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L’Agenzia delle entrate, con la circolare del 30 marzo 2016, n. 6/E, ha 
definitivamente chiarito la legittimità, anche sul piano tributario, delle operazioni 
di Leverage Buy-Out (LBO) e Merger Leverage Buy-Out (MLBO), spesso 
oggetto, in passato, di contestazioni di abuso del diritto/elusione. Il predetto 
documento di prassi esclude la natura elusiva/abusiva del diritto di simili iniziative 
imprenditoriali, salvo i casi nei quali si riscontrino specifici tratti di “artificiosità”, in 
particolare quando all’operazione non consegua un reale mutamento del profilo 
partecipativo degli asset interessati. A ciò dovrebbe fare da corollario un 
auspicabile effetto deflativo del contenzioso in essere, considerato che la stessa 
circolare invita gli Uffici periferici a riconsiderare ed eventualmente abbandonare 
le contestazioni formulate in difformità dalle proprie conclusioni. Permangono, 
però, taluni dubbi interpretativi, con particolare riferimento all’individuazione dei 
profili di “artificiosità”, che si ritiene debbano essere esclusi in tutte le ipotesi di 
cambiamento del controllo (change of control), ivi inclusa la transizione da un 
controllo individuale a uno congiunto e viceversa.  
 
1. Premessa 
Le operazioni di Leverage Buy-Out (LBO) consistono nell’acquisizione di una 
società (c.d. target) mediante il ricorso al credito, ottenuto facendo leva proprio 
sulla capacità di quest’ultima di generare flussi di cassa prospettici sufficienti al 
rimborso del credito medesimo. In genere, l’operazione prevede, in primo luogo, 
la costituzione di una nuova società (c.d. Special Purpose Vehicle - SPV o 
“veicolo”), la quale si indebita per l’acquisto delle partecipazioni nella target. In 
una configurazione più complessa e forse più diffusa, ovvero quella del Merger 
Leverage Buy-Out (MLBO), l’operazione si completa con la fusione (diretta o 
inversa) tra veicolo e target. 
Quelle di LBO/MLBO costituiscono, dunque, tecniche di acquisizione di 
partecipazioni societarie, d’importazione anglosassone, la cui peculiarità 
consiste nella circostanza che il debito contratto per l’acquisto della target è 
destinato ad essere ripagato dai flussi di cassa generati dalla stessa società 
acquisita. Ciò avviene, nel caso di un LBO, tramite la destinazione al pagamento 
del debito della liquidità conseguente alla distribuzione (alla società veicolo) dei 
dividendi generati dall’attività della target. Tuttavia, vista la precarietà di un simile 
equilibrio finanziario (in considerazione della tempistica, dei vincoli e 
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della governance della politica di distribuzione degli utili), è assai frequente che 
gli stessi soggetti finanziatori, allo scopo di vedere meglio garantito il proprio 
investimento, richiedano la fusione tra la società veicolo e la target (MLBO), così 
da rendere automatico, in capo al soggetto risultante dalla fusione, il predetto 
asservimento dei flussi di cassa operativi generati dall’attività della società 
bersaglio al sostenimento degli oneri finanziari relativi al debito originariamente 
contratto dalla veicolo (per l’acquisto della target stessa). 
Sul piano fiscale, nell’uno e nell’altro caso è possibile ottenere il medesimo effetto 
di compensare gli imponibili positivi generati dall’attività della target con gli 
interessi passivi della veicolo; interessi, questi, che non sarebbero singolarmente 
deducibili in capo a quest’ultima società, trattandosi, tipicamente, di soggetto neo-
costituito, privo di gestione operativa e, quindi, di un ROL utile alla deduzione degli 
interessi stessi ex art. 96 del T.U.I.R. Nel caso di LBO, le due società (target e 
veicolo) possono, infatti, esercitare l’opzione per il consolidato fiscale di cui 
agli artt. 117 e ss. del T.U.I.R. Nel caso di MLBO, invece, l’effetto compensativo 
è conseguenza automatica del completamento dell’operazione straordinaria 
conclusiva dell’acquisizione, la quale comporta la confusione dei patrimoni 
delle società fuse, la generazione di un unico flusso finanziario, la 
determinazione di un solo reddito e, dunque, di un’unica base imponibile ai fini 
delle imposte dirette. 
