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Con l’approvazione del Report finale sull’Action 7 del Progetto Beps, l’Ocse ha modificato il 

testo del § 5 dell’articolo 5 del Modello di Convenzione che, al fine di evitare illegittime 

forme di elusione della tassazione nello Stato della fonte, renderà più facile la configurazione 

della stabile organizzazione cosiddetta “personale”. Il che ovviamente dovrà essere tenuto 

in forte considerazione dalle imprese multinazionali e nella strutturazione dei relativi 

modelli di business. Particolare interesse, poi, continua ad avere il tema, sempre 

particolarmente complesso, dell’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione 

personale. 

 

Già al momento del lancio del Progetto Beps, nel luglio 2013, l’Ocse aveva programmato, tra le diverse 

azioni di riforma e revisione dell’attuale Modello di Convenzione Ocse (di seguito, “Modello”), un 

significativo intervento sulla definizione di stabile organizzazione al fine di prevenire l’utilizzo di 

peculiari business model che consentivano di aggirarla1. In particolare, l’Ocse individuava 2 specifiche 

forme di aggiramento della definizione di stabile organizzazione: 

1. la progressiva trasformazione da parte delle imprese multinazionali delle società controllate estere 

da distributori in commissionari, il cui modello consentirebbe una riduzione delle basi imponibili negli 

Stati della fonte, senza che rispetto al modello di vendita dei distributori si riscontri un sostanziale 

cambiamento delle funzioni svolte;2 e 

2. la frammentazione delle attività in capo a più entità di un gruppo multinazionale al fine di beneficiare 

delle “eccezioni” previste alla configurazione di una stabile organizzazione in caso di svolgimento di 

attività preparatorie ed ausiliari. 

                                                 
1 Oecd Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 7, pag. 19. 
2 O. Salvini, “La nuova definizione di stabile organizzazione nel Beps”, in Rassegna Tributaria, n. 1/2016, pag. 76. 



Tributi e accertamento fiscale 

43 
La rivista delle operazioni straordinarie n. 08-09/2017 

Il Final Report dell’Action 7 “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status” (di 

seguito “Final Report”) affronta specificatamente tali criticità, proponendo, in particolare, alcune 

modifiche all’attuale definizione di stabile organizzazione c.d. “personale” e alla nozione di “attività 

preparatorie ed ausiliarie” codificate dall’articolo 5, § 4 e 5 del Modello e ai relativi paragrafi del 

Commentario allo stesso articolo 5. 

La nuova impostazione si ritiene debba essere vagliata con sempre maggiore attenzione dalle imprese 

multinazionali, anche alla luce delle trasformazioni nei modelli di business che le stesse stanno 

implementando. Come recentemente rilevato da Assonime3, infatti, le imprese che operano a livello 

internazionale si caratterizzano sempre più per l’elevatissima specializzazione delle funzioni svolte da 

ciascuna delle singole società del gruppo, le quali realizzano solo una delle attività tipiche dell’impresa 

(ricerca, produzione, commercializzazione e vendita), laddove in passato ciascuna concentrava per 

intero tutte le fasi dell’attività d’impresa.  

 

Attuazione delle modifiche del Final Report 

Come chiarito dallo stesso Final Report, le modifiche della definizione di stabile organizzazione e del 

Commentario scaturite dai lavori svolti dall’Ocse nell’ambito dell’Action 7 hanno effetto solo per il 

futuro4; pertanto, la nuova formulazione dell’articolo 5 e del relativo Commentario non sortisce alcuna 

influenza sull’interpretazione delle precedenti versioni e dei trattati che avevano accolto tali versioni. 

Il recepimento delle modifiche proposte dall’Ocse in seno al Progetto Beps è stato affidato ad uno 

strumento pattizio multilaterale, la Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to 

Prevent Base Erosion and Profit Shifting5 che avrà l’effetto di modificare simultaneamente tutte le 

convenzioni bilaterali in vigore tra le Parti della stessa6. 

La Convenzione Multilaterale è stata pubblicata sotto l’egida dell’Ocse il 24 novembre 2016 ed è stata 

firmata il 7 giugno 2017 da quasi 70 paesi, tra cui l’Italia, ed entrerà in vigore il primo giorno del mese 

successivo allo spirare dei 3 mesi dal deposito del quinto strumento di ratifica della stessa7. Con 

                                                 
3 Si veda Assonime, note e studi n. 17/2016 in cui si precisa anche che, si assiste oggi ad una cosiddetta “integrazione verticale” della struttura 
del gruppo che si presenta come un’unica impresa sovranazionale al cui interno ogni entità locale svolge solo una piccola frazione del business 
complessivamente considerato, a cui fa da contraltare la centralizzazione dei processi decisionali in organi centralizzati quali, ad esempio, i 
cosiddetti “Group Management Committees” composti dai responsabili delle principali unità organizzative e dagli amministratori delegati delle 
principali controllate, con compiti trasversali di valutazione e supporto nelle decisioni operative, al fine di consentire il rispetto della strategia 
unitaria definita dalla società capogruppo. 
4 Oecd Beps, Action 7 Final Report, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, § 4. 
5 Anche la Commissione Europea aveva invitato, nel gennaio 2016, gli Stati membri ad inserire le nuove disposizioni dell’articolo 5 del Modello 
nelle proprie convenzioni bilaterali (Raccomandazione (UE) 2016/136). Si veda E. TITO e G. GIUSTI, “La Commissione UE mette l’accento 

sull’Action 6 e sull’Action 7 del Progetto Beps”, in Corriere Tributario, n. 17/2016, pag. 1289. 
6 Articoli 1 e 2 della Convenzione Multilaterale. 
7 Articolo 34, § 1, Convenzione Multilaterale. 
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riferimento alle previsioni concernenti la stabile organizzazione8, la Convenzione avrà efficacia dal 

periodo d’imposta successivo allo spirare dei 6 mesi dal giorno in cui è entrata in vigore per ciascuna 

delle giurisdizioni interessate dalla convenzione bilaterale applicabile al caso concreto9. 

