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CONSORTIUM RELIEF IN THE ITALIAN INCOME TAX LAW: 
 FROM PARTNERSHIP TO STOCK COMPANIES AND  

COMPANIES WITH A LIMITED NUMBER OF STOCK-HOLDERS 
 
 

Abstratc of the paper 
 
 

1. – THE ISSUE CONCERNING THE QUALIFICATION OF THE CASE AT STAKE WITHIN 
ITALIAN INCOME TAX LAW: In the context of tax rules, the wording “pass-through 
principle” is related to a special taxation mechanism applicable to collective 
entities. Under such mechanism, both the tax basis and the related taxable income 
are directly attributed to the stock-holders of the entity. A corporate entity is thus 
qualified as passing-through in order to indicate that the elements identifying the 
tax basis are all directly attributed to its stock-holders and not to the entity itself.  

It is reknown that the relationship betwen a structure (company or 
association) and its single stock-holders (shareholders or associates) allows two 
different approaches: (a) allocate a separate and autonomous tax basis firstly in the 
hands of the corporate structure as the result of its corporate activity and then in the 
hands of each single stock-holder or associate as a result of the distribution to the 
same of the corporate income, or (b) allocate a single tax basis, thus taxable only 
once, either in the hands of the structure or in the hands of its partecipants. 
Corporate tax can, therefore, be regarded as a preliminary taxation at source on the 
corporate income that shall then be subjected to the final taxation in the hands of 
the stock-holder or as a final taxation directly in the hands of the corporate entity, 
reviewed as a full and independent taxable entity, not just from a juridical 
perspective but also from an economic standpoint.  

The first approach has been initially chosen by the Italian legislator through 
the pass-through and tax credit mechanisms. More in detail, the pass-through 
principle was the mechanism chosen to avoid a form of (economic) double 
taxation on the corporate income of partnerships as opposed to the tax credit 
mechanism applicable in relation to the corporate income of stock companies 
attributable to their shareholders. The legislator of the Income Tax Law opted to 
consider the corporate/associative structures as intermediate structures aimed at 
carrying out the economic-productive activity of their stock-holders/associates.  

Legislative Decree 12 December 2003, n. 344 amended such scenario 
replacing IRPEG with IRES. Beyond the change of the name, such Decree 
introduced a taxation mechanism for Italian corporate entities entirely different 
from the former. The reason underlying IRES reform is the so-called “plant 
philosophy”, i.e. the replacement of the taxation of entities with the taxation of 
things, through a partial rejection of the previous taxation structure based on the 
personal progressive taxation system.  

In such renewed context, the legislator has, nonetheless, decided to widen 
the field of application of the pass-through principle in favour of stock companies 
and to companies having a limited number of stock-holders on an optional basis. 
Such choice has been introduced within IRES reform partly as a form of 
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opposition to the underlying principles of the reform and partly adapting itself to 
such principles. It conflicts with the reform principles where the passing-through 
system does not adopt the “plant philosophy”, as it does not imply the final 
taxation in the hands of the company, but rather the opposite taxation only in the 
hands of the stock-holders. On the contrary, the pass-through mechanism adapts 
itself to IRES system where, through such mechanism, the legislator intended to 
balance the taxation mechanism in cases in which the stock-holder exercises a 
special power over the corporate structure, so that the tax subjectivity of the 
corporate entity can be seen as a mere juridical “fiction” and the income results of 
the entity, formally attributed to the same, shall de facto be directly attributed to 
the stock-holder. 

In order to understand the correct introduction of the pass-through 
mechanism within Italian Income Tax Law as resulting from articles 115 and 116 
of such law and thus verify its tax break or structural nature, it is necessary to 
analyze issues such as the tax subjectivity in relation to the existence of the ability 
to pay indexes.  