Si rammenta, peraltro, che le operazioni di cui trattasi sono tipicamente realizzate 
in Italia sia da investitori domestici (generalmente, fondi di private equity italiani 
gestiti da SGR), sia da operatori stranieri. Questi ultimi, tipicamente, pongono in 
essere l’investimento previa costituzione di strutture intermedie (holding) - di solito 
localizzate in uno Stato UE - sotto le quali si sviluppa la struttura di acquisizione, 
mediante le fasi sopra descritte di costituzione del veicolo, acquisto delle 
partecipazioni nella target e (eventuale) fusione tra veicolo e target. 
Sul piano civilistico la liceità di tali operazioni è da tempo conclamata, stante 
l’espressa disciplina ex art. 2501-bis c.c., la quale, tra l’altro, pone taluni vincoli e 
prevede specifici obblighi informativi correlati al compimento di tali operazioni(1). 
Sul piano fiscale, al contrario - e nei termini che vedremo - la legittimità di tali 
operazioni è stata spesso contestata con riferimento a possibili profili di elusione 
o abuso del diritto, dando vita a un rilevante contenzioso fra Amministrazione 
finanziaria e contribuenti, residenti e non, con conseguente emersione di un clima 
di incertezza potenzialmente idoneo a minare l’effetto positivo sul comparto 
del private equity delle predette iniziative di LBO/MLBO. 
Nell’ambito degli atti impositivi alla base del predetto contenzioso, il presunto 
indebito risparmio d’imposta, in asserita assenza di valide ragioni extra-fiscali 
rilevanti, veniva individuato nella maggiore deduzione di interessi passivi sul 
finanziamento contratto per l’acquisizione; componenti negative, queste, 
indeducibili in capo alla società veicolo (solitamente una holding pura neo-
costituita, priva di attività operativa e, dunque, senza ROL), in assenza di fusione 
o esercizio dell’opzione per il consolidato tra la target operativa e la società 
veicolo stessa. 
Inoltre, le operazioni in rassegna sono state, altresì, talora censurate, nell’ambito 
dell’azione accertatrice dell’Agenzia delle entrate, per assenza di inerenza degli 
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interessi passivi generati dal LBO/MLBO e, in altri casi, perché asseritamente 
generatrici di una prestazione di servizi tra società veicolo e investitori, da 
assoggettare, in caso di soci-investitori non residenti, alla disciplina del transfer 
pricing di cui all’art. 110 del T.U.I.R., sulla base dell’interpretazione fornita, in 
materia, in sede OCSE (v. infra). 
 
2. Sulla legittimità fiscale delle operazioni di LBO/MLBO 
I termini di legittimità fiscale delle operazioni in rassegna sono stati recentemente 
analizzati dall’Agenzia delle entrate nella circolare 30 marzo 2016, n. 6/E (di 
seguito, anche solo la “circolare”), la quale ha affrontato - chiarendone 
compiutamente i presupposti - ciascuno dei motivi di censura sopra richiamati, in 
materia di elusione/abuso del diritto, inerenza degli interessi passivi e 
configurabilità di una prestazione di servizi infra-gruppo da assoggettare alla 
disciplina del transfer pricing. 
Con particolare riferimento al tema dell’inerenza, l’Agenzia delle entrate ha 
riconosciuto, in via generale, la sussistenza di detto requisito con riferimento agli 
interessi passivi contratti nell’ambito di tali iniziative imprenditoriali, essendo i 
prestiti funzionali all’acquisizione della target: ciò, sia nelle ipotesi di MLBO, sia in 
quelle di LBO con esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale tra 
la target stessa e la società veicolo. In quanto tali, detti oneri finanziari risultano 
deducibili nei limiti di cui all’art. 96 del T.U.I.R., salvo il rispetto, in caso di 
finanziatori-soci di controllo non residenti, della normativa in materia di transfer 
pricing. 