Ciò posto, deve essere evidenziato come, in sede di sottoscrizione, l’Italia abbia formulato, tra le altre, 

una “riserva” provvisoria all’articolo 12 della Convenzione che reca le modifiche all’articolo 5 del 

Modello ora in argomento. Va detto che, ai sensi dell’articolo 28, § 2 della Convenzione, per essere 

definitivamente efficaci, le riserve devono essere confermate dagli Stati che le hanno espresse in sede 

di deposito dello strumento di ratifica. Pertanto, seppure risulta non del tutto comprensibile la logica 

sottesa alla riserva (che è ben possibile che non verrà confermata), non può essere escluso che le 

modifiche in parola non siano adottate direttamente dall’Italia10.  

Da ultimo, va anche sottolineato che l’11 luglio 2017, l’Ocse ha pubblicato una bozza di modifiche che 

si intende apportare tanto al Modello quanto al Commentario. Per quanto riguarda il Commentario 

all’articolo 5, il testo delle novità da introdurre appare sostanzialmente conforme a quello approvato 

con il Final Report, fatta salva la numerazione dei diversi paragrafi che risulta completamente diversa. 

Nel prosieguo, tuttavia, anche in considerazione dello status di semplice proposta della suddetta bozza, 

si farà riferimento alla numerazione recata nello stesso Final Report. 

 

Le novità in tema di stabile organizzazione “personale”  

Come anticipato, in materia di stabile organizzazione “personale”, l’Ocse ha inteso innanzitutto 

contrastare quelle pratiche commerciali volte a sostituire i tradizionali modelli di business incentrati su 

soggetti “distributori” direttamente controllati dall’impresa non residente con quelli che prevedono 

l’impiego dei rapporti contrattuali di commissione (o di forme contrattuali equivalenti), i quali, a torto 

o a ragione, vengono considerati un illegittimo aggiramento delle previsioni convenzionali sulla stabile 

organizzazione personale.  

Giova rammentare, in estrema sintesi, che ai sensi dell’attuale articolo 5, § 5 del Modello, costituisce 

una stabile organizzazione “personale” la persona (fisica o giuridica) che, anche in assenza di alcuna 

struttura materiale nel territorio dello Stato, abitualmente conclude contratti in nome e per conto di 

                                                 
8 Articoli 12-15, Convenzione Multilaterale. 
9 Articolo 35, § 1, lettera b), Convenzione Multilaterale. 
10 La perplessità nasce anche dalla constatazione che, come si vedrà meglio nel prosieguo, le modifiche apportate appaiano assolutamente in 
linea con l’impostazione “sostanzialista” che la giurisprudenza italiana, per prima, ha avanzato con le (celebri) sentenze della Corte di 
Cassazione concernenti il caso Philip Morris (n. 3367/2002, n. 3368/2002 e n. 3369/200, n. 7689/2002, n. 10925/2002, n. 17373/2002). Per 
una accurata e dettagliata ricostruzione della posizione della giurisprudenza interna si veda P. Ruggiero, “La stabile organizzazione nella 

giurisprudenza interna”, in La Stabile Organizzazione delle Imprese Industriali, a cura di S. Mayr e B. Santacroce, 2016, pag. 637 e ss.. 



Tributi e accertamento fiscale 

45 
La rivista delle operazioni straordinarie n. 08-09/2017 

una impresa non residente, senza agire quale agente indipendente che opera nell’ambito del propria 

ordinaria attività11.   

Un accordo di commissione, come noto, si sostanzia nella vendita di prodotti da parte del 

commissionario in nome proprio, ma per conto di altra impresa che rimane la proprietaria dei prodotti 

venduti12. Secondo quanto nota il Final Report, attraverso tale accordo, un’impresa può vendere i propri 

prodotti in un altro Paese senza configurare una stabile organizzazione (posto che il commissionario 

agisce in nome proprio) alla quale i ricavi della vendita sarebbero imputati ed in capo alla quale i 

medesimi sarebbero tassati. Il commissionario, infatti, non avendo la proprietà giuridica dei prodotti 

venduti non può essere tassato sul ricavato della loro vendita, ma sulla sola remunerazione che 

percepisce dall’impresa per la propria attività. Strategie simili, dunque, consentono che contratti di 

vendita sostanzialmente negoziati in uno Stato non siano ivi conclusi, in quanto formalmente 

autorizzati e finalizzati in un altro Stato.  

Altra forma di aggiramento della definizione di stabile organizzazione “personale”, secondo l’Ocse, 

contempla la qualificazione della persona che abitualmente esercita l’autorità di concludere i contratti 

quale “agente indipendente”, figura alla quale si applica la previsione del § 6 dell’articolo 5 del Modello, 

che esclude espressamente l’esistenza di una stabile organizzazione laddove l’agente che agisce nel 

corso ordinario della propria attività sia indipendente dall’impresa estera13. 

A fronte di queste pratiche ritenute elusive della definizione di stabile organizzazione, le misure messe 

in campo dall’Ocse nel Final Report ruotano attorno al principio cardine a mente del quale, ogniqualvolta 

un intermediario svolge in uno Stato attività dirette alla regolare conclusione di contratti alla cui 

esecuzione è obbligata un’impresa ivi non residente, deve ritenersi che quest’ultima possieda un 

collegamento con tale Stato sufficiente a giustificare l’imposizione in tale Stato (“sufficient taxable 

nexus”), salvo che, in ogni caso, l’intermediario non si qualifichi effettivamente quale “agente 

indipendente” i cui criteri di determinazione sono stati comunque modificati14. 

