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La Corte di cassazione torna a occuparsi di sequestro preventivo per equivalente questa 
volta, però, relativamente alla cosiddetta “esterovestizione” di società di fatto operanti in 
Italia. 
Il caso concreto. Nella fattispecie la Suprema corte, con la sentenza 16001/13, ha 
confermato un'ordinanza del tribunale del riesame di Bolzano a sua volta confermativa di 
un decreto di sequestro preventivo per equivalente. In particolare, il tribunale del riesame 
di Bolzano aveva ritenuto che la società, avente sede legale in Germania, e rappresentata 
dal soggetto indagato per omessa dichiarazione, fosse obbligata a presentare le 
dichiarazioni Iva in Italia in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 3, del 
Dpr 917/1986, la medesima poteva considerarsi senz'altro come residente in Italia e ciò 
per almeno quattro motivi. Innanzi tutto perché la società in questione aveva il proprio 
centro operativo e decisionale in Italia (Paese nel quale svolgeva la quasi totalità 
dell'attività di noleggio auto e Paese nel quale i contratti erano stipulati). 
Secondariamente, perché dalla documentazione acquisita in sede di indagini risultava che 
i conti correnti della società erano stati aperti nel nostro Paese proprio dall'indagato, 
quale legale rappresentante e amministratore della stessa. In terzo luogo perché 
l'amministratore, operava, gestiva e amministrava di fatto la società sul territorio 
nazionale. Infine perché la maggior parte del fatturato realizzato dalla società era 
riferibile al nostro Paese (sul punto, di veda anche la sentenza della Cassazione 7080/12). 
Le ragioni della Suprema corte. Tra i passaggi motivazionali della pronuncia di 
legittimità annotata, certamente la parte più interessante riguarda proprio gli aspetti che 
riguardano la esterovestizione. Nessun dubbio, secondo i giudici di piazza Cavour, 
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sull'applicabilità dell'articolo 73, comma 3, del Dpr 917/1986 alla fattispecie in esame. 
Nella sentenza si dà infatti atto dell'orientamento ormai ribadito più volte dalla Suprema 
corte, e soprattutto si specifica che l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei 
redditi da parte di società aventi residenza fiscale all'estero sussiste laddove detta società 
abbia stabile organizzazione in Italia. Ciò si verifica, secondo la Corte, allorquando si 
svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione degli atti 
necessari affinché sia raggiunto il fine sociale non rilevando, in merito a questo aspetto, il 
luogo effettivo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento di servizi. 
In tal caso, laddove l'obbligo, com'è avvenuto nel caso di specie, venga disatteso, 
l'omissione integra il reato di omessa dichiarazione. La Corte precisa ulteriormente che 
questo principio è stato correttamente applicato dal tribunale del riesame di Bolzano il 
quale ha posto a fondamento della propria decisione tutti quegli elementi che indicano 
un'ipotesi specifica di esterovestizione di società di fatto operanti in Italia. 
Reverse charge. Interessante, inoltre, il breve ma significativo passaggio per escludere 
il cosiddetto “reverse charge”. Sulla specifica questione, i giudici rilevano testualmente 
quanto segue: «quanto al meccanismo del cosiddetto “reverse charge”, di cui all'articolo 
17, comma 2, del Dpr 633/72, esso trova applicazione con riferimento a cessione di beni o 
prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti, sicché l'assunto giuridico si 
fonda su un postulato di fatto che risulta sempre in contrasto con l'accertamento di 
merito contenuto nell'impugnata ordinanza». È stata negata quindi l'applicabilità del 
meccanismo particolare di cui sopra proprio perché, secondo i giudici di legittimità, 
manca il presupposto operativo e cioè che la cessione del bene o la prestazione del servizio 
deve essere effettuata da un soggetto non residente (nel caso di specie, come abbiamo 
visto, è stato ritenuto che la società fosse a tutti gli effetti italiana proprio perché si tratta 
di una specifica ipotesi di esterovestizione). 
Considerazioni conclusive. In generale (e in termini che sappiamo bene essere poco 
scientifici) si può constatare come ogni imprenditore prediliga norme chiare e di facile 
applicazione rispetto a regole che si applicano in modo difforme a seconda dei singoli casi 
concreti e che lasciano all'amministrazione o al giudice una linea presuntiva 
imponderabile a priori. Regole come, a titolo esemplificativo, quella sopra menzionata 
del vaglio di convenienza degli acquisti black list, come quella dell'Iva indetraibile in caso 
di acquisti soggettivamente inesistenti (derivata in via giurisprudenziale 
dall'interpretazione dell'articolo 21 del decreto Iva) e come l'articolo 73 del Tuir di cui 
trattiamo in questa sede non rispondono certo a questo elementare criterio di chiarezza e 
di certezza del diritto per gli operatori economici, seppur nascono, per legge o 
interpretazione, per contrastare fenomeni abusivi o addirittura criminali. Nel contesto 
specifico di cui si tratta è ben vero inoltre che di tutte le condizioni che la norma delinea 
(sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale) quella del discrimine operato 
sulla base dell'effettiva realizzazione dell'oggetto principale è quella di più difficile 
applicazione, essendo di per sé la gestione di un'impresa multinazionale complessa e 
difficilmente collocabile in schemi precostituiti. È da ricordare, tuttavia, che detto schema 
di tassazione che il nostro Legislatore tributario ha prescelto non si discosta molto dalle 
regole Ocse. Al paragrafo 24 del Commentario all'articolo 4 del Modello di convenzione 
contro le doppie imposizioni, per «sede di direzione effettiva» si deve intendere «il luogo 
dove sono compiute le decisioni chiave in riferimento alla conduzione dell'attività 
societaria, sia sotto il profilo manageriale che sotto il profilo commerciale». In sede di 
giustizia europea poi, dalla sentenza Cadbury Schwepps in avanti, si ammette un limite 
posto dalle norme interne al principio della libertà di stabilimento in relazione alla 
necessità di prevenire e reprimere comportamenti abusivi. 
Conclusioni. Quindi i principi internazionali avallano la scelta del Legislatore, nella 
propria autonomia, di contrasto alle localizzazioni fittizie con mezzi anche non ordinari. 
Forse il punto vero da sottolineare è proprio questo. Per quanto con onere probatorio a 
carico dell'amministrazione, questa regola sovverte elementari principi che vogliono che 
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un'impresa giuridicamente collocata nel Paese "x" e con sede nel Paese "x" paghi imposte 
nel Paese "x". Quindi una più chiara interpretazione della norma, sia da parte del 
Legislatore che ne riscriva in modo chiaro i criteri, sia da parte di chi è chiamato ad 
applicarla, sarebbe di giovamento per l'intero sistema economico, sempre più complesso e 
internazionalmente aperto. In coerenza con le vere finalità del nostro ordinamento che 
sono quelle di individuare e punire gli evasori ma anche di consentire la libera iniziativa 
economica, con regole comprensibili per tutti gli imprenditori corretti. 
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