Quanto, invece, alla configurabilità di una prestazione di servizi con soci esteri, 
la medesima Agenzia delle entrate , in applicazione delle Linee Guida OCSE 
sul transfer pricing (par. 7.10), ha chiarito come essa possa ravvisarsi nel solo 
caso in cui i soggetti che hanno costituito la società veicolo (o le strutture che 
controllano la medesima) abbiano essi stessi raccolto le risorse finanziarie 
all’esterno del gruppo, per poi metterle a disposizione del veicolo, ai fini del 
completamento dell’operazione di LBO/MLBO: in tal caso, si configura 
un servizio infra-gruppo a beneficio della società veicolo, assoggettabile alla 
disciplina del transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. Non 
altrettanto accade, invece, qualora quest’ultima società abbia essa stessa 
ottenuto da terzi finanziatori i mezzi necessari al completamento dell’operazione 
acquisitiva, magari costituendo un pegno, a tal fine, sulle proprie partecipazioni 
nella target. 
Infine, per quel che più interessa in questa sede, la citata circolare - anche 
conformandosi agli orientamenti emersi nella giurisprudenza fiscale, sia di 
legittimità che di merito(2) - ha definitivamente riconosciuto, in linea generale, che 
una operazione di LBO/MLBO “rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute 
dal Codice civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe 
essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti 
vantaggi fiscali”. Ciò vale, sia nel caso in cui l’operazione si concluda con la 
fusione tra la target e la società veicolo (MLBO), sia quando, in assenza di fusione 
(LBO), le stesse esercitino l’opzione per il consolidato fiscale, con analoghi 
risultati sul piano delle imposte sul reddito. 
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Sulla base di tale conclusione, l’Agenzia delle entrate ha, altresì, invitato gli Uffici 
periferici preposti alle attività di verifica e accertamento, ad abbandonare “le 
contestazioni formulate sulla base del principio del divieto di abuso del diritto o 
sulla base dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, ovvero dell’art. 10-bis della 
Legge n. 212/2000, in relazione al vantaggio fiscale conseguito attraverso la 
deduzione degli oneri finanziari”, salvo che, nei singoli casi, non si riscontrino altri 
specifici profili di “artificiosità” del LBO/MLBO, come nell’ipotesi di operazioni cui 
abbiano partecipato “i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, 
controllano la societàtarget”. L’Amministrazione finanziaria si riserva, dunque, la 
possibilità di contrastare quelle operazioni che presentino specifici tratti di 
“artificiosità”, aprendo la strada ad una analisi caso per caso della legittimità 
delle singole fattispecie sotto il profilo dell’elusione/abuso del diritto. In definitiva, 
le conclusioni della circolare sembrerebbero modificare radicalmente l’angolo 
prospettico da cui valutare possibili contestazioni. Le esigenze organizzative ed 
economicamente apprezzabili dell’operazione - quale condizione per 
escludere ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del 
contribuente”) qualsivoglia ipotesi di abuso del diritto - sono ritenute verificate in re 
ipsa in tutti i casi di mancata ricorrenza degli indici di “artificiosità” indicati 
dall’Agenzia delle entrate ovvero nelle ipotesi di mutamento della configurazione 
partecipativa all’esito dell’operazione di LBO/MLBO. Rimane, semmai, il tema di 
comprendere quando tale mutamento si realizzi effettivamente; come diremo, 
infatti, una lettura formalistica dei principi espressi, sul punto, nella circolare 
condurrebbe a dilatare oltremodo i casi di “artificiosità”, estendendoli anche ad 
ipotesi di reale trasformazione negli assetti di controllo della target all’esito del 
LBO/MLBO(3). Di seguito, si fornisce, pertanto, una possibile interpretazione 
coerente con l’impianto logico complessivo che ispira la circolare, con l’auspicio 
che il tema possa, comunque, trovare soluzione in ulteriori chiarimenti di prassi. 