                                                 
11 Così recita l’attuale § 5: “Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent 
status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority 
to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in 
respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned 
in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment 
under the provisions of that paragraph”. La formulazione recata dal comma 6 dell’articolo 162, Tuir è sostanzialmente identica, salvo che per 
la precisazione secondo la quale i i contratti conclusi dall’agente dipendente devono essere “diversi da quelli di acquisto di beni”. 
12 Nel nostro ordinamento l’articolo 1731, cod. civ. definisce il contratto di commissione come “un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la 
vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario”. 
13 Così recita l’attuale § 6 “An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it 
carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such 
persons are acting in the ordinary course of their business”. 
14 Oecd Beps, Action 7 Final Report, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, § 9. 
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Più in dettaglio, con le modifiche apportate al testo del § 5 dell’articolo 5, da un lato, viene introdotto 

il riferimento al concetto del ruolo decisivo nella conclusione dei contratti sottoscritti senza materiali 

modificazioni dall’impresa non residente (“the principal role leading to the conclusion of contracts that are 

rutinely concluded without material modification”), dall’altro, il requisito della spendita del nome 

dell’impresa estera non viene più considerato quale elemento decisivo per la configurazione della 

stabile organizzazione, rappresentando ora solo uno delle 3 alternative fattispecie idonee a configurarla 

(fermo restando che, in ogni caso, l’agente deve agire per conto dell’impresa non residente). 

Secondo la nuova formulazione, infatti, i contratti sottoscritti per effetto dell’intervento dell’agente 

dipendente, devono essere alternativamente: 

a) conclusi direttamente “in nome” dell’impresa non residente; oppure  

b) finalizzati a trasferire la proprietà o il diritto di uso di beni sui quali l’impresa non residente ha il 

diritto di proprietà o il diritto di uso; oppure  

c) finalizzata alla prestazione di servizi da parte dell’impresa non residente. 

Pur ricorrendo tutte queste circostanze, tuttavia, le attività svolte da un soggetto per conto di un’impresa 

non residente non configurerebbero una stabile organizzazione ove fossero limitate a quelle attività (a 

carattere preparatorio o ausiliario) che, se esercitate attraverso un base fissa di affari, non darebbero 

luogo ad una stabile organizzazione “materiale” ai sensi del § 4 dello stesso articolo 515. 

Per effetto della nuova definizione, dunque, anche il commissionario che agisce senza spendere il nome 

dell’impresa non residente potrà configurare una stabile organizzazione personale di quest’ultima posto 

che, nella normalità dei casi, lo stesso svolge abitualmente un ruolo decisivo (principal role leading) 

nella stipulazione di contratti che vengono poi firmati senza sostanziali modifiche dalla stessa impresa 

estera per il trasferimento di beni.  

Non a caso, il nuovo § 32.7 del Commentario all’articolo 5, chiarisce che lo scopo della inclusione delle 

menzionate tre diverse fattispecie è proprio quello di garantire che il § 5 venga applicato non solo ai 

contratti che generano diritti e obblighi direttamente in capo all’impresa estera (come succederebbe 

qualora l’agente agisse in forza di un mandato con rappresentanza), ma anche a quelle ipotesi nelle 

quali le obbligazioni contrattuali vengono sostanzialmente eseguite dall’impresa estera e non dal 

                                                 
15 Questo il nuovo testo del § 5: “Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a 
person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the 
principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these 
contracts are a) in the name of the enterprise, or b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned 
by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or c) for the provision of services by that enterprise, that enterprise shall be 
deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless 
the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not 
make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph”. 



Tributi e accertamento fiscale 

47 
La rivista delle operazioni straordinarie n. 08-09/2017 

soggetto che le ha formalmente assunte sottoscrivendo il contratto in proprio nome (come nel caso del 

commissionario appunto)16. 

Il nuovo § 32.5, inoltre, precisa che la frase “the principal role leading to the conclusion of contracts that 

are rutinely concluded without material modification” riguarda proprio le situazioni in cui la conclusione 

dei contratti rappresenta il diretto risultato dell’attività svolta da un soggetto nel territorio dello Stato 

per conto di un’impresa non residente, anche se il contratto stesso non è formalmente concluso in 

quello Stato. In altri termini, è necessario corroborare il dato prettamente formale della sottoscrizione 

del contratto con un’indagine circa la sostanza delle attività concretamente svolte dall’agente, cosicché 

assumano rilevanza anche i contratti che siano diretta conseguenza di quella stessa attività (anche se 

viene considerato formalmente stipulato in un altro Stato). 

L’attività dell’agente che porta alla conclusione di contratti, inoltre, deve svolgersi con continuità e non 

sporadicamente o in casi isolati17. Ciò riflette uno dei principi fondamentali dell’articolo 5 del Modello 

Ocse: l’impresa deve mantenere una presenza nello Stato estero più che meramente transitoria, a 

seconda del tipo di attività espletata, affinché possa parlarsi di stabile organizzazione e, quindi, di 

“presenza tassabile”. 

