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Introduzione



Metodo di ripartizione dell’utile: in generale

«Il metodo di ripartizione dell’utile si pone l’obiettivo di
eliminare gli effetti sugli utili derivanti dalle condizioni
speciali convenute o imposte in una transazione tra imprese
associate, determinando la ripartizione degli utili che imprese
indipendenti avrebbero previsto di realizzare ponendo in
essere la transazione o le transazioni».

Dott. Simone Zucchetti

Par 2.114 - Linee Guida dell’OCSE sui Prezzi di Trasferimento
per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni Fiscali -
LUGLIO 2017, traduz. a cura della sezione linguistica Italiana
dell’OCSE, rivista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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NORMATIVA E PRASSI

• Art. 110 co. 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
• Circolare Min. 22 settembre 1980, n. 32;
• Circolare Min. 12 dicembre 1981, n. 42;
• Circolare A.E. 15 dicembre 2010, 58/E;
• Schema Decreto MEF «Linee Guida per l’applicazione delle disposizioni 

previste in materia di prezzi di trasferimento»;

• Art. 9 Model Tax Convention on Income and on Capital – 2017;
• The 2017 update to the OECD model tax convention;
• BEPS Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8 –

10: 2015 Final Reports;
• OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax

Administrations – 2017.

Dott. Simone Zucchetti
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EVOLUZIONE STORICA 

CIRCOLARE 32/80
metodo di ripartizione utili 

globali sconsigliato

CIRCOLARE 42/81
«L’ammontare dell’utile ripartito può essere 
valutato congruo ove le chiavi di allocazione 

impiegate siano espressive della reale funzione 
svolta dalle singole imprese coinvolte»

TP GUIDELINES 1995
transactional profit 
method «last resort

status»

TP GUIDELINES 2010
criterio del «best 

method»

CIRCOLARE 58/E/2010
criterio «best method»

BEPS Actions 8 – 10
Final Reports 2015

Revised guidance on 
PSM; PSM negli 

intagibles

BEPS Actions 8 – 10
Discussion Draft 2016

Revised guidance on PSM
BEPS Actions 10

Discussion Draft 2017
Revised guidance on PSM

TP GUIDELINES 2017

SCHEMA DECRETO MEF 2018

Dott. Simone Zucchetti

TP GUIDELINES 1979
transactional profit 

method: sconsigliato, 
oggettiva arbitrarietà
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Dott. Simone Zucchetti

Attuale quadro di prassi:
OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax 
Administrations – 2017 (“TPG”)

Il Profit Split nel progetto BEPS
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Dott. Simone Zucchetti

par 2.122, 2017 TPG

Metodo di ripartizione dell’utile: indicazioni applicative

Gli utili complessivi derivanti dalle transazioni poste in essere tra
imprese associate devono essere ripartiti tra queste secondo una
ripartizione che sarebbe stata prevista e riflessa in un accordo
concluso tra parti indipendenti.

Il Profit Split nel progetto BEPS

Utili complessivi devono essere coerenti:
- con l’analisi funzionale e …la ripartizione dei rischi;
- con la determinazione degli utili complessivi che

sarebbero stati concordati tra parti indipendenti;
- con il tipo di approccio adottato (ex ante o ex post).

8
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PRESUPPOSTI APPLICATIVI DEL METODO

Potenziali indicatori del PSM come best method:

 operazioni altamente integrate per le quali non risulta opportuno un metodo
unilaterale;

 entrambe le parti della transazione apportano contributi unici e di rilevante
valore (per esempio beni immateriali unici).

par 2.115, 2017 TPG

Il Profit Split nel progetto BEPS
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PROCEDURA APPLICATIVA A DUE FASI

1) Determinazione degli utili complessivi da ripartire
 utili derivanti dalle transazioni rilevanti

2) Ripartizione degli utili complessivi
 criterio di ripartizione economicamente valido

par 2.114, 2017 TPG

Il Profit Split nel progetto BEPS

10



Dott. Simone Zucchetti

Gli «utili complessivi» sono quelli derivanti dalle transazioni poste
in essere tra imprese associate che integrino i presupposti
applicativi.