 
3. L’elusività dei LBO/MLBOsenza change of control 
A ben vedere, l’affermazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della 
generale non elusività delle operazioni di LBO/MLBO appare inequivoca qualora 
l’acquirente delle partecipazioni nella target, per il tramite del veicolo, 
sia estraneo, direttamente o indirettamente, alla preesistente compagine 
azionaria della società bersaglio. Non altrettanto può dirsi nel caso opposto. 
Infatti, le espressioni utilizzate dall’Agenzia delle entrate, laddove afferma la 
possibilità di contestazioni di abuso del diritto qualora “si riscontrino altri specifici 
profili di artificiosità”, come nell’ipotesi in cui all’operazione abbiano partecipato “i 
medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la 
società target”, presentano taluni margini di incertezza interpretativa, già 
evidenziati dalla più avveduta dottrina(4). 
Senza dubbio, il riferimento espresso a una preesistente situazione di 
“controllo” (“soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la 
società target”) porta ad escludere contestazioni di “artificiosità” in tutti i casi di 
soggetti che partecipino in posizione solo minoritaria al capitale della target 
pre-LBO/MLBO, come accade quando, a seguito di siffatte operazioni, il socio 
(minoritario) preesistente passa da una quota (diretta o indiretta) minoritaria a una 
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maggioritaria ovvero quando si limiti ad integrare una quota partecipativa che 
rimane non di controllo (neppure congiunto) anche all’esito del LBO/MLBO. Ciò 
appare coerente con la circostanza che, in assenza di posizione di controllo 
(anche congiunto) pre-LBO/MLBO, è per definizione estranea al potere 
decisionale del socio preesistente la realizzazione di un disegno elusivo 
attraverso operazioni di acquisizione con indebitamento. 
Quando, invece, i soggetti preesistenti partono da una posizione di 
controllo (congiunto o individuale, diretto o indiretto), la questione si presenta più 
complessa. In tal caso, si ritiene che le conclusioni della circolare debbano 
interpretarsi nel senso di valutare non rispondente a finalità economiche rilevanti, 
ma diretta al conseguimento di un mero vantaggio fiscale indebito (i.e., in termini 
di maggiore deduzione degli interessi passivi sul finanziamento contratto per 
l’acquisizione), l’operazione di LBO/MLBO che non si risolva in un mutamento 
significativo del profilo partecipativo di riferimento degli asset oggetto 
dell’operazione, nel senso che non si realizzi, all’esito della stessa, una variazione 
del controllo della società bersaglio rispetto alla situazione preesistente (change 
of control)(5). 
Valga per tutti un semplice esempio. Si consideri il caso di una società target X, 
controllata integralmente da A, le cui quote sono cedute alla neonata società Y 
(newco) costituita sempre da A, previo indebitamento della newco per l’acquisto 
delle partecipazioni. In tal caso, sia che X e Y si fondano (MLBO), sia che non lo 
facciano (LBO), A rimane titolare, all’esito dell’operazione, del controllo integrale 
- diretto nel primo caso (MLBO) e indiretto nel secondo (LBO) - della target X, con 
il beneficio, però, di maggiori interessi passivi deducibili rispetto alla situazione 
preesistente. Una simile operazione parrebbe integrare un’ipotesi di abuso del 
diritto ex art. 10-bisdello Statuto, salvo che non sia possibile dimostrare specifiche 
valide ragioni economiche extra-fiscali non marginali che la giustifichino. Un 
discorso analogo varrebbe anche nel caso in cui la società veicolo Y fosse 
costituita da A e da un nuovo socio B, tuttavia minoritario (e.g., al 10%). Anche in 
tal caso, non muterebbe, sul piano sostanziale, il controllo individuale di A 
sulla target Y, che si limiterebbe a passare dal 100% pre-LBO/MLBO al 90% post-
LBO/MLBO, senza alcun change of control. 
