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L'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361, per
l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato,
osta ad una disposizione di legge di uno
Stato membro che subordini la concessione
di un'esenzione dall'imposta sul reddito
alla quale sono soggetti i dividendi versati
a persone fisiche in possesso di azioni alla
condizione che tali dividendi siano versati
da società aventi sede nel detto Stato
membro.

Infatti, una siffatta disposizione ha l'effetto
di dissuadere i cittadini comunitari residenti nello Stato membro interessato dall'investire i loro capitali nelle società aventi
sede in un altro Stato membro e produce
anche un effetto restrittivo nei riguardi di
tali società in quanto costituisce, nei loro

I - 4072

confronti, un ostacolo alla raccolta di
capitali nello Stato membro interessato,
senza che la restrizione sia giustificata da
un motivo imperativo di interesse generale
quale la necessità di garantire la coerenza
del regime fiscale.

E' ininfluente su quanto precede il fatto che
il contribuente che chiede di fruire dell'esenzione fiscale sia un normale azionista o
un dipendente che detiene le azioni in base
alle quali sono stati riscossi dividendi nel
contesto di un piano aziendale di risparmio.

(v. punti 34-35, 56, 61, 67 e dispositivo)

