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Pietro Boria*

* Ordinario di diritto tributario, Sapienza Università di Roma. Componente del Comitato 
Scientifico della Rivista di Diritto Tributario Internazionale.

Il Convegno del 29 novembre 2019, organizzato da questa Rivista e tenuto 
presso l’Università Sapienza di Roma, ha riguardato un argomento di grande 
attualità e importanza: «le trasformazioni del diritto tributario internazionale».

In particolare, nell’ambito di specifiche sessioni di studio sono stati af-
frontati vari profili di rilevanza scientifica:

i. «le fonti del diritto tributario internazionale», in cui sono stati esa-
minati l’evoluzione del contesto normativo della fiscalità interna-
zionale, i meccanismi negoziali tra Stati e il quadro comparato della 
disciplina tributaria;

ii. «il sistema tributario sostanziale», nel quale sono stati approfonditi 
i temi della concorrenza fiscale tra Stati, del principio di non discri-
minazione fiscale e dell’evoluzione dell’Iva nel percorso di armoniz-
zazione europea;

iii. «la cooperazione fiscale internazionale», che ha avuto ad oggetto 
l’esame dello scambio automatico di informazioni, delle indagini 
e dell’accertamento tributario internazionale e della cooperazione 
normativa tra Stati;

iv. «tributi ambientali e finalità extra-fiscali», in cui si sono affrontati i 
temi della carbon tax e della tassazione delle quote di emissione di 
gas effetto serra.

I vari interventi sono stati documentati in una serie di contributi scien-
tifici che costituiscono gli atti del Convegno e che sono riportati in questo 
volume collettaneo.

Come appare evidente dalla semplice indicazione dei temi analizzati, il 
Convegno ha rappresentato un significativo passaggio del processo evoluti-
vo della dottrina su questioni ormai cruciali del diritto tributario interna-
zionale (ed in generale della funzione fiscale nella società contemporanea).
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Ed invero, l’evoluzione giuridico-istituzionale del XXI secolo ha porta-
to al superamento degli schemi usuali di sistemazione dei rapporti tributari 
ed in specie dell’idea della coincidenza del sistema tributario con lo Stato 
nazionale. La globalizzazione ha prodotto la trasformazione delle regole di 
funzionamento del mercato e la conseguente diminuzione del ruolo degli 
Stati nel governo dell’economia a favore delle spinte provenienti dai sog-
getti multinazionali della finanza e dell’impresa. Sotto l’azione di vigorose 
forze corrosive si è andata progressivamente demolendo la sovrastruttura 
di concetti giuridici che portavano ad idealizzare lo Stato come modello 
dell’unità politica di una comunità. Il pluralismo politico dovuto alla for-
mazione di centri di potere alternativi e concorrenziali al potere statuale e 
l’attribuzione ad entità sopranazionali dei poteri decisionali in ordine all’as-
setto regolamentare di una serie sempre più ampia di fattispecie ha portato 
ad una sostanziale attenuazione della funzione principale dello Stato quale 
detentore del monopolio della decisione politica.

La funzione fiscale, pertanto, in quanto attributo qualificante della so-
vranità non può essere più identificata con la centralità dello Stato, ma 
deve essere ricondotta anche ad una pluralità di ordinamenti sopranazio-
nali (come quello dell’Unione europea), oltreché ad ordinamenti localistici 
(come quelli espressi dagli enti territoriali minori).

Accanto alla tipica funzione di acquisizione delle entrate per il sosten-
tamento e lo sviluppo della collettività nazionale, l’imposta diviene infatti 
strumento per favorire l’allocazione degli investimenti esteri.

Si avvia così una logica di competizione tra gli Stati misurata in ra-
gione della attrattività fiscale, e cioè della capacità di definire un livello di 
tassazione complessiva che risulti appetibile per le imprese straniere al fine 
di determinare una localizzazione delle iniziative produttive nel territorio 
dello Stato. Si instaura pertanto un vero e proprio “mercato delle imposte” 
nel quale l’offerta di un prelievo tributario ridotto costituisce la merce di 
scambio dell’insediamento imprenditoriale nel territorio nazionale.