Infine, stessa mancanza di cambiamento del controllo si realizza nel caso in cui 
la target X sia già controllata da A in fase pre-LBO/MLBO non integralmente (e.g., 
al 60%) e, all’esito dell’operazione in commento, sia acquisito (a leva), tramite la 
veicolo Y (costituita al 100% da A), l’intero capitale di X; anche in tal caso, il 
controllo di A sulla target non muta post-LBO/MLBO, ma semmai si rafforza (dal 
60 al 100%), con presunzione di “artificiosità” e conseguente necessità, per 
evitare contestazioni di abuso del diritto, di dimostrare valide ragioni extra-fiscali 
non marginali, quali la necessità di “disfarsi” del vecchio socio (al 40%)(6). 
 
4. Le operazioni di LBO/MLBOin caso di change of control  
Diverso è il caso in cui l’operazione in parola - alla quale partecipino, altresì, 
soggetti già partecipanti (direttamente o indirettamente) al capitale della target - 
si ponga come “corollario” di un mutamento reale degli assetti partecipativi di 
riferimento della targetstessa(7). Nulla esclude, in altri termini, che all’operazione 
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in rassegna possano partecipare anche soggetti che già detengano quote di 
controllo nella target, purché all’esito del LBO/MLBO muti il controllo della società 
bersaglio, ad esempio perché i predetti soggetti passino da una posizione di 
controllo a una minoritaria(8) ovvero da un controllo individuale a uno congiunto 
con un nuovo socio (joint venture) o, infine, in senso opposto, quando transitino 
da un controllo congiunto a uno individuale(9). In tali casi appare dimostrabile la 
profilatura imprenditoriale dell’operazione complessiva, idonea a consentire il 
perseguimento di finalità economiche e organizzativealtrimenti non 
perseguibili: il LBO/MLBO, più che essere il “fine” dell’operazione, è il “mezzo” 
attraverso cui pervenire a un determinato obiettivo (i.e., acquisire un asset, 
modificare gli assetti partecipativi, ottenere lo scopo riorganizzativo)(10). 
Riprendendo il primo esempio analizzato in precedenza, nel quale la target X 
risultava integralmente controllata da A, se il veicolo Y fosse costituito in joint 
venture tra il socio di controllo (totalitario) della target A e un nuovo socio 
paritetico B, l’acquisto, da parte di Y, dell’intero capitale di X, realizzerebbe un 
reale change of control sulla società bersaglio, soggetta al controllo individuale di 
A nella fase pre-LBO/MLBO e a quello in joint venture di A e B post-LBO/MLBO. 
Altrettando dicasi del caso opposto in cui la società target X sia in origine una joint 
venture tra A e B, per poi essere ceduta ad un veicolo neo-costituito solo da uno 
dei predetti due soci, che passa dalla posizione di controllo congiunto pre-
LBO/MLBO a quella individuale post-LBO/MLBO. 
In conclusione, alla luce di quanto precede, si ritiene che le operazioni di 
LBO/MLBO, non contestabili, in linea generale, sotto il profilo dell’abuso del diritto, 
possano prestarsi a censure di “artificiosità” nel caso in cui, all’esito delle stesse, 
soggetti che già posseggano il controllo della target pre-LBO lo preservino anche 
all’esito di siffatta operazione. 