 
 

2. – THE CONSTITUTIVE ELEMENTS OF THE TAX: TAX SUBJECTIVITY AND OWNERSHIP 
OF INCOME BETWEEN CLASSIC MODELS AND NEW APPLICATIONS: The analysis of 
such elements, if carried out simultaneously in the tax and corporate law fields, 
allows to conclude that the special structure of corporate stock entities follows the 
fact that such companies can be seen as “natural” tax subjects of corporate tax. 
Indeed, they are subjects other than their stock-holders that constitute them, 
therefore the activity they carry out can be directly attributed to themselves. The 
right of the stock-holder to receive its own share of profits arises only pursuant to 
the distribution resolution adopted by the majority of the stock-holders meeting 
and is not direct or immediate. This aspect allows attributing the tax basis directly 
to the company itself.  

On the contrary, the structure of partnership entities is significantly 
different. Therefore, the legislator could not apply the same taxation mechanism, 
although theoretically such subjects could well fall within IRES field of 
application. The list of entities subject to corporate tax, indeed, is not based on 
their common juridical personality as it includes entities without juridical 
personality. As a consequence, partnerships could have been subjected to 
corporate tax, however, they have been excluded due to a different nature of their 
tax base. More in detail, among the various choices of the corporate law legislator, 
the one providing for the partners’ automatic right to receive their share of profits 
of the partnership, following the approval of the accounts, seems to be the most 
relevant one. From a tax law perspective, the profits resulting for the yearly 
accounts are not available to the partnership. The partners’ right to receive the 
relevant profits immediately after the approval of the accounts, together with the 
direct involvement in the management of the entity, allows to allocate the tax 
basis on the partners themselves, i.e. “the ownership of income” seen as the 
ownership of the source of income. The choice to allocate on the partners, through 
a pass-through mechanism, the income produced by the entity is thus consistent 
with the development of tax law that shows a greater regard for the juridical 
substance underlying economic cases, rather than for their juridical form. In such 



 
ABSTRACT 

 

 3

perspective, the economic substance of partnerships is represented by the direct 
involvement of the entire range of partners in the corporate life.  

A substantial approach has recently been adopted also in relation to other 
structures (the trust) and it has resulted in a different application of the traditional 
taxation models that has allowed to discuss them and verify whether it were 
possible to expand the pass-through taxation system. In order to reach such goal, 
the relationship between civil and tax law has undergone an overall restructuring. 
The legislator, although not always correctly, has stopped to see the tax structure 
as a structure developed over the civil structure as to strengthen the autonomy of 
the tax field. As a consequence, the relevance of traditional schemes had been 
diminished and special new tax rules have been introduced. The elements 
necessary to be recognized as having a tax subjectivity are now independent from 
those necessary for being recognized a juridical subjectivity, so that the first can 
be now attributed to entities whose juridical subjectivity is not clear under Italian 
civil law (trusts) or it can be denied to entities generally bearing it (stock 
companies). Therefore, where a tax subject can demonstrate its direct and actual 
right to dispose of the income produced by an intermediate entity, the legislator 
deems to overcome the juridical subjectivity of the corporate entity. In the case of 
associative entitties, the attention has been focused on the substantial aspects of 
the entity rather than on the formal ones and, more in detail, on the degree of 
independence of the same with regard to its own associates.  

Such independence has been evaluated by the legislator under two levels: 
(a) the possibility for the entity to take its own autonomous decisions as far as its 
operating strategies were concerned and (b) the possibility of the entity to dispose 
of its own income. In the lack of these two possibilities, the tax obligation does 
not fall on the corporate entity, but rather on its own participants. The above 
reported developments in the interpretation of the “ownership of income” concept 
has allowed to further focus on the substantial requirements instead of on the 
juridical ones. 

This process has been anticipated by the Supreme Court case law that, also 
in relation to stock companies, has deemed lawful to consider as distributed to its 
stock-holders eventual higher profits assessed in the hands of the company, 
irrespective of a formal resolution for their distribution. Such approach has been 
adopted on the basis of the following: being the limited number of stock-holders 
part of the same family allowed to evaluate the tax obligation according to 
schemes other than the traditional ones. 
 
