
scara, in diversa composizione, cui demanda anche la rego-
lazione delle spese del giudizio di legittimità; ai sensi del-
l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inseri-
to dall’art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-
mento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu-
to per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, del-
lo stesso art. 13, se dovuto.

Commento
di Maria Lucia Di Tanna (*), Carlo Zambelli (**) e Davide Greco (***)

Il godimento dei benefici convenzionali non
può che essere strettamente connesso alla circo-
stanza che il contribuente, che ne beneficerà,
sia un soggetto, non solo sottoposto alla effetti-
va giurisdizione dell’altro Stato contraente, ma
anche il soggetto che avrà la disponibilità eco-
nomica e giuridica del provento formalmente
percepito, versandosi, altrimenti, nell’ipotesi di
una “traslazione impropria dei benefici conven-
zionali”.
È quanto emerge dalla lettura della sentenza
della Corte di cassazione 29 settembre 2022, n.
28436, ove la Suprema Corte è stata a chiamata
a giudicare di una controversia in cui una famo-
sa banca francese, si era vista (parzialmente)
negare, dall’Agenzia delle entrate, la richiesta di

rimborso milionario per crediti di imposta ai

sensi dell’art. 10, paragrafo 4, della Convenzione

Italia Francia sulle doppie imposizioni, in rela-

zione a dividendi percepiti in virtù di partecipa-

zioni detenute in società italiane.

Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, il rico-

noscimento del credito d’imposta in misura li-

mitata si giustificava in virtù del fatto che la

banca francese avrebbe svolto, nell’operazione

di investimento in società italiane, una mera at-

tività di intermediazione a favore di altri opera-

tori, allo scopo di figurare come titolare delle

partecipazioni e incassare i dividendi azionari

fruendo dei benefici convenzionali previsti ai

quali, invece, i reali titolari delle partecipazioni

(*) Dottore commercialista in Milano. Partner, Studio Coc-
chi & Associati.

(**) Dottore commercialista in Milano. Partner, Studio Coc-
chi & Associati.

(***) Avvocato in Milano. Associate, Studio Cocchi & Asso-
ciati.
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non avrebbero avuto diritto in ragione della loro
nazionalità.
La sentenza in commento ci offre l’opportunità
di ripercorrere (almeno in parte) l’evoluzione
dell’elaborazione del concetto di beneficiario ef-
fettivo ed in particolare, di soffermarci su un ca-
so di particolare interesse quale quello in cui ad
essere coinvolta in un c.d. controllo a cascata
sia una holding.
Nel (ribadire) che il concetto di beneficiario ef-
fettivo non può coincidere con quello più ampio
di soggetto che, residente all’estero e ivi sogget-
to a imposizione, riceve i dividendi, ma richiede
un quid pluris, rappresentato dall’essere tale
soggetto anche colui che ha l’effettiva disponibi-
lità giuridica ed economica dei dividendi, la Su-
prema Corte ci sembra allinearsi con i propri
precedenti (1) e con l’impostazione assunta dal-
l’Amministrazione finanziaria italiana conforme
al prevalente approccio della giurisprudenza in-
ternazionale. Ci riferiamo, da ultimo, ai c.d. Da-
nish cases del 26 febbraio 2019 e relativi al con-
cetto di beneficiario effettivo nel contesto del-
l’Unione Europea (2).
Con particolare riferimento alla posizione del-
l’Amministrazione finanziaria risulta infatti, or-
mai, ampiamente superato l’iniziale approc-
cio (3) secondo cui lo status di beneficiario ef-
fettivo si sarebbe dovuto ricollegare alla mera
soggezione a tassazione del soggetto percettore.
Sappiamo, infatti, che l’Agenzia delle entrate
con circolare n. 47/E/2005, circolare n.
41/E/2011 e, più di recente, con circolare n.
6/E/2016 ha affermato che è da ritenere che una
società rivesta “la qualifica di beneficiario effet-
tivo qualora abbia la titolarità, nonché la dispo-
nibilità del reddito percepito” non potendosi, in-
vece, considerare tale la società che funga da
mera conduit essendo soggetta ad un obbligo le-
gale o contrattuale di retrocessione dei proventi
percepiti.
Infatti, nel caso di agenti, dei nominees e delle
conduit companies, che operano quali fiduciari,
il percettore degli interessi non ne è il beneficia-
rio effettivo, in quanto il medesimo non ha il di-