Tale connotazione di “artificiosità” non dovrebbe estendersi, però, al caso di 
partecipazione al LBO/MLBO di soci precedentemente non in posizione di 
controllo; né potrebbe interessare l’ipotesi in cui la posizione di controllo pre-
LBO/MLBO dei soggetti che partecipino a siffatte operazioni muti 
significativamente, per effetto della transizione da un controllo individuale a uno 
congiunto o viceversa, ovvero quando il LBO/MLBO si risolva nel passaggio da 
una posizione di controllo (congiunto o individuale) a una minoritaria. Il minimo 
comune denominatore di tali ipotesi di non “artificiosità” è - lo si ribadisce - 
il change of control, anche nella forma della transizione da un controllo individuale 
a congiunto e viceversa: trattasi, notoriamente, dello stesso presupposto per 
l’assoggettamento delle operazioni acquisitive, come quelle in commento, 
alla disciplina antitrust in materia di “concentrazioni” - ove superino certe 
soglie di rilevanza - e, dunque, al controllo ex ante della competente autorità 
comunitaria (Commissione UE) o nazionale (AGCM)(11). L’intervenuta legittima 
attivazione di detta procedura antitrust può rappresentare, in tal senso, un indice 
indiretto della finalità di mutamento della struttura partecipativa della target, che 
dovrebbe escludere l’“artificiosità” dell’operazione di LBO/MLBO, in quanto 
finalizzata ad un cambio di controllo. 
 
5. La nozione di controllo congiunto 
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Ciò detto, a completamento di quanto appena illustrato occorre, semmai, 
un’ulteriore riflessione, potenzialmente rilevante per le conclusioni sopra 
evidenziate, con riferimento all’individuazione del discrimen tra controllo 
individuale e congiunto. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la 
distinzione non è desumibile sic et simpliciter dall’esistenza di quote paritetiche. 
Sebbene ad altri fini, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, chiarito che “è utile, 
comunque, precisare che la nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., non 
esclude in termini assoluti la possibilità che anche in presenza di una 
partecipazione paritetica alla società (50% ciascuno) sia individuabile una 
situazione di controllo da parte di uno dei due soci. (...) Infatti, l’ampiezza del 
concetto di controllo prevista dall’art. 2359 del c.c. richiede necessariamente una 
analisi approfondita del complesso dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti 
al fine di verificare se uno di essi eserciti sull’altro un’influenza dominante in virtù 
di particolari vincoli contrattuali”(12). Si prevede, dunque, una verifica fattuale e 
contrattuale degli assetti di controllo, da estendere a tutte le situazioni in base alle 
quali risulti esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni 
imprenditoriali(13). Ciò significa che la concreta analisi del change of controlnei 
casi di transizione post-LBO/MLBO da un controllo individuale a uno congiunto e 
viceversa andrebbe valutata, in concreto, tenendo conto, non solo delle quote 
partecipative, ma di ogni elemento idoneo a far desumere la reale influenza 
economica sulle decisioni imprenditoriali, quali il diritto di nomina dei membri 
del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società, la vendita 
esclusiva di prodotti fabbricati da una delle imprese socie e, in generale, tutte le 
situazioni che, a qualunque titolo, consentano di esercitare potenzialmente o 
attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali(14). Pertanto, se, ad 
esempio, il “vecchio” socio totalitario faccia entrare - tramite LBO/MLBO - con una 
quota paritetica, un nuovo azionista nella target, ma il primo si riservi prerogative 
tali da influenzare in modo cruciale le decisioni imprenditoriali, non si realizza 
quell’effettivo mutamento del controllo che costituisce il presupposto per 
negare ex se la natura elusiva/abusiva del diritto dell’operazione complessiva. In 
senso opposto, ove tali prerogative siano riservate al nuovo socio al 50%, 
dovrebbe valere la conclusione di segno opposto, risolvendosi il LBO/MLBO in un 
cambio di controllo di fatto a favore unicamente di quest’ultimo, in quanto tale 
idoneo a negare l’esistenza di artificiosità dell’operazione e, dunque, di un 
disegno elusivo. 
 
6. Considerazioni conclusive 
In definitiva, la circolare n. 6/E/2016 ha meritoriamente chiarito, sulla scorta di 
principi già emersi nella giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, la liceità 
fiscale, quantomeno in via generale, delle operazioni di LBO/MLBO sotto il profilo 
dell’abuso del diritto, sciogliendo margini di incertezza che, nel vuoto 
interpretativo, avevano alimentato un copioso contenzioso, anche rischiando di 
rappresentare un freno al compimento di operazioni vitali per il comparto 
del private equity e il sistema economico generale. 
