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Quando il quartier generale aziendale è in ‘alto mare’

Aprire una sede legale a bordo di una nave battente bandiera straniera porta alcuni vantaggi, non solo di ordine fiscale. Ecco cosa dicono gli esperti di
diritto marittimo e di diritto commerciale

di Andrea Barbieri Carones

 

Aprire la sede legale, un ufficio o una sede temporanea a
bordo di una nave.

Magari battente bandiera maltese per pagare tasse
(ridotte) in un paese a un’ora e mezzo di volo da Milano.
O anche solo per avere un ufficio itinerante lontano dai
pericoli del Covid ma al tempo stesso a contatto col
mondo.

Potrebbe aver lanciato una nuova tendenza l’azienda di
comunicazione Paeda e associati, che per 3 mesi ha
affittato una parte di una nave da crociera da 2.440
cabine – la MSC Grandiosa -  e vi ha trasferito la sua
attività. Con questo schema, oltre 15 persone hanno
trasferito a bordo computer, modem, telefoni e agende e,

preso possesso di alcuni uffici, hanno lavorato seguendo l’itinerario dell’ammiraglia varata nel 2019. Usufruendo di tutti i servizi di bordo.

Ma questa tendenza, non ancora diffusa, potrebbe riguardare non solo comode e lussuose navi da crociera quanto anche altre unità destinate al trasporto merci, magari battenti la
bandiera di paesi dove pressione fiscale e burocrazia sono meno ‘pressanti’.

I vantaggi?

“Una nave da crociera è il luogo migliore per comprendere quanto la dicotomia lavoro vs tempo libero sia ormai superata. Così abbiamo fidelizzato i dipendenti, abbiamo attuato uno
smart working del tutto nuovo a vantaggio anche del welfare aziendale, visto che i dipendenti e le loro famiglie hanno vissuto a bordo nave, usufruendo di tutti i vantaggi. Ora uno
dei nostri core business è di aiutare le altre aziende a fare lo stesso” afferma Davide Lenarduzzi, CEO di Paeda e Associati. 

Tale novità ha toccato anche MSC, alle prese – come peraltro tutto il settore dei trasporti e del turismo – con una temporanea crisi che ha aperto nuove opportunità.

E nuovi spazi, come ha sottolineato il general manager Aureliano Cicala. “L’emergenza Covid ha creato situazioni diverse e dato margine per sperimentare nuovi business come
questo. Ci ha permesso di aprire una finestra su qualcosa di nuovo che potrebbe diventare permanente per il futuro. Futuro che non è poi tanto lontano, visto che lo smart working è
una realtà dalla quale non ci staccheremo più”.

Ma sul piatto c’è molto di più che la comodità e i servizi di una nave da crociera.

Aprire una sede legale a bordo di una nave – mercantile o passeggeri che sia – implica anche avere dei vantaggi legati alle leggi o alla fiscalità del paese presso cui è registrata tale
nave.

Supponendo che una società di servizi internet decidesse di aprire una realtà aziendale a Malta, potrebbe scegliere una nave battente bandiera maltese invece di un ufficio a La
Valletta.

Con i relativi vantaggi fiscali.

Ma non tutto sarebbe così semplice, come spiega Davide Arcidiacono, professore associato di diritto commerciale all’università di Catania.

“Secondo la legge di Malta, c’è un solo registro delle imprese, a differenza di quanto accade in Italia dove ce n’è uno per ogni circoscrizione territoriale. Questo rappresenta una
semplificazione notevole per le società. Penso pertanto che aprire una sede aziendale su una nave battente bandiera maltese sia una soluzione positiva”.

Ma la sede fiscale su una nave straniera sarebbe sufficiente a garantire in toto il pagamento delle tasse nel paese di appartenenza della bandiera?

Perché ciò avvenga manca ancora un requisito, come sottolinea Vittorio Zucchelli, partner presso lo studio legale Gianni e Origoni. “Occorre verificare, sotto il profilo della normativa
maltese (qualora la bandiera sia Malta, naturalmente), quale sia il criterio di collegamento tra il territorio e il soggetto operante sulla nave. In altre parole: la sede legale non è
sufficiente a conferire all’impresa la soggettività fiscale maltese. Questo significa che se la nave dove si è scelta la sede legale toccasse i porti o le acque territoriali di altri stati (per
periodi più o meno lunghi), tali paesi potrebbero esercitare una potestà impositiva sui redditi della società”.

Le regole, però, non hanno confini ben definiti.
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“Lo stato del porto in cui si trova la nave può esercitare un diritto impositivo se tale società ha una presenza o una sede stabile per almeno 6 mesi. Pertanto, anche se una nave si
fermasse 2 o 3 settimane in acque straniere, tale arco di tempo non sarebbe sufficiente per fare emergere il diritto dello stato a richiedere il pagamento di imposte sul reddito”.

Del resto il diritto marittimo è un tema complesso, che si è via via modificato e aggiornato con il cambiare dei tempi. Lo spiega bene Bartolo Murana, avvocato esperto di questo
settore che – partendo dal presupposto che qualunque nave è considerata come estensione del territorio dello stato di cui batte bandiera – sottolinea le restrizioni cui sono
sottoposti i soggetti che si trovano a bordo. E che partono dal momento in cui la nave dove l’azienda ha sede entra in acque territoriali di altri paesi. “Ci sono limitazioni anche per
quanto riguarda i contatti che si vengono a creare con la comunità territoriale”.

In pratica: vengono individuati “dei fatti interni con rilevanza esterna”.

Vale a dire eventi che, pur avvenendo a bordo della nave, hanno un loro impatto all’esterno. “Bisogna pertanto capire se l’attività che un’azienda effettua sulla nave abbia riflessi
sulla comunità del paese presso cui è ancorata o attraccata. Come nel caso in cui si vendano beni o servizi nel paese in cui ci si trova. Per questo tema, apre nuove interpretazioni
la convenzione di Montego Bay, secondo cui ai fini fiscali concorre lo scopo che si vuole raggiungere con l’attività della propria azienda”.

In altre parole: se ci si trova in acque territoriali spagnole e abitualmente si vendono merci in Spagna, alcune tasse si pagano a Madrid.

Tutto chiarito? Non proprio.

“Ritengo che nel momento in cui venga costituita una società a bordo di una nave maltese valga il diritto maltese. Gli ordinamenti entrano in concorrenza o in conflitto nel caso che
ho appena spiegato. In tal caso, il conflitto viene risolto guardando all’intensità del contatto avvenuto tra l’attività della nave e il paese in cui si trova”.

Quindi se la vendita è “una tantum”, si pagano le tasse a Malta.

Se le transazioni sono frequenti, gli adempimenti fiscali riguardano anche il paese in cui ci si trova.
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