L’Ocse fornisce anche una interpretazione dell’espressione “on behalf of an eneterprise” la quale 

racchiude un altro requisito indispensabile alla configurazione della stabile organizzazione. Il nuovo § 

32.3 del Commentario, infatti, considera esistente il potere dell’agente di agire “per conto” dell’impresa 

estera quando lo stesso risulti in grado di coinvolgerla in una ben determinata misura nell’attività svolta 

nell’altro Stato. Tale livello minimo di coinvolgimento deve essere almeno pari a quello che si 

riscontrerebbe nelle ipotesi del mandatario che agisce per conto del mandante, ovvero del socio o 

dell’amministratore che agisce per la società ovvero ancora dell’impiegato che agisce per il datore di 

lavoro. Tale livello minimo, pertanto, deve essere in grado di far sorgere diritti e obblighi direttamente 

in capo all’impresa non residente, da un lato, e alle parti terze, dall’altro, senza che nessun obbligo 

                                                 
16 Il § 32.8 del Commentario all’articolo 5 risulta ancora più esplicito: “A typical example would be the contracts that a “commissionnaire” 
would conclude with third parties under a commissionnaire arrangement with a foreign enterprise pursuant to which that commissionnaire 
would act on behalf of the enterprise but in doing so, would conclude in its own name contracts that do not create rights and obligations that 
are legally enforceable between the foreign enterprise and the third parties even though the results of the arrangement between the 
commissionnaire and the foreign enterprise would be such that the foreign enterprise would directly transfer to these third parties the 
ownership or use of property that it owns or has the right to use”. Va anche rilevato come il successivo § 32.9 contenga un chiarimento 
verosimilmente rivolto ai Paesi di common law che contemplano le ipotesi del cosiddetto “undisclosed principal”, vale a dire l’agente che, pur 
agendo in nome di un principal ha la facoltà di astenersi dal dichiararne l’identità al contraente. Ebbene, il Commentario opportunamente 
precisa che l’espressione “in the name of” non deve intendersi riferita ai soli contratti che sono letteralmente conclusi in nome di una impresa 
non residente, ma anche a quelle particolari situazioni in cui il nome del principal non viene esplicitato nel contratto scritto. Sulle difficoltà 
interpretative del § 5 dovute alle differenze esistenti tra i sistemi di common law e di civil law si veda P. Ruggiero, op. cit., pag. 649 e ss.. 
17 Commentario all’articolo 5 del Modello Ocse, § 32. 
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sorga in capo all’agente, in quanto il contratto deve essere adempiuto dall’impresa non residente per la 

quale egli agisce18. 

Anche l’espressione “conclusion of contracts” viene fatta oggetto di uno specifico chiarimento, laddove 

viene precisato che deve aversi riguardo ai i tempi e i modi stabiliti dal diritto contrattuale di ciascuno 

Stato. Tuttavia, in generale, un contratto può considerarsi concluso in un determinato Stato, anche se 

poi lo stesso viene formalmente firmato all’estero, qualora siano stati negoziati nel primo Stato tutti gli 

elementi e i dettagli dello stesso in maniera vincolante per il soggetto finalizzatore.  

Per esercizio abituale dell’attività principale che porta alla conclusione di contratti, poi, deve intendersi 

l’attività nella quale un soggetto agisce come forza-vendite dell’impresa non residente19. Tipicamente, 

tale attività consiste nell’opera di convincimento di una parte terza a entrare in un rapporto contrattuale 

con l’impresa (e.g. sollecito e ricezione di ordini che sono immediatamente girati agli stabilimenti dove 

l’impresa approva ordinariamente le transazioni e da dove le merci di proprietà dell’impresa sono 

spedite agli acquirenti), mentre non ricomprende la mera attività promozionale e di marketing. Proprio 

al riguardo, il Commentario fa espressamente l’esempio dei rappresentanti delle imprese farmaceutiche, 

i quali pubblicizzano il prodotto presso i medici che, a loro volta, prescrivono quel determinato prodotto 

ai pazienti. In questo caso, il rappresentante non può costituire una stabile organizzazione personale 

dell’impresa farmaceutica, in quanto la conclusione del contratto (con il paziente) non può essere 

concretamente ricondotta alla sua attività nel territorio dello Stato. 

Un chiarimento estremamente importante - anche alla luce delle contestazioni che sono state mosse 

in passato a tale tipologia di business model – riguarda, infine, i cosiddetti “low-risk distributor”, ossia i 

soggetti che vendono i prodotti acquistati dall’impresa non residente senza assumere rischi specifici 

quali, in particolare, quelli di magazzino. In queste ipotesi, precisa il Commentario, posto che il 

distributore agisce in nome proprio e per proprio conto, vendendo direttamente beni di cui ha acquisito 

la proprietà, non è mai idoneo a configurare una stabile organizzazione personale dell’impresa non 

residente che produce quei beni. Tale conclusione, tuttavia, resta valida solo nella misura in cui la 

remunerazione del distributore sia data dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita 

dei beni. Se, infatti, il distributore si limitasse, ad esempio, a lucrare una commissione sulle vendite 

effettuate, allora la sua attività potrebbe essere riqualificata come quella di un mero agente e non di 

una impresa distributrice20. L’effettività del fatto che un soggetto concluda contratti ovvero svolga 

                                                 
18 Commentario all’articolo 5 del Modello, § 32.10. 
19 Commentario all’articolo 5 del Modello, § 32.5. 
20 Commentario all’articolo 5 del Modello, § 32.12. 



Tributi e accertamento fiscale 

49 
La rivista delle operazioni straordinarie n. 08-09/2017 

l’attività principale che porta alla loro conclusione deve essere determinata in relazione ad un’analisi 

specifica della realtà commerciale e delle singole situazioni, non risultando sufficiente di per sé la sola 

partecipazione del soggetto alle negoziazioni, ma dovendosi guardare le reali funzioni svolte in tale 

contesto21. 