 
3. – THE CRISIS OF CLASSIC MODELS IN COMPARATIVE LAW AND IN EU LAW: The 
“crisis” of the classic taxation schemes has been favoured also by comparative 
law (more in detail, by France and the United States of America) and by EU law 
(on European Group of Economic Interest).  

The variety of schemes adopted by foreign jurisdictions in relation to the 
taxation of partnerships and of stock companies demonstrates that it is possible to 
go beyond classic schemes. Indeed, if the pass-through mechanism adopted for 
partnerships and juridical subjectivity of stock companies appears a common 
elements, it is also true that such schemes can be replaced should certain 
requirements be met. The replacement of the pass-through mechanism for 
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partnership is not generally conditioned by the existence of any structural 
requirement of the company, but represents a mere choice of the stock-holders 
that wish to overcome the differences existing between the tax rates applicable to 
individuals and to companies. On the contrary, the juridical subjectivity of stock 
companies can be overcome only provided that certain structural conditions are 
met: in general, the limited number of stock-holders. Another requirement that is 
set out by foreign legislators is the unanimous consent of the stock-holders.  

An analysis of foreign legislative trends allows to deem that the 
application of the pass-through mechanism to stock companies, in the lack of a 
consistent corporate law background, cannot be automatic, but shall be adopted 
with specific cautions aimed at verifying the existence of special relationships 
among the stock-holders according to which it can be inferred that the relevant 
profits are available to all stock-holders: the unanimous consent of the stock-
holders represents the favourite mechanism for such purpose.  

In a similar context, the EU legislator examined the issue of the taxation 
mechanism applicable to associative entities when it introduced the European 
Group of Economic Interest. On such occasion, the EU legislator solved the 
problem setting out that the European Group of Economic Interest were to be 
considered as a pass-through entity, leaving to the member States legislators the 
choice on whether to recognize the juridical subjectivity to such entity. As a 
result, it can be inferred that also under EU law the juridical subjectivity can 
diverge from the tax subjectivity.  

The newly introduced articles 115 e 116 of the Italian Income Tax Law 
have been introduced in the above reported context. It is therefore material to 
analyze the requirements (mainly the subjective ones) that must be met by stock 
companies in order to opt for the pass-through taxation mechanism and verify 
whether articles 115 e 116 of the Italian Income Tax Law abide by the domestic 
principles and more in detail abide by the ability to pay principle.  
 
 
4. – SUBJECTIVE REQUIREMENTS FOR THE PASS-THROUGH OPTION PURSUANT TO 
ARTT. 115 AND 116 OF ITALIAN INCOME TAX LAW: Among the requirements set 
out in order to opt for the pass-through mechanism of taxation, subjective 
requirements seem to have a material importance. The Italian legislator used such 
requirements in order to select companies having a peculiar stock-holders 
structure and to determine the option formalities. Such elements are the most 
interesting for the purposes of the analysis of this taxation mechanism within the 
domestic legislation, irrespective of the fact that the Italian pass-through 
mechanism is also interesting with respect to its compatibility with EU legislation. 

  
4.1. – Characteristics of the stock-holders: Pursuant to article 115 of Italian 
Income Tax Law, participating companies may opt for the pass-through 
mechanism provided that the participant holds a a share of stock not lower than 
10% nor exceeding 50%. The maximum threshold is aimed at avoiding the 
application of the pass-through mechanism in case of presence of a “tyrant stock-
holder”, which may autonomously opt for such mechanism in order to share the 
tax burden on all stock-holders and, at the same time, prevent the distribution of 
profits. Due to the presence of such maximum threshold, the option cannot be 
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exercised by 100% participants or other participants holding more than 50% of the 
participated company which can, on the contrary, opt for the consolidation 
regime. The minimum threshold, on the other hand, is set out to avoid an 
excessive fragmentation of the imputation system and to differentiate between 
participations representing a mere financial investment and those having a more 
relevant stock-holder/company relationship justifying the imputation of the 
relevant income. 