Permangono, però, residui margini di incertezza interpretativa. Le conclusioni 
sulla non-elusività appaiono, infatti, inequivoche con riferimento alle operazioni di 
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LBO/MLBO cui partecipino solo soggetti estranei al capitale della target pre-
LBO/MLBO. Meno chiaro è il caso opposto, peraltro assai frequente nel contesto 
di simili operazioni, nelle quali sono proprio i nuovi soci a richiedere, spesso - in 
funzione di garanzia e stabilità dell’operatività aziendale - una presenza (anche 
solo minoritaria) di quelli già esistenti. Una visione eccessivamente 
formalistica, che ravvisi profili di “artificiosità” e, quindi, di potenziale elusività in 
tutti i casi di anche solo parziale identità tra i soci della società bersaglio pre- 
e post-LBO/MLBO, sembrerebbe à-sistematica, dovendosi limitare le 
preoccupazioni anti-elusive ai soli casi di mancata modifica degli assetti di 
controllo neppure da controllo individuale a congiunto e viceversa (change of 
control). 
L’auspicio è che tale questione possa presto trovare soluzione in futuri chiarimenti 
di prassi, assicurando un reale quadro di certezza giuridica in materia, vitale per 
la realizzazione delle operazioni in commento e, più in generale, per l’attrattività 
del sistema-Paese, vista l’ampia diffusione dello schema LBO/MLBO nelle scelte 
degli investitori internazionali. 
Note: 
(1) Per una compiuta analisi dell’istituto, a seguito della riforma 2003,si rinvia a P. 
Montalenti, Il nuovo diritto societario.Commentario, diretto da G. Cottino et al.; M. 
Perrino, Societàdi capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno 
d’Alcontres.Prima della novella normativa 2003, la questione era stata, invece, 
oggettodi lungo dibattito in dottrina e giurisprudenza (cfr. A. Frignani, “Il leveraged 
buy-out nel diritto italiano”, in Giur.Comm., 1989; P. Montalenti, Il leveraged buy-
out,Milano, 1991; A. Morano, Il leveraged buy-out,Milano, 1992). 
(2) Per una rassegna di giurisprudenza sul punto, cfr. M. Antonini - A.Di Dio, 
“Legittimità fiscale delle operazioni di ‘merger leveraged buyout’per modifica 
dell’‘assetto proprietario’”, in Corr. Trib., n.14/2016, pag. 1091. 
(3) Cfr. G. M. Committeri, “Operazioni di LeveragedBuy Out: nella circolare molte 
luci e qualche ombra”, in ilfisco, n. 18/2016, pag. 1753; M. Antonini - R. A. Papotti, 
“Luci eombre dei chiarimenti dell’Agenzia sulle operazioni di ‘Leveraged Buy-
Out’”,in Corr. Trib., n. 20/2016, pag. 1541. 
(4) È stato, a tal proposito, rilevato che si tratta di posizione “troppogenerica che 
potrebbe ridurre, se non meglio esplicitata, i benefici effettidei chiarimenti forniti” 
(G. M. Committeri, “Acquisizione con indebitamento:il focus si sposta su 
finanziatori e investitorinon residenti”, in il fisco, n. 31/2016, pag.3025). 
(5) F. Dezzani, “Deducibilità degli interessi passivi da LeveragedBuy Out per gli 
operatori del private equity”,in il fisco, n. 18/2016, pag. 1761. 
(6) Con riferimento a una fattispecie analoga, la Comm. trib. reg. di Milano,nella 
sentenza n. 36 del 13 aprile 2011, ha, del resto, ritenuto che “l’operazioneè stata 
posta in essere per valide ragioni economiche quali l’estromissionedi un socio 
(non gradito)”. 