 

L’agente indipendente 

Come anticipato il Final Report riformula anche il testo del § 6 dell’articolo 5 del Modello che, come 

noto, svolge la funzione di escludere la configurazione della stabile organizzazione personale quando 

l’agente agisca in modo “indipendente” dall’impresa estera e nell’ambito della propria ordinaria attività 

di impresa (anche se possiede il potere di concludere contratti in nome e per conto dell’impresa 

estera)22. In tal caso, infatti, l’agente costituisce un’impresa del tutto autonoma da quella non residente 

della quale non potrà costituire una diramazione.  

La formulazione del § 6 sino ad oggi in vigore si limitava ad escludere la stabile organizzazione personale 

in tutti i casi in cui l’impresa non residente agiva nell’altro Stato attraverso un broker, un commissionario 

generale o un agente indipendente che operavano nell’ambito della loro ordinaria attività. 

Nella versione riformulata dal Final Report, lo stesso paragrafo viene suddiviso in 2 sotto paragrafi23. 

Nel primo (lettera a), da un lato, si conferma la non rilevanza degli agenti indipendenti dall’impresa 

estera che, pur agendo per conto dell’impresa non residente, esercitano tale potere nel corso della loro 

attività di impresa, dall’altro lato, si precisa che, quando l’agente indipendente opera esclusivamente, o 

quasi esclusivamente, per una o più imprese straniere alle quali è strettamente collegato (“closely 

related”), il requisito della indipendenza si considera non esistente24. 

Il secondo sotto paragrafo (lettera b), invece, chiarisce quando un soggetto deve considerarsi closely 

related con un altro (con la conseguenza che l’eccezione della lettera a) non si rende applicabile)25. In 

particolare, ciò si verifica quando, sulla base di fatti e delle circostanze rilevanti, un soggetto: 

1. possiede il controllo dell’impresa non residente;  

                                                 
21 Commentario all’articolo 5 del Modello, § 33. 
22 Il testo del paragrafo attualmente in vigore è il seguente: “An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 
Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an 
independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business”. 
23 Va notato che nella bozza di aggiornamento del Modello pubblicata l’11 luglio 2017, non è stata mantenuta la tecnica dei sottoparagrafi, in 
quanto la parte recata nella lettera a) è stata inserita nel § 6 dell’articolo 5, mentre il contenuto della lettera b) è stato incluso nel successivo 
§ 8 (il § 7, invece, è rimasto immutato).   
24 “Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries 
on business in the first mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, 
however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall 
not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise”. 
25 È utile sottolineare come il § 38.9 del Commentario all’articolo 5, precisi chiaramente che il concetto di “person closely related to an enterpise” 
deve distinguersi da quello di “associated enterprises” di cui all’articolo 9 del Modello che, come noto, assume rilievo ai fini del transfer pricing. 
Sebbene siano espressioni per certi versi simili, le stesse non devono dunque considerarsi equivalenti. 
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2. è controllato dall’impresa non residente; ovvero  

3. è controllato dallo stesso soggetto che controlla l’impresa non residente. 

In ogni caso, tale rapporto si considera sussistere ove il controllo (come aggregato della percentuale 

dei diritti di voto e di partecipazione al capitale della società) superi il 50%26. 

L’indipendenza o meno dell’agente discende direttamente dall’estensione degli obblighi che il soggetto 

ha nei rapporti con l’impresa non residente. Secondo quanto chiarisce il Commentario, qualora lo 

svolgimento dell’attività dell’agente è soggetto alle direttive dettagliate da parte dell’impresa o al suo 

pervasivo controllo, difficilmente l’agente potrà considerarsi indipendente, così come difficilmente sarà 

considerato indipendente colui che non sopporti in proprio il rischio imprenditoriale dell’attività che 

svolge. L’agente risulta effettivamente indipendente, infatti, solo quando è del tutto libero nella scelta 

delle modalità di attuazione e dei mezzi impiegati nell’esecuzione dell’attività richiestagli. 

Normalmente, pur assumendo direttamente la responsabilità della propria attività nei confronti del 

principal, l’agente indipendente non è soggetto ad alcun controllo e non è obbligato a seguire le 

direttive impartite dal principal stesso, il quale si affida alle peculiari caratteristiche dell’agente27. 

Circostanza di rilievo (anche se non decisiva) è rappresentata, poi, dal numero di imprese per cui l’agente 

agisce. È evidente, infatti, che più sono i soggetti rappresentati, maggiori sono le probabilità che 

l’agente svolga autonomamente da ciascuno di essi la propria attività imprenditoriale. Tuttavia, 

sottolinea il Commentario, la dipendenza dell’agente potrebbe comunque sussistere laddove fosse 

dimostrabile che i diversi principal agiscono in modo coordinato tra loro, così da controllare gli atti e il 

lavoro dell’agente28. 

Il secondo requisito indispensabile per escludere la configurazione della stabile organizzazione 

personale è la circostanza che l’agente indipendente agisca nell’ambito della propria attività tipica, nel 

senso che l’attività svolta per l’impresa non residente deve essere connessa a quella tipica dell’agente.  

