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DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
E SISTEMI FISCALI COMPARATI

I. IL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

I.
IL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
1. La fiscalità internazionale.
All’interno del diritto tributario esistono delle norme che regolano l’imposizione e la riscossione
di tributi riguardanti fattispecie estranee al territorio nazionale, venute alla ribalta soprattutto
negli ultimi decenni, in seguito alla crescente mobilità dei capitali, dei beni, delle persone e dei
servizi e grazie al processo di globalizzazione ed internazionalizzazione dell’economia.
Il legislatore nazionale si è, dunque, prodigato per disciplinare con delle apposite norme quei
fenomeni di imposizione che riguardano più ordinamenti giuridici. In questo senso si è soliti
distinguere tra diritto internazionale tributario, che indica le norme di rango internazionale che
regolano i rapporti tra gli Stati, tra le quali si annoverano, ad esempio, le convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, e diritto tributario internazionale, con cui si
identificano invece le norme interne che disciplinano fattispecie con tratti internazionali (es.
norme interne che regolano la tassazione degli stranieri).
Questa distinzione insiste, sostanzialmente, sulla provenienza della fonte che regola tali norme:
di matrice interna è la fonte che regola il diritto tributario internazionale, mentre è di matrice
internazionale quella del diritto internazionale tributario.
Nella pratica, comunque, si usa soprassedere su tale distinzione, identificando le due sopracitate
categorie con l’espressione di “diritto tributario internazionale”.
In questa categoria si ravvisano delle regole che disciplinano:
- I criteri di collegamento della fattispecie estranea al territorio nazionale;
- I principi per la tassazione delle fattispecie;
- Le norme per evitare i fenomeni di doppia imposizione.
Con queste regole ogni Stato limita la propria potestà impositiva a favore di un altro Stato, al
limite prevedendo delle modalità per eliminare autonomamente la doppia imposizione.
Questa limitazione di sovranità tributaria, espressione della più generica sovranità statale, trova
espressione sia nell’articolo 11 Cost., secondo cui lo Stato può limitare la propria sovranità, alle
condizioni che si vincola ad accettare, sia nella circostanza secondo cui ogni Stato nazionale,
facendo parte di organismi sovranazionali o internazionali, vede vincolata la propria sovranità in
quanto deve sottostare alle norme che da essi promanano.
2. Le fonti del diritto tributario internazionale.
Le fonti del diritto internazionale, così come elencate dall’articolo 38 dello Statuto della Corte
Internazionale di Giustizia, sono:
- La consuetudine internazionale, alla cui base si pongono delle norme di carattere
tecnico, dette di soft law, prive di valore giuridico ma ritenute tali dagli Stati;
- I principi generali di diritto interno;
- Il diritto pattizio, che ha la propria fonte nelle convenzioni internazionali.
La prima fonte vincola tutti gli Stati della comunità internazionale, mentre le convenzioni
vincolano i soli soggetti che vi aderiscono.
Nella stessa norma si citano, poi, la giurisprudenza e la dottrina dei più esimi autori degli Stati
nazionali, sebbene esse siano soltanto delle fonti di cognizione.
Accanto a questo ordine di fonti, si pongono poi, per gli Stati dell’Unione europea, le fonti di
carattere sovranazionale.
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