The pass-through regime is available to groups having a horizontal 
structure, i.e. to an organizational model qualified by a steady synergetic 
coordination of the management activities of various companies that are subject to 
the same single binding direction. 

The percentage of stockholding held by the stock-holder must assure both 
his voting right and his right to share the profits. Generally, the ownership of a 
shareholding implies the availability of both of the mentioned rights, however 
under certain circumstances the ownership of the first right may not be followed 
by the availability of the second (it happens in case of issuance of special classes 
of shares with limited powers or in case of peculiar transactions or litigation that 
attribute the relevant rights to entities other than the shareholder – e.g. usufruct, 
pledge or seizure of shares – ). The distinction between ownership of the shares 
and ownership of the related rights produces an impact on the associative 
relationship that, on the contrary, must exist for the purposes of the application of 
the pass-through principle. Such mechanism of taxation is indeed based on the 
existence of a functional relationship between the company and its stock-holders 
that must be the subjects entitled and in the position to direct the company’s 
activities, although indirectly through the stock-holders meeting mechanism.  

Under article 116 of the Italian Income Tax Law, on the contrary, the 
minimum and maximum threshold in relation to voting rights and rights to a share 
of profits have been replaced by the indication of the maximum number of stock-
holders: 10 or 20, respectively, in case of limited liability companies or limited 
liability cooperative. It follows that the two pass-through regimes are only 
apparently similar. The thresholds set out by the first provision result in a 
company held by to 2 to 10 stock-holders, none of which directly controls the 
company. In case of limited liability companies with a limited number of stock-
holders any reference to the percentage of participation has been removed, 
therefore the single participation shall be either lower or higher than the 
mentioned limits. As a consequence, the presence of a “tyrant stock-holder”, 
impossible under art. 115 of the Italian Income Tax Law, may well occur under 
this hypothesis. Moreover, a minimum number of stock-holders is not requested, 
therefore also a sole stock-holder limited liability company will be allowed to opt 
for the pass-through mechanism of taxation. 

Under the system regulated by article 116 of the Italian Income Tax Law, 
the legislator attributes an exclusive relevance to the substantial qualification as 
stock-holder, irrespective of the power to direct the corporate activity. Therefore, 
under this system, the limited number of stock-holders required is not sufficient to 
guarantee that the company is directed by all stock-holders. The joint application 
of the voting rights and of the right to share the company’s profits requirements 
represents the element allowing to consider as lawful the assumed identification of 
the stock-holders with the company  
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4.2. – The unanimous stock-holders’ resolution to opt for the pass-through 
mechanism of taxation: The pass-through mechanism can be applied provided that 
the relevant option is resolved by all the companies involved. The clarification 
according to which “the option shall be exercised by all companies” is material 
for the purposes of the examination of this mechanism. The unanimous resolution 
of the stock-holders in favour of the option is thus an implicit requirement for the 
application of this mechanism. The replacement of the taxation in the hands of 
subject in favour of the taxation in the hands of another subject can only follow 
the actual attribution of the relevant tax base to this latter subject. The limitation 
of the stock-holders number would have not per se represented a sufficient 
guarantee, as in stock companies the distribution of the company profits to their 
stock-holders would have still required, pursuant to article 2433 of the Italian 
Civil Code, the stock-holders’ meeting majority resolution to distribute such 
profits. Therefore, as opposed to what happens in partnerships, the profits realized 
by the company, and its ability to pay, could not have possibly flown directly in 
the hands of the stock-holders becoming juridically available to them. The need of 
a unanimous consent allows to assume that the option is adopted on the basis of 
prior agreements among the stock-holders. Such agreement shall, more in detail, 
concern the distribution of profits. Following the above, it can be inferred that the 
unanimous consent of the stock-holders represents the main provision that allows 
to deem that article 115 and 116 of the Italian Income Tax Law are consistent with 
constitutional principles.  