Nell’epoca della globalizzazione si assiste così ad un annullamento della 
concezione etica della funzione fiscale: la frantumazione in una pluralità di 
ordinamenti mette in crisi la corrispondenza biunivoca tra sistema tributa-
rio e piano ideologico sottostante, rendendo evidente come lo strumento 
tributario possa essere adottato in maniera flessibile per una pluralità di 
scopi e finalità collettive.

La diffusione dei processi di globalizzazione e di ravvicinamento dei 
mercati hanno indotto pertanto significativi riflessi sui meccanismi di de-
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finizione delle scelte tributarie da parte degli Stati. Il carico fiscale diventa 
un fattore importante nella competizione tra le imprese, in quanto incide 
direttamente od indirettamente sui criteri di formazione dei prezzi, così da 
determinare il posizionamento rispetto alla curva di domanda formulata 
dal mercato.

Pertanto, le scelte riguardanti la conformazione del sistema fiscale e l’in-
cidenza del prelievo tributario sulle attività economiche costituiscono un ele-
mento determinante per favorire la localizzazione delle iniziative di impresa 
e degli stabilimenti produttivi in alcuni Stati rispetto ad altri. In altre parole, 
si può sostenere che la manovra riduttiva del prelievo fiscale rappresenti un 
elemento di attrazione degli investimenti esteri nell’ambito nazionale.

L’inesistenza di meccanismi di regolazione eteronoma dei processi di glo-
balizzazione e il fondato rischio che la competizione fiscale assuma i caratteri 
della contesa selvaggia tra Stati al fine di ribassare di continuo il prelievo 
tributario hanno indotto un ripensamento generale in ordine alla sussistenza 
di una libertà indiscriminata di conformare il sistema fiscale esclusivamente 
secondo ragioni di convenienza particolare del singolo Stato.

Soprattutto in ambito europeo si è andata enucleando la convinzione 
dell’importanza di un maggior coordinamento delle politiche tributarie dei 
paesi dell’Unione Europea al fine di evitare che potessero emanarsi norme il 
cui effetto principale consistesse nella erosione della base imponibile di altri 
Stati. D’altro lato, le emorragie fiscali che ne sono derivate hanno aumentato 
la consapevolezza che la competizione tributaria tra Stati non soltanto allonta-
na l’integrazione comunitaria, ma soprattutto penalizza l’individuazione di un 
equilibrio della tassazione, generando situazioni di «crisi fiscale dello Stato».

E’ quindi individuabile una sollecitazione alla «trasformazione del si-
stema tributario» in conseguenza della spinta prodotta dai cambiamenti 
generati da altri sistemi tributari in ragione dei processi di competizione 
tributaria, secondo una logica di osmosi normativa internazionale. D’altro 
lato, tale ricerca mercantile del livello impositivo calibrato per l’attrazione o 
anche il solo mantenimento del sostrato imprenditoriale all’interno del ter-
ritorio statale trova un freno ed un limite nella individuazione di standards 
fiscali al livello internazionale.

Sempre più, il sistema tributario si presenta come il risultato dell’azione 
concorrente di una pluralità di fonti, collocate a livello statale, sub-statale 
ed internazionale (ed in particolare comunitario), che producono impulsi 
di segno talora divergente e contrapposto, il cui equilibrio rappresenta il 
punto di arrivo, contingente e mutevole, del processo normativo.
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Il diritto tributario internazionale, a seguito di queste radicali trasfor-
mazioni prodotte negli ultimi due decenni, è diventato un ambito giuridico 
di primario riferimento per chi studia il fenomeno fiscale, in quanto porta-
tore di sollecitazioni giuridiche decisive per la ricostruzione dei vari istituti 
e della stessa funzione tributaria in generale.

In tale prospettiva, i contributi formulati e discussi nel Convegno del 
29 novembre 2019 e riportati in questo volume intendono evidentemente 
arricchire il ragionamento della dottrina su alcuni dei principali temi con-
nessi alla globalizzazione ed alla competizione fiscale tra Stati.

L’aspirazione è che questo volume possa contribuire operosamente all’a-
nalisi giuridica del diritto tributario internazionale, fornendo strumenti di 
studio e di approfondimento che siano utili per un ulteriore avanzamento 
scientifico rispetto alle conoscenze acquisite.