Come visto, l’ultima parte della lettera a) prevede che non si consideri indipendente il soggetto che 

agisce esclusivamente (o quasi esclusivamente) per una o più imprese con le quali è strettamente 

collegato. Si pone, quindi, una presunzione di dipendenza che, a nostro avviso, dovrebbe sempre 

                                                 
26 “For the purposes of this Article, a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, 
one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be 
considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the 
other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity 
interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, 
in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest 
in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises”. 
27 Commentario all’articolo 5 del Modello, § 38.1. 
28 Sugli orientamenti di alcune corti di merito, di poco anteriori alla pubblicazione del Final Report, si vedano E. Della Valle, “Per la stabile 
organizzazione occulta deve essere accertata la dipendenza soggettiva - Stabile organizzazione e Commissionario”, in GT-Rivista di 
Giurisprudenza Tributaria n. 5/2017, pag. 455 e ss. e A. Della Carità e V. Perrone, “Commissionario monomandatario e stabile organizzazione: 
un modello in cerca di definizione”, in Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 5/2017, pag. 13-18. 
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consentire la prova contraria. Nulla impedisce, ci pare, che un agente operari in via del tutto 

indipendente ed autonoma dalle imprese committenti a cui pure è closely related. Non a caso, peraltro, 

il Commentario tiene a precisare che l’esclusione in parola non opera automaticamente laddove 

l’agente agisca per una o più imprese con le quali non è strettamente collegato29. Uno spunto in tal 

senso potrebbe essere colto anche dal § 38.12 del Commentario ove si precisa che la circostanza che 

tanto l’ultima parte della lettera a) quanto l’intera lettera b) contemplino l’ipotesi della società che 

controlla (ovvero è controllata da) un’altra società non limita in alcun modo la previsione del § 7 

dell’articolo 5 che, come noto, esclude l’automatica configurazione di una stabile organizzazione 

personale nei casi di relazione parent-subsidiary30. È, infatti, ben possibile che la società controllata 

agisca quale agente dipendente della controllante. Ciò, tuttavia, non significa che la relazione 

controllante-controllata sia sufficiente a considerare automaticamente soddisfatti i requisiti comunque 

richiesti dall’articolo 5.  

 

Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione personale 

Da ultimo, ci pare opportuno evidenziare come il nuovo § 35.1 del Commentario si soffermi su un 

aspetto come quello dell’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione che, a rigor di logica, non 

dovrebbe attenere gli aspetti meramente qualificatori della stabile organizzazione propri dell’articolo 

5. Il paragrafo, in particolare, sottolinea che, benché uno degli effetti dell’applicazione del § 5, 

dell’articolo 5 sia quello di attribuire alla stabile organizzazione i diritti e gli obblighi derivanti dai 

contratti conclusi, tuttavia, “ciò non significa che tutti i profitti derivanti dall’esecuzione di tali contratti 

siano attribuibili alla stabile organizzazione”. È appena il caso di rammentare, infatti, che il reddito 

attribuibile alla stabile organizzazione deve essere determinato seguendo le regole dell’articolo 7 del 

Modello, il che significa, tra l’altro, che il profitto attribuibile è pari a quello che “avrebbe generato se 

fosse una impresa separata e indipendente che svolge le medesime attività che il § 5 attribuisce alla stabile 

organizzazione”31. 

                                                 
29 Commentario all’articolo 5 del Modello Ocse (nuova formulazione), § 38.7. 
30 “The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting 

State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either 

company a permanent establishment of the other”. 
31 “The determination of the profits attributable to a permanent establishment resulting from the application of paragraph 5 will be governed by the 

rules of Article 7; clearly, this will require that activities performed by other enterprises and by the rest of the enterprise to which the permanent 

establishment belongs be properly remunerated so that the profits to be attributed to the permanent establishment in accordance with Article 7 are 

only those that the permanent establishment would have derived if it were a separate and independent enterprise performing the activities that 

paragraph 5 attributes to that permanent establishment”. 
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Il Final Report, dunque, ha ritenuto di dover inserire nella nuova formulazione del Commentario 

all’articolo 5 una precisazione che risulta del tutto pleonastica e fuori contesto, ma che evidentemente 

risulta tesa a evitare quelle interpretazioni (seguite molto di frequente in particolare dalle 

Amministrazioni finanziarie) che tendono (erroneamente) ad attribuire l’intero o la maggior parte del 

reddito derivante dai contratti conclusi dall’agente all’agente stesso, rammentando anche in tale 

contesto un principio fondamentale nella tassazione dei redditi di impresa transnazionali.  

Si è dell’avviso, che, nella allocazione dei diritti impositivi tra lo Stato della fonte e quello della 

residenza sui redditi di impresa, il ruolo centrale debba essere attribuito alla previsione dell’articolo 7 

del Modello (che stabilisce le regole da seguire per l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione) 

piuttosto che all’articolo 5. Proprio alla luce di tale considerazione, dunque, si deve ritenere che le 

novità appena commentate non saranno in grado di soddisfare in pieno le esigenze, esplicitamente 

manifestate da alcuni Stati, di partecipare maggiormente alla tassazione dei profitti generati in 

particolare dalle imprese operanti nella cosiddetta “economia digitale”.   

Invero, giova rammentare che, proprio in materia di attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione, 

si sono succeduti 2 specifici report dell’Ocse “Report on the Attribution of Profits to Permanent 

Establishments” nel 2008 e nel 2010, i cui risultati sono sfociati nella modifica del Commentario 

all’articolo 7 apportate nel 2010.  

In estrema sintesi, l’impostazione accolta ed esplicitata nell’articolo 732 è quella che segue il modello 

del “single entity approach” secondo cui, nella determinazione del reddito, è necessario operare una vera 

e propria finzione che conduca ad ipotizzare la stabile organizzazione quale impresa distinta ed 

indipendente dalla casa madre che, per tale ragione, opera nei rapporti con la stessa casa madre (o con 

altre imprese consociate) secondo il principio dell’arm’s length così come delineato nelle Transfer Pricing 

Guidelines (il cosiddetto Authorized Oecd Approach o “Aoa”). Il reddito attribuibile alla stabile 

organizzazione, quindi, coincide con quel reddito che sarebbe stato conseguito da una impresa 

autonoma e indipendente che svolge le stesse funzioni, impiega i medesimi assets e assume gli stessi 

rischi della stabile organizzazione. In conseguenza di tale approccio, la determinazione del reddito deve 

essere necessariamente preceduta da un’analisi funzionale e fattuale (functional and factual analysis), da 

                                                 
32 Il § 2 dell’articolo 7 del Modello prevede “the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred 
to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a 
separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the 
functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of 
the enterprise”. 
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condurre secondo le TP Guidelines, finalizzata proprio ad individuare quali siano in concreto le funzioni 

svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti tanto dalla casa madre quanto dalla stabile organizzazione33. 