The fact that the legislator did not require that the consent had to be 
expressed also by those who become stock-holders (following the purchase of the 
participation from former participants or following the subscription of an increase 
of capital) after the exercise of the option cannot go unnoticed and must be 
criticized. If the voluntary consent to the adoption of the pass-through mechanism 
is an element conditioning the lawfulness of the mechanism itself, then it should 
have been set out an obligation to inform the new stock-holder of the adoption of 
the pass-through mechanism as well as a sanction for the omitted fulfilment of 
such obligation, such as the impossibility to apply such mechanism of taxation. 

The conclusions that can be drawn are similar to those drawn after the 
comparative analysis: the unanimous consent of the stock-holders is the non 
renounceable condition that must be met to go beyond the natural subjectivity of a 
stock company. The unanimous consent thus becomes a “structural requirement” 
of articles 115 and 116 of the Italian Income Tax Law, while the percentages of 
stockholdings can be considered “illustrative requirement” per se not sufficient to 
evaluate the lawfulness of the provisions under constitutional law. 
 
 
5. – PASS-THROUGH MECHANISMS IN THE ITALIAN INCOME TAX LAW: THEIR 
QUALIFICATION: The above analysis allows to evaluate the pass-through regime. It 
seems that the legislator applies it to various cases that require a separate analysis 
as the conditions justifying its application differ from one another.  
 
5.1. – “Strong version” of the pass-through mechanism in partnerships: With 
respect to partnerships, the analysis of the corporate structure of such associative 
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entity allows to see that, on one side, such entities do have juridical capacity so 
that they are relevant entities upon the determination and assessment of the 
taxable income and subject them to formal duties, and that, on the other side, the 
taxable income is directly taxed in the hands of the partners as the partnership, 
pursuant to article 2262 of the Italian Civil Code, cannot withhold the income in 
its own hands.  

Partnerships can thus be deemed as mere means used to produce income on 
behalf of the partners on the basis of a model other than that adopted by stock 
companies due to the different regulations applicable on the distribution of profits 
side pursuant to the Italian Civil Code. The peculiar corporate structure of 
partnerships represents a valid justification of the adoption of the pass-through 
mechanism. The mentioned article 2262 attributes to the partners a juridically 
protected position according to which they are attributed a credit right for the 
profits realized by the partnership, irrespective of the actual automatic transfer in 
their favour of a real right over the part of the assets of the partnership 
corresponding to the profits to be distributed.  

Although the pass-through mechanism, in the light of the foreign 
experiences and of the EU institutions suggestions, is not the only taxation 
mechanism applicable to partnerships, it is nonetheless, in the Italian legislation, 
consistent with the corporate structure of such entity. The structure of partnerships 
is a valid justification, also in a constitutional law perspective, for the application 
of the pass-through taxation mechanism although it is acknowledged that “the 
“imputation” of income differs from the “ownership” of the same, therefore the 
related rules classify as an exception with reference to general principles related 
to the attribution of the elements representing an index of the ability to pay”. The 
adoption of such mechanism appears as reasonable and justifiable. Following the 
above, the pass-through principle applicable to partnership can be deemed as a 
“strong version” of said mechanism due to the fact that the corporate (and 
litigation) law principles applicable in the case concerned allows the tax legislator 
to identify the taxable income in the ownership of the source of income instead of 
in the ownership of the income itself. 