Per determinare gli utili complessivi è indispensabile individuare:
• le transazioni rilevanti
• il livello di aggregazione delle transazioni
• le parti collegate alle transazioni rilevanti

par 2.130, 2017 TPG

ANALISI 
FUNZIONALE

«TWO-SIDED»

Il Profit Split nel progetto BEPS

DETERMINAZIONE DEGLI UTILI COMPLESSIVI 
DA RIPARTIRE
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Dott. Simone Zucchetti

Gli utili complessivi possono essere ripartiti, a seconda
dei fatti e delle circostanze, sulla base del riferimento a:

 Utili realizzati «actual profits»;
 Utili previsionali «anticipated profits».

In caso di ripartizione secondo criteri previsionali, l’ Amministrazione fiscale, 
nell’esaminare l’applicazione del metodo, dovrà tenere conto delle informazioni 

conosciute dalle imprese associate al momento della definizione delle 
condizioni della transazione.

par 2.133 e ss, 2017 TPG

Il Profit Split nel progetto BEPS

DETERMINAZIONE DEGLI UTILI COMPLESSIVI 
DA RIPARTIRE

12

par 2.134, 2017 TPG



Dott. Simone Zucchetti

Per definire i criteri di ripartizione possono utilizzarsi «dati esterni»

 I comparables devono essere ricercati negli accordi conclusi tra parti indipendenti

oppure

Se i dati relativi a transazioni tra parti indipendenti non sono
disponibili, occorrerà fare riferimento a «dati interni»

 I dati interni possono divenire essenziali per stabilire il valore dei contributi
apportati rispettivamente dalle parti

par 2.139, 2017 TPG

par 2.147 e ss, 2017 TPG

Il Profit Split nel progetto BEPS

COME SUDDIVIDERE GLI UTILI 
COMPLESSIVI
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Dott. Simone Zucchetti

COME SUDDIVIDERE GLI UTILI 
COMPLESSIVI

Possibili chiavi di ripartizione:
• Attivo/capitale:

- asset;
- immobilizzazioni;
- beni immateriali;
- capitale impiegato; 

• Costi: 
- spese/investimenti in settori chiave;

• Altro
- aumento delle vendite;
- personale;
- tempo dedicato;
- numero di server;
- dati memorizzati. par 2.141, 2017 TPG

Il Profit Split nel progetto BEPS
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Dott. Simone Zucchetti

APPROCCI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 
COMPLESSIVI

Le Guidelines tipizzano due approcci per la ripartizione degli utili complessivi:

Il Profit Split nel progetto BEPS

Gli utili complessivi sono ripartiti tra le imprese 
associate sulla base di:

• dati comparabili
oppure

• funzioni svolte da ciascuna parte

CHIAVI DI 
RIPARTIZIONE

par 2.125-2.126, 2017 TPG

1) Analisi del contributo 2) Analisi del residuo

Approccio a due fasi:
1. Remunerazione di mercato per i

contributi di “routine” di ciascuna parte 
metodi tradizionali/TNMM

Ripartizione utili residui CHIAVI DI 
RIPARTIZIONE

par 2.127 ss, 2017 TPG
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Dott. Simone Zucchetti

Evoluzione della prassi
nell’ambito del progetto BEPS

Il Profit Split nel progetto BEPS
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Dott. Simone Zucchetti

1) BEPS Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value
Creation, Actions 8 – 10: 2015 Final Reports - Scope of work
for guidance on the transactional profit split method («FR
2015»);

2) BEPS Actions 8-10, Revised Guidance on Profit Splits: 2016
Discussion Draft («DD 2016»). Comments received on 2016
Discussion Draft;

3) BEPS Action 10, Revised Guidance on Profit Splits: 2017
Discussion Draft («DD 2017»). Comments received on 2017
Discussion Draft.

Il Profit Split nel progetto BEPS
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Dott. Simone Zucchetti

BEPS Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 
Creation, Actions 8 – 10: 2015 Final Reports

L’obiettivo del progetto BEPS vuole essere, per quanto qui rileva,
quello di assicurare che l’applicazione della politica di transfer
pricing conduca a risultati che vedano allineati l’allocazione dei
profitti e la creazione di valore economico.

Un simile obiettivo può essere raggiunto mediante l’impiego del
Profit Split, da ritenere particolarmente idoneo allo scopo, ferma
restando l’esigenza di poterlo qualificare quale best method in
relazione alla singola fattispecie.

Il Profit Split nel progetto BEPS

par 12 ss, FR 2015
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Dott. Simone Zucchetti

BEPS Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 
Creation, Actions 8 – 10: 2015 Final Reports

Presa d’atto circa la carenza di indicazioni di prassi efficaci al fine della
corretta applicazione del metodo Profit Split.

Esigenza di integrare l’attuale prassi internazionale di riferimento
contenuta nelle TPG, con particolare riguardo a chiarire:

 quando il PSM è indetificabile quale best method
 come applicare il PSM

Il Profit Split nel progetto BEPS

par 6 ss, FR 2015
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Dott. Simone Zucchetti

BEPS Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 
Creation, Actions 8 – 10: 2015 Final Reports

La Revised Guidance on Profit Splits intende rivolgersi a rendere
chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

• Most appropriate method (par 7, FR 2015);
• Highly integrated business operations (par 8, FR 2015);
• Unique and valuable contributions (par 9 e ss, FR 2015);
• Synergistic benefits (par 11, FR 2015);
• Profit splitting factors (par 12 e ss, FR 2015).

Il Profit Split nel progetto BEPS
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Dott. Simone Zucchetti

BEPS Actions 8 – 10: 2015 Final Reports:
Most appropriate method

BEPS Action 10, 2017 Discussion Draft :
Most appropriate method

- Cautele affinché PSM non venga utilizzato
impropriamente (par 7, FR 2015).

- Preoccupazioni circa il fatto che il PSM trovi
applicazione esclusivamente in ragione dell’assenza
di comparables attendibili, senza valutare
prioritariamente se effettivamente ricorrano i
presupposti applicativi del metodo (i.e. high
integration, unique and valuable contributions) (par
7, FR 2015).

 Occorre sottolineare che il ricorso al PSM sia fatto
solo dopo aver esperito tutti i tentativi possibili
rivolti ad adottare rettifiche e correttivi da
applicare ai potenziali comparables.

- I potenziali indicatori dell’applicabilità del PSM:
1. l’esistenza di unique and valuable

contributions;
2. high level of integration in the business

operations;
3. the shared assumption of economically

significant risks / the separate assumption of
closely related economically significant risks
(*) (par 13, DD 2017).

- L’utilizzo di un metodo che si rifà a transazioni
comparabili, anche se non identiche, è
preferibile rispetto a un inesatto utilizzo del
PSM (par 14, DD 2017).

Il Profit Split nel progetto BEPS

(*) Nel caso in cui il PSM sia stato individuato quale best method, ma una
delle parti NON assume RISCHI ECONIMICAMENTE SIGNIFICATIVI, sarà
opportuna una ripartizione di utili previsionali anziché di utili realizzati (par
44 - 45, DD 2017).
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BEPS Actions 8 – 10: 2015 Final Reports:
Highly integrated operations

BEPS Action 10, 2017 Discussion Draft :
Highly integrated operations

- Riconoscimento del PSM quale metodologia
potenzialmente applicabile in ipotesi di operazioni
altamente integrate, sebbene l’integrazione ex se
sia da ritenere insufficiente per attribuire la
qualifica di best method (par 8, FR 2015).

 E’ necessario che sia chiarito quando ricorra la
condizione di alta integrazione mediante
l’introduzione di una definizione puntuale.

 Può essere opportuno compendiare lo
svolgimento dell’analisi funzionale mediante
ulteriori indagini (e.g. value chain analysis), al fine
di accertare con maggior grado di dettaglio il
grado di integrazione.

- Definizione di high degree of integration: le
modalità con cui una parte svolge funzioni,
utilizza beni e assume rischi è collegata con, e
non può essere valutata separatamente da, le
modalità con cui un’altra parte svolge funzioni,
utilizza beni e assume rischi (par 19, DD 2017).

- Esempi di operazioni altamente integrate: global
trading di strumenti finanziari (rimando a
Report on the Attribution of Profits to PE, già
presente nelle TPG) (par 20, DD 2017).

- Eliminato ogni riferimento alla value chain
analysis (presente nel DD 2016).

Il Profit Split nel progetto BEPS
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Il Profit Split nel progetto BEPS

Highly integrated operations

AssetCo
Fornisce servizi di assets

management

Company A
Dispone di  portfolio 

managers specialisti del 
mercato finanziario A

Company B
Dispone di  portfolio 

managers specialisti del 
mercato finanziario B

Paese A Paese B

FundCo
Commercializza quote 
di fondi nei paesi A e B

FundCo attribuisce a AssetCo la gestione 
delle quote dei fondi, a fronte di una 

remunerazione commisurata alle masse 
gestite

Investment committee:
managers A + managers B

Investment committee
stabilisce 

composizione degli 
attivi gestiti

Fonte: Ex. 7, par 93 ss, DD 2017
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Il Profit Split nel progetto BEPS

Highly integrated operations: ipotesi numerica

- Rischio condiviso?  Actual Profit Split?
- Quale il criterio di selezione della transazione rilevante?
- Quale la chiave di ripartizione?

24

FundCo AssetCo Company A Company B

Revenues 100 30 12,4 7,1

Costs for asset
management 30 19,5 0 0

Personnel costs 40 10 7 4

EBIT 30 0,5 5,4 3,1

EBIT margin 43,6% 43,6%

AssetCo + Company A + 
Company B

Revenues (consolidated) 30

Other costs (consolidated) 21

Margine complessivo 9

Considero AssetCo prestatore di 
servizi a basso valore aggiunto? 0,5 [= 10*5%] 

Combined (al netto di AssetCo) 8,5 [= 9 - 0,5]

Margine «target» Company A (*) 5,4 [ = 8,5*7/(7+4)]

Margine «target» Company B (*) 3,1 [ = 8,5*4/(7+4)]

(*) Chiave per la ripartizione dei profitti (qui impiegata a fini 
esemplificativi):

Costo del personale:
- Company A: 7
- Company B: 4
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BEPS Actions 8 – 10: 2015 Final Reports: 
Unique and valuable contributions

BEPS Action 10, 2017 Discussion Draft :
Unique and valuable contributions

- Presa d’atto dell’assenza di una puntuale
definizione di unique and valuable contributions
(par 9, FR 2015).

- Viene, in particolare, evidenziato che deve
ritenersi (i) «unico» il contributo che non possa
formare oggetto di autonomo benchmarking; (ii)
«valuable» il contributo in grado di dare accesso a
benefici futuri; e, più in generale che, (iii) la
condivisione di «significant risks» sia sintomatica
dell’esistenza di un contributo «unique and
valuable» (par 10, FR 2015).

 Definire unique and valuable contributions e
introdurre taluni esempi esplicativi.

- Definizione «unique and valuable»
contributions:
• «unique»: non sono individuabili

«comparable contributions» generati
da terzi indipendenti in circostanze
comparabili;

• «valuable»: i contributi costituiscono
una risorsa chiave di benefici economici
attuali o prospettici (par 16, DD 2017).

Il Profit Split nel progetto BEPS
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Il Profit Split nel progetto BEPS

Unique and valuable contributions

Company A

Company S

Fonte: Ex. 1, par 69 ss, DD 2017

R&D
Test

Brevetto

Ulteriore R&D
Autorizzazione alla 

vendita
Commercializzazione

Licenza 
brevetto

UNIQUE AND 
VALUABLE 

CONTRIBUTIONS

UNIQUE AND 
VALUABLE 

CONTRIBUTIONS

26

Company A e Company S appartengono a un gruppo multinazionale operante nel settore farmaceutico. Company A
brevetta una nuova formulazione farmaceutica e concede in licenza il brevetto a Company S.
Company S sviluppa ulteriormente il potenziale farmaco, ottiene le autorizzazioni alla vendita e commercializza il
prodotto finito.
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Il Profit Split nel progetto BEPS

Unique and valuable contributions: ipotesi numerica

- Rischio non condiviso?  Anticipated Profit Split?
- Quali valutazioni in ipotesi di dati consuntivi 

difformi?

27

Company A Company S

Revenues 40 60

Costs 5 5

Royalty 0 40

EBIT 35 15

Company S – Scenario 1 (*)

Revenues 60 60 60 60

Costs 5 5 5 5

EBIT (lordo Royalty) 55 55 55 55

EBIT company A 35 35 35 35

EBIT company S 15 15 15 15

% EBIT Company A 70% 70% 70% 70%

% EBIT Company S 30% 30% 30% 30%

Company S – Scenario 2

Revenues 80 100 120 140

cost 5 5 5 5

EBIT (lordo Royalty) 75 95 115 135

EBIT company A 35 35 35 35

EBIT company S 35 55 75 95

% EBIT Company A 50% 39% 32% 27%

% EBIT Company S 50% 61% 68% 73%

(*) Chiave per la ripartizione dei profitti (qui impiegata a fini 
esemplificativi):

 Spese di ricerca sostenute in passato
- Company A: 70
- Company B: 30
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BEPS Actions 8 – 10: 2015 Final Reports: 
Synergistic benefits

BEPS Action 10, 2017 Discussion Draft :
Synergistic benefits

- Viene evidenziato che (i) i benefici derivanti dalle
sinergie di gruppo devono essere ripartiti tra i
soggetti appartenenti al medesimo in proporzione
al rispettivo contributo (par 11, FR 2015) e che (ii)
può essere difficile individuare i singoli contributi a
causa della significativa integrazione nella
creazione dei benefici stessi (par 11, FR 2015).

 Devono essere predisposte indicazioni circa
l’impiego e le modalità applicative del PSM nei
casi in cui sia accertata l’esistenza di sinergie di
gruppo.

- Eliminati tutti i riferimenti a synergistic benefits. 

- paragrafo su synergistic benefits era presente
nella Discussion Draft 2016: i benefici derivanti
dalle sinergie di gruppo dovrebbero essere
ripartiti tra i membri del gruppo in proporzione
al loro contributo alla creazione della sinergia
(par 23, DD 2016).

Il Profit Split nel progetto BEPS
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BEPS Actions 8 – 10: 2015 Final Reports: 
Profit Splitting Factors

BEPS Action 10, 2017 Discussion Draft :
Profit Splitting Factors

- E’ evidenziato che la ripartizione dell’utile
complessivo deve essere fatta sulla base di
un’analisi del contributo puntualmente apportato
da ciascuna parte, non è però precisato come
quantificare un simile contributo (par 13, FR 2015).

 Devono essere introdotte istruzioni circa la
selezione di chiavi di allocazione che assicurino
una ripartizione del profitto in linea con la
creazione di valore.

- L’utile complessivo deve essere ripartito su una
base economicamente valida che rifletta i
contributi apportati da ciascuna parte,
individuati grazie all’analisi funzionale (par 51,
DD 2017).

- Cost based factors: utilizzabili nei casi in cui sia
possibile individuare una stretta correlazione tra
le spese sostenute e il valore aggiunto (par 66 e
ss, DD 2017).

- Asset based factors: utilizzabili nei casi in cui vi
sia una forte correlazione tra i beni impiegati e
la creazione di valore (par 64 e ss, DD 2017).

Il Profit Split nel progetto BEPS
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Il Profit Split nel progetto BEPS

Cost based factors

Company A Company B Company C

Fonte: Ex. 8, par 101 ss, DD 2017

New 
product

Key
component A

Key
component B

Key
component C

30

Company A, Company B e Company C (parte dello stesso MNE group) condividono il development risk relativo
ad un nuovo prodotto, sviluppando e producendo ciascuna tre distinte componenti chiave.
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Il Profit Split nel progetto BEPS

Cost based factors: ipotesi numerica

31

Company A Company B Company C

Revenues 45 30 60

Development costs 30 20 40

EBIT 15 10 20

EBIT margin 33,3% 33,3% 33,3%

Revenues (consolidated) 135

Development costs 90

Margine complessivo 45

Margine «target» Company A (*) 15 [=45*30/90]

Margine «target» Company B (*) 10 [=45*20/90]

Margine «target» Company C (*) 20 [= 45*40/90]

- Rischio condiviso?  Actual Profit Split?
- Quale la chiave di allocazione?

(*) Chiave per la ripartizione dei profitti (proposta da DD 2017):

 Spese di sviluppo:
- Company A: 30
- Company B: 20
- Company C: 40
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FC = cash flow related to the intangible
t = useful life of intangible
i = discount rate

Fonte: Comments received on public DD BEPS Action 8 – 10, 2016, p. 430 ss – Tremonti Romagnoli Piccardi e associati

Il PSM unitamente al ricorso a «valuation techniques»

Il Profit Split nel progetto BEPS

• Le società A e B possiedono ciascuna un intangible
asset.

• Nell’ambito di una lavorazione, A trasferisce il prodotto
ancora da ultimare a B, la quale, una volta terminato, lo
cede ai terzi.

Intangible asset value A =  𝑡=1…𝑛
𝐹𝐶 𝐴𝑡

(1+𝑖)𝑡

Intangible asset value B =  𝑡=1…𝑛
𝐹𝐶 𝐵𝑡

(1+𝑖)𝑡

 Il target profit di ciascuna società
può essere calcolato basandosi su
una chiave di allocazione
informata al «peso» degli
intangibili.

Target profit Company A = Combined Net Profit x 
𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴

(𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴+𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐵)

Target profit Company B = Combined Net Profit x 
𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐵

(𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴+𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐵)

32

 Il contributo apportato dagli
intagibles di A e di B può essere
determinato calcolando i rispettivi
valori tramite il DCF method.

Company A Company B

Sales 50 100

Purchases (10) (50)

Manufactoring costs (15) (20)

Gross Profit 25 30

Operating expenses (10) (10)

Net Profit 15 20
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Il Profit Split nel progetto BEPS

Quando il PSM non è utilizzabile…

Company A
- R&D

- Design
- Manufacturing

Company B
- Marketing

- Distribution

Fonte: Ex. 4, par 83 ss, DD 2017

33

Paese A

Paese B
NON unique and 

valuable
contributions

UNIQUE AND 
VALUABLE 

CONTRIBUTIONS

Rischi economicamente significativi

NO PSM
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Il Profit Split nel progetto BEPS

Quando il PSM non è utilizzabile…

Company A
- Trademark

- Diritto esclusivo di 
vendita

Company B
- Produzione

- Acquisto materie 
prime

Fonte: Ex. 6, par 89 ss, DD 2017

34

NO unique and 
valuable

contributions

Sub-appalta la produzione di 
dispositivi elettronici:
- impartisce specifiche di 

produzione,
- fornisce key components.

NON assume rischi 
economicamente 

significativi
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Sono individuabili 
comparables attendibili del 
«contributo» apportato (da 

almeno una tra le parti 
coinvolte)? 

SI NO

Esiste una forma di integrazione e/o di 
interdipendenza funzionale tale per cui il 

«contributo», che acquisisce valore 
significativo in connessione con l’altro 

contributo, non disponga più di comparables
attendibili?

SINO

Metodi basati sui 
comparables sono 
probabilmente più 

appropriati

Il PSM è tendenzialmente il metodo più 
idoneo.

Le parti condividono rischi 
economicamente significativi / assumono 

in via separata  rischi economicamente 
significativi tra loro correlati? 

SINO

Profit split of 
anticipated

profits

Profit split of 
actual profits

QUADRO DI SINTESI



Grazie a tutti per l’attenzione

Dott. Simone Zucchetti