(7) La mutazione della base societaria come fondamento per la 
dimostrataesistenza di valide ragioni economiche dell’operazione è stata 
espressamenteaffermata dalla giurisprudenza di merito (cfr. ex multis,Comm. trib. 
reg. di Milano, 6 luglio 2016, n. 3985/38/16). 
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(8) La non elusività di una siffatta operazione è stata, del resto, negata,già prima 
della pubblicazione della circolare, dalla stessa giurisprudenzadi merito, secondo 
la quale “Non può liquidarsi il mutamento dell’assettoproprietario intervenuto 
come marginale, in quanto i soggetti in grado diesercitare il controllo sulla società 
sono differenti da quelli individuabiliin precedenza. La permanenza nella 
compagine di soggetti già presenti anteriormenteall’operazione incriminata, non è 
certo sufficiente a sorreggere la tesi dell’Ufficio,atteso che tali soggetti hanno 
conservato partecipazioni di minoranza” (Comm.trib. prov. di Milano, sent. del 10 
dicembre 2015, n. 9999), commentata daM. Antonini - A. Di Dio, op. cit. 
(9) Cfr. G. Formica - P. Formica “La svolta sull’‘LBO’ vale per le joint venture”, in Il 
Sole - 24Ore, Norme e Tributi dell’8 luglio 2016. 
(10) Quando, viceversa, all’esito dell’operazione complessiva, 
l’asset partecipativo, già in precedenza nella disponibilitàdi taluni soggetti, viene 
“collocato” in una società di nuova costituzione,controllata, anche indirettamente, 
dai medesimi soggetti, indebitata al (solo)scopo di ritrarne un vantaggio in termini 
fiscali (i.e.,in termini di maggiore deduzione degli interessi passivi), può 
presumersi,salva la dimostrazione di diverse valide ragioni extra-fiscali,che 
l’operazione di LBO/MLBO costituisca il “fine” perseguito, più che il“mezzo” 
dell’acquisizione. In altri termini, la modalità realizzativa, nellaforma del 
LBO/MLBO, si presume essere lo scopo dell’operazione, in quantoidonea a 
creare un vantaggio fiscale altrimenti non conseguibile, individuabilenella 
deduzione di interessi passivi contabilizzati dalla società veicolo,che - in assenza 
dell’operazione - non sarebbero stati rilevati a conto economico.Una siffatta 
operazione risulta “artificiosa” e, quindi, inopponibile 
all’Amministrazionefinanziaria ex art. 10-bis dellaLegge 27 luglio 2000, n. 212, 
salvo - lo si ribadisce - la dimostrazione divalide ragioni extra-fiscali. 
(11) Ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE 139/2004, “Si ha una concentrazionequando 
si produce una modifica duratura del controllo a seguito: a) dellafusione di due o 
più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese;oppure b) 
dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengonoil controllo di 
almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese,sia tramite acquisto di 
partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio,sia tramite contratto o 
qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indirettodell’insieme o di parti di una 
o più altre imprese”. Tale modifica del controllosi realizza anche in ipotesi di 
costituzione di una jointventure, in quanto, ai sensi del medesimo art. 3, “La 
costituzionedi un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una 
entitàeconomica autonoma, è considerata come una concentrazione ai sensi del 
paragrafo1, lett. b)”. Inoltre, il citato Reg. 139/2004 adotta una versione di 
“controllo”estesa anche a quello di fatto, in quanto ai sensi del medesimo art. 3, 
comma2, “si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che 
conferiscono,da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o 
di diritto,la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di 
un’impresa”.Disposizioni analoghe sono previste anche in ambito nazionale (cfr. 
Leggen. 287/1990) per la verifica ex ante delle operazionidi concentrazione di 
competenza dell’AGCM; disposizioni, queste, da interpretarsi,peraltro, in 
conformità alle previsioni comunitarie. 
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(12) Risoluzione n. 376/E/2007. 
(13) Circolare n. 32/1980. 
(14) Cfr. sul punto, Cass., 22 aprile 2016, n. 8130. 
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