 
 

5.2. – The “weak version” of the pass- through mechanism in the trust and in the 
beneficiaries’ right to receive the trust fund: The pass-through mechanism is also 
applicable to the trust with identified beneficiaries. In order to be allowed to tax 
the identified beneficiaries of the trust and not the trust itself, it is necessary that 
such effects are clearly stated and that the beneficiary is clearly identified. This 
will be possible if the beneficiary has the right to request to the trustee the 
payment of the income produced by the trust assets. Therefore, it is of material 
importance to determine when a beneficiary has the power to exercise such right 
towards the trust and the issue is further complicated by the impossibility to 
identify any precedent either in domestic law or in the treaty law. The problem 
may be solved due to the fact that our domestic legislation applies a general 
principle according to which an agreement may produce its effects only towards 
the party that consented to assume the relevant obligations. Such principle seems 
to be generally applicable and cannot be rejected, thus it could apply to the case 
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concerned, by way of article 17 of Law 31 December 1995, n. 218 that reformed 
international private law. 

The evanescent link that joins the beneficiary to the income produced by the 
trust allows to infer that the pass-through mechanism applicable to the trust is a 
“weak version” of the same. It is not a real form of pass-through mechanism, but 
just a technical version of the same as there are no elements allowing to impute 
not only the income of the trust, but also the activity producing it to the 
beneficiaries although appointed: indeed the beneficiaries cannot interfere with 
the management of the trust asset and they are not liable for the trust’s obligations, 
and neither they or their creditors can attack the income produced by the trust 
before the conditions set out in the trust deed are met. The legislator adopted the 
pass-through mechanism in relation to the trust exclusively due to the fact that it 
allows the imputation of the income produced by one entity to other subjects that 
are in a specific juridical position in relation to the entity. The pass-through 
mechanism, therefore, is used in relation to the trust only in its technicalities or, 
more in detail, in some of such technicalities (e.g.: no specific rule is set out with 
reference to the losses produced by the trust, the trust income imputed to the 
beneficiaries is qualified as an income from capital and not as an income having 
the same nature it bears when received by the trust, etc.). 

 
5.3. – “Reinforced consent” pass-through mechanism in stock companies and in 
companies having a limited number of stock-holders: The widening of the 
application of the pass-through mechanism and its extension to stock companies 
represents a change in relation to the new structure of Italian tax law, i.e. with the 
principles based on the “reality” of the taxation system and with the acceptance of 
slight forms of double taxation. Such legislative choice is part of a wider project 
that involves the necessity of coordinating the effects of the different regimes 
present in the tax system after the 2004 reform of the taxation of stock companies 
that are part of a group of companies. The pass-through mechanism can thus be 
justified on the basis of single cases reasons as it allows to obtain special goals 
such as the attribution of losses that cannot be otherwise reached due to the 
impossibility to depreciate participations. According to the above, it is possible to 
understand the coherence of the system. Indeed, it is clear that with respect to 
inter-company relationships the introduction of the pass-through mechanism does 
not impact on the issue of the double taxation of corporate income and that 
through such mechanism it is possible to impute losses also in those group 
structures that cannot opt for the consolidation regime, although the requirements 
now set out are stricter and more burdensome than those set our before the reform. 
In conclusion, also the amendments introduced by 2008 Budget Law (that had a 
through impact on the consolidation regime) strengthen the opinion that, in a tax 
system based on the exemption method, pass-through mechanisms do not have 
any other peculiar aim other than that of allowing the direct imputation of losses. 
Irrespective of the reasons that may have justified the introduction of such 
amendments, they allow to acknowledge that the elimination of double taxation 
does not necessarily follow the adoption of the consolidation regime whose main 
effect is that of allowing the imputation of losses. 

The pass-through regime applicable to stock companies held by other stock 
companies can, therefore, also in the light of such recent amendments, qualify as a 
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“weaker form of consolidation” for companies that do not meet the conditions 
necessary to opt for such regime. The pass-through mechanism thus shows its 
nature as an exception to the ordinary taxation system as it is exclusively aimed at 
favouring the utilization of losses by the stock-holders of companies that cannot 
opt for the consolidation regime. Such exception nature does not allow to consider 
it an ordinary regime within the taxation system. 