Con riferimento alla stabile organizzazione personale, poi, valgono considerazioni del tutto specifiche 

in ragione delle peculiarità che la caratterizzano. Una sezione dei suddetti Report, infatti, è 

espressamente dedicata alle modalità di applicazione dell’Aoa all’agente dipendente34. In tali sezioni si 

sottolinea, tra l’altro, come l’analisi fattuale e funzionale debba essere tesa anche ad individuare quanta 

parte dell’attività dell’agente dipendente viene svolta per proprio conto (e quindi per la propria impresa) 

e quanta per conto della casa madre35. Ciò segnatamente in quanto dal reddito della stabile 

organizzazione deve essere dedotto il costo dei servizi che l’agente stesso presta nei confronti della 

casa madre36. E proprio in conseguenza di tale deduzione che i Report dell’Ocse si interrogano 

addirittura sulla possibilità che residui un reddito da attribuire all’agente dipendente. La conclusione a 

cui si giunge è che la risposta dipende sostanzialmente dagli esiti dell’analisi fattuale e funzionale del 

caso concreto, con ciò ammettendo che il reddito dell’agente ben potrebbe risultare del tutto irrilevante 

se non nullo37. Circostanza, questa, peraltro chiaramente esplicitata dal Report del 2008, laddove, nello 

spiegare i motivi che hanno portato a prevedere una specifica sezione dedicata alla stabile 

                                                 
33 L’impostazione in parola, peraltro, è integralmente recepita nell’ordinamento italiano ed ora espressamente esplicitato dell’articolo 152, 
Tuir radicalmente modificato introdotte dal D.Lgs. 147/2015 (rubricato “Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività 

svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione”). In particolare, il secondo comma prevede espressamente che, al fine di 
determinare il reddito, “la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni 

identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati”. 
La Relazione Illustrativa al D.Lgs. 147/2015, peraltro, è assolutamente esplicita nell’affermare che il comma 2 in argomento “conferma ed 
esplicita l’applicazione del principio/finzione elaborato in ambito Ocse che vede la stabile organizzazione quale “functionally separate entity”, 
impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari. 
Tale comma, dunque, conferma che il reddito attribuibile alla stabile organizzazione, così come l’entità del fondo di dotazione, sia quello che 
scaturisce dall’analisi funzionale e fattuale volta ad individuare le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni impiegati secondo un approccio di 
assoluta centralità in ambito Ocse e nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, espresso nell’articolo 7 del modello Convenzione Ocse e 
declinato nel Report sull’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione (versioni 2008 e 2010) elaborato sempre in ambito Ocse”. 
34 § da 263 a 283 del Report del 2008. 
35 È appena il caso di rammentare che il reddito prodotto non va imputato all’agente dipendente (che, in linea di principio, già viene tassato 
nello Stato della fonte), ma alla casa madre non residente che agisce nello Stato della fonte attraverso il “patrimonio separato” che è dentro 
l’agente dipendente (si veda G.FORT, La determinazione del reddito della stabile organizzazione secondo il Tuir e il modello Ocse, in La Stabile 
Organizzazione cit., 2016, pag. 468). 
36 Il § 270 del Report del 2008 è molto chiaro al riguardo: “In calculating the profits attributable to the dependent agent PE it would be 
necessary to determine and deduct an arm’s length reward to the dependent agent enterprise for the services it provides to the non-resident 
enterprise (taking into account its assets and its risks if any)”.  
37 “Issues arise as to whether there would remain any profits to be attributed to the dependent agent PE after an arm’s length reward has been 
given to the dependent agent enterprise. In accordance with the principles outlined above (and illustrated in the example below) the answer 
is that it depends on the precise facts and circumstances as revealed by the functional and factual analysis of the dependent agent and the 
non-resident enterprise.  However, the authorised OECD approach recognises that it is possible in appropriate circumstances for such profits 
to be attributed to the dependent agent PE”. Il Report sul punto rigetta espressamente l’impostazione, sostenuta da alcuni e definita “single 
taxpayer approach” ovvero “zero sum game”, a mente della quale il reddito imponibile delle stabili organizzazioni di cui all’articolo 5 (§ 5) del 
Modello deve ritenersi essere sempre pari a zero, posto che nessun altro reddito sarebbe ad esse attribuibile dopo la determinazione arm’s 
length della remunerazione dei servizi prestati dall’impresa dell’agente. Diverse sono le ragioni addotte nel Report per rigettare l’approccio 
tra le quali spicca quella per cui lo stesso renderebbe nella sostanza del tutto inutile e privo di qualsivoglia effetto lo stesso § 5 dell’articolo 
5 (si vedano i § da 271 a 275 del Report del 2008). La dottrina, invece, si è dimostrata favorevole all’applicazione di detto principio: tra gli altri 
P. Baker, R. Collier, 2008 Oecd Model, Changes to the Commentary on Article 7 and the Attribution of Profits to Permanent Establishments, in 
Bulletin For International Taxation, Ibfd, May/June 2009.  
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organizzazione personale, precisa che la scelta risulta finalizzata ad evitare che si affermi la prassi di 

allocare in modo automatico alla stabile organizzazione tutti i profitti generati dai contratti conclusi 

attraverso l’attività dell’agente dipendente, sottolineando anche che non esiste alcuna presunzione 

assoluta che i profitti siano da allocare integralmente alla stabile38.  

Sul punto, è bene notare che, proprio a seguito dell’approvazione del Final Report e delle modifiche 

apportate all’articolo 5 del Modello, l’Ocse ha ritenuto opportuno fornire ulteriori precisazioni 

sull’applicazione dell’Aoa alla stabile organizzazione personale, nonostante fosse stato riconosciuto 

espressamente che non sarebbe stato necessario apportare radicali modificazioni alle indicazioni già 

fornite. Il 4 luglio 2016 è stato pubblicato un Public Discussion Draft dal titolo Additional Guidance on 

the Attribution of Profit to Permanent Establishments, al quale è seguito un secondo dal medesimo titolo 

pubblicato il 22 giugno 2017. 

Il § 19 del Discussion Draft ribadisce il concetto secondo cui elemento chiave nella determinazione del 

reddito è rappresentato dalla corretta quantificazione della retribuzione dell’agente dipendente che 

deve essere dedotta dal reddito della stabile organizzazione, con la conseguenza che il reddito tassabile 

in capo a quest’ultima può anche essere pari a zero o addirittura negativo. Se infatti, continua lo stesso 

Discussion Draft, l’analisi funzionale e fattuale evidenzia che tutti i rischi della transazione sono 

sopportati dall’impresa dell’agente, allora il reddito della stabile organizzazione sarà minimo o, 

addirittura, nullo39. Significativo al riguardo appare uno dei (molti) esempi numerici riportati nel 

Discussion Draft del giugno 201640 (non riproposto, tuttavia, nella versione pubblicata nel giugno 2017) 

che, per ragioni di spazio, non possiamo riportare per intero ma che, in estrema sintesi, riguarda l’ipotesi 

dell’agente dipendente che per l’attività svolta per la casa madre non sopporta alcun rischio e non gli 

viene attribuito alcun asset in ragione delle funzioni svolte. Proprio per tale ragione, il risultato a cui 

giunge l’esempio è che nessun reddito può essere attribuito alla stabile organizzazione personale.  

In conclusione, la riflessione che si vuole porre all’attenzione verte sull’effettiva utilità 

dell’“abbassamento” dei limiti minimi per la configurazione di una stabile organizzazione personale che 

il Progetto Beps ha apportato, posto che può risultare frequente l’ipotesi che il reddito attribuibile alla 

stessa stabile organizzazione personale sia minimo (se non addirittura inesistente)41. Si pensi, ad 

                                                 
38 § 264 del Report del 2008. 
39 “Depending on the facts and circumstances of a given case, the net amount of profits attributable to the PE may be either positive, nil or 
negative (i.e., a loss). In particular, when the accurate delineation of the transaction under the guidance of Chapter I of the TPG indicates that 
the intermediary is assuming the risks of the transactions of the non-resident enterprise, the profits attributable to the PE could be minimal 
or even zero”. 
40 Pag. da 9 a 13 del documento. 
41 Significative al riguardo appaiono le parole di H. PIJL, The Zero-Sum Game, the Emperor’s Beard and the Authorized Oecd Approach, in 
European Taxation, Ibfd, 46/2006, pag. 29 e  ss. secondo cui “if the remuneration received by the agent from the enterprise is at arm’s length 
…, then the remuneration received by the PE in respect of these functions in the context of Art. 7 of the OECD Model is equal to the same 
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esempio, alla figura del commissionario che, a seguito delle descritte modifiche all’articolo 5 (§ 5), potrà 

costituire una stabile organizzazione del principal: prima lo Stato della fonte tassava la commissione 

che spettava al commissionario determinata ad arm’s length. Dopo le modifiche, e considerato che nella 

normalità dei casi il commissionario non svolge funzioni ulteriori e non assume rischi che non siano già 

retribuiti dalla suddetta commissione, ci si chiede quale potrebbe essere l’ulteriore reddito che lo Stato 

della fonte avrebbe effettivamente il diritto di assoggettare a tassazione. 

Proprio in virtù di tali considerazioni, con specifico riguardo alle modalità operative delle imprese 

dell’economia digitale e alla facilità con le quali esse riescono ad attenuare la tassazione nei Paesi della 

fonte (che pure va detto risultano essere state significativamente “colpite” anche dalle modifiche 

introdotte al § 4 dello stesso articolo 5), si è dell’avviso che i tradizionali criteri di collegamento fondati 

sulla residenza e sulla stabile organizzazione non appaiono più del tutto funzionali a garantire una equa 

distribuzione dei “taxing rigths” tra i Paesi in cui le stesse operano. Come del resto discusso nel Final 

Report dell’Action 1 “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy Beps”42 e come dimostra la 

recente discussione sulla introduzione di una web tax europea, sembrerebbe più funzionale alla 

suddetta finalità l’adozione di criteri che prendano maggiormente in considerazione il luogo in cui si 

trova il “mercato” dell’impresa, vale a dire dove i clienti materialmente acquistano i beni prodotti o i 

servizi prestati. 

 

                                                 
amount as the agent receives, leading to a zero net profit for the PE”. Sulla effettive conseguenze dell’utilizzo dell’AOA nell’allocazione dei 
profitti alle stabili organizzazioni “personali” si veda più di recente J. Muller, “The problem with taxing ghosts: Agency PE’s and spookiness at 
a distance”, in Kluwer International Tax Blog, 23 marzo 2017. 
42 Si vedano, in particolare, i § 284 - 308. 