ritto di disporre dei proventi percepiti (siano es-
si interessi o dividendi), ma ha l’obbligo di tra-
sferirli ad altro soggetto. La società conduit è
un soggetto che si frappone nei rapporti tra ero-
gante e beneficiario finale, come soggetto perci-
piente solo formalmente, la cui costituzione
non è supportata da motivazioni economiche
apprezzabili diverse dal risparmio fiscale.
Il “beneficiario effettivo”, invece, come osserva-
to dalla stessa Corte di cassazione (4) “ha sia la
titolarità che la disponibilità del reddito perce-
pito e non è tenuto ad alcun trasferimento dello
stesso a terzi (...). Non possono, quindi, essere
ricomprese tra i ‘beneficiari effettivi’ le ‘società
relais’ (società interposte), ossia società che,
sebbene formalmente titolari di redditi, dispon-
gono nella pratica soltanto di poteri molto limi-
tati, risultando essere semplici fiduciarie o sem-
plici amministratori agenti per conto delle parti
interessate”.
In merito alla posizione assunta nel corso del
tempo dalla giurisprudenza di legittimità sul
concetto di beneficiario effettivo, particolar-
mente interessante risulta, poi, il caso delle so-
cietà holding quali soggetti beneficiari dei flussi
reddituali provenienti da investimenti italiani.
Da ultimo, si ricordano le sentenze n. 27112 del
28 dicembre 2016 e, più recentemente la n.
14756 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto -
quest’ultima - un caso di Merger Leveraged Buy-
Out in cui l’Agenzia delle entrate ha considerato
un finanziamento tra una società italiana e la
sua controllante lussemburghese alla stregua di
un mero “ribaltamento di un precedente” finan-
ziamento - immutato nei contenuti - tra que-
st’ultima società e la sua diretta controllante,
non considerando la sub-holding lussemburghe-
se beneficiario effettivo degli interessi corrispo-
sti dalla società italiana.
Tale ricostruzione è stata respinta in toto dalla
Suprema Corte la quale ha chiarito (affermato)
che nel caso di una società holding il fatto di
aver ritrasferito alla propria controllante (c.d.
ultimate owner) un importo pari agli interessi ri-
cevuti dalla propria controllata non esclude di

(1) Cass. civ. n. 25281 del 16 dicembre 2015; Cass. civ. n.
18628 del 23 settembre 2016; Cass. civ. n. 27112 del 28 dicem-
bre 2016; Cass. civ. n. 27113 del 28 dicembre 2016; Cass. civ. n.
32840 del 19 dicembre 2018; Cass. civ. n. 24287 del 30 settem-
bre 2019.

(2) Il 26 febbraio 2019 sono state pubblicate le sentenze del-
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea relative al concetto di
beneficiario effettivo all’interno del contesto dell’Unione Euro-
pea. Tali sentenze, tutte originatesi in Danimarca (da qui il no-
me di Danish cases) e relative al ruolo di talune holding inter-

medie partecipate da fondi di investimento e da società situate
al di fuori dell’Unione Europea, hanno rivestito un ruolo cru-
ciale nell’interpretazione del clausola del beneficiario effettivo,
trattandosi dei primi arresti giurisprudenziali dei giudici co-
munitari.

(3) R.M. n. 12/431 del 7 maggio 1987; C.M. n. 306/E del 23
dicembre 1996; risoluzione n. 17/E del 27 gennaio 2006; risolu-
zione n. 167/E del 21 aprile 2008.

(4) Si veda, in particolare, la sentenza n. 14756 del 10 luglio
2020.
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per sé lo status di beneficiario effettivo qualora
detta holding risulti “svolge[re] il ruolo di una
vera e propria holding di partecipazione, come
centrale finanziaria internazionale dell’intero
gruppo, per gestire tutte le esigenze di tesoreria
e finanziamento (...) [e] sui proventi che afflui-
scono [alla holding] (...) non vi è alcun obbligo
giuridico a retrocederli a soggetti terzi, godendo
di piena titolarità e disponibilità [e inoltre] dal
conto economico della [società] emergono utili
di esercizio, non insignificanti, che provengono
proprio dallo svolgimento di tale attività”.
In tali casi risulterà necessario valutare alcuni
parametri spia per verificare, in concreto, la
sussistenza dell’unico elemento normativamen-
te rilevante ai fini della nozione di “beneficiario
effettivo” costituito dalla “padronanza ed auto-
nomia della società-madre percipiente, sia nel-

l’adozione delle decisioni di governo ed indiriz-
zo delle partecipazioni detenute, sia nel tratteni-
mento ed impiego dei [proventi percepiti] (...),
in alternativa alla loro tassazione alla capogrup-
po sita in un Paese terzo. In caso di holding o
sub-holding ‘pura’, quindi, [dovrà darsi rilevan-
za] [al]l’autonomia organizzativa e gestionale
della società”.
In definitiva, quindi, deve concludersi, come
precisato da autorevole dottrina (5), che nel ca-
so di una società holding che agisce anche quale
“centrale finanziaria del gruppo” il fatto di “ge-
stire” più d’un finanziamento e più d’una parte-
cipazione costituisce, dal punto di vista dell’ap-
proccio (orientamento) accolto dalla Corte di
cassazione, elemento sintomatico, dell’esistenza
dello status di beneficiario effettivo.

(5) Si veda, A. Giannelli - F. Pitrone, in Fiscalità internazio-
nale e dei gruppi, capitolo “Beneficiario effettivo”, Milano,
2021, pag. 718.
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