This conclusion applies only to article 115 of the Italian Income Tax Law, 
and not to the following article 116 as even before the reform the depreciation of 
participations. Pursuant to this latter provision different grounds must be sought. 
In case of individual stock-holders, with respect of whom the double taxation 
issue is more evident, the pass-through mechanism has the original purpose of 
subjecting the corporate income to the progressive taxation in the hands of the 
stock-holders and the full elimination of the double taxation in the hands of the 
final beneficiary of the income.  

It may appear that the legislation, in the case of individual stock-holders, 
choose a taxation system totally diverging from the “reality” of taxation. 
However, such difference is only apparent as the pass-through mechanism 
pursuant to article 116 of the Italian Income Tax Law has a very limited scope of 
application. The legislation did not refer back to the fundamental principles of the 
2004 reform only when the corporate activity is carried out in ways other than the 
ordinary ones. The mentioned provision, indeed, is focused on “small” companies 
not having a true industrial nature and in which the role of the stock-holders is 
predominant due to the frequent and necessary control exercised by the limited 
number of stock-holders on the management of the company and on the 
imputation of the income. Such organizational structure is equivalent to that of 
partnerships. Such peculiar structure of the stock-holding allows to establish a 
direct link between the activity of the stock-holder and the corporate profits, 
which qualifies as business income and not as income from capital. The different 
regime applicable is thus justified not as a “remedy” to the double taxation, but as 
a “consequence” of the different organizational structure. The actual “grounds” of 
the pass-through mechanism for companies having a limited number of stock-
holders are thus clarified: take into consideration the similarities with partnership 
and provide a taxation system able to avoid the double taxation of dividends 
received by individual stock-holders and, thus, remove the discrimination between 
the taxation system of partnerships and stock companies. Such conclusion is valid 
not only for article 116 of the Italian Income Tax Law, but adds up to the grounds 
above illustrated of the taxation system pursuant to article 115 of the Italian 
Income Tax Law. This is the result of the peculiar participation limits therein set 
out: the maximum threshold is aimed at avoiding the presence of a tyrant stock-
holder, and the minimum one at avoiding an excessive fragmentation of the stock-
holdings, jointly guaranteeing the actual sharing of profits among all participants 
to the corporate activity.  

The above allows to determine the actual identity of articles 115 and 116 of 
the Italian Income Tax Law: two taxation models based on the organizational 
characteristics of the corporate entity. The limited number of stock-holders allows 
to assume that they can actually control the management choices and thus directly 
gain the control over the income produced by the company. The pass-through 
taxation mechanism thus becomes applicable to all structures where the stock-
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holders and the company can be deemed as a unique entity. In similar conditions 
the general rule, according to which the stock-holder is relevant only with respect 
to the capital invested in the company and to the profits it derives therefrom as a 
share of the corporate profits, can be overridden as such stock-holder benefits of 
wider powers than those generally available.  

Following the above, there seems to be sufficient grounds to consider such 
taxation mechanism as the more opportune for all corporate structures so that the 
reason why it is just a mere option cannot be foreseen. The impossibility to amend 
the corporate law framework forced the legislator to consider the pass-through 
mechanism as an optional mechanism of taxation so to overcome the difficulties it 
was facing through the exercise of a unanimous option by the stock-holders. The 
differences with the partnership model are overridden by the unanimous consent 
of the stock-holders to such mechanism: while in partnerships the right to 
immediately receive the relevant share of profits is set out by the Italian civil code 
and tax law merely accepts such structure, in stock companies the same right, 
which is not attributed to stock-holders by civil law, is reasonably and implicitly 
given for granted by tax law. The (tax) choice to opt for the pass-through 
mechanism is backed up by the (likely existing) agreement between stock-holders 
(e.g. resulting from a contractual agreement or from the bylaws) to periodically 
distribute the profits in order to provide the necessary funds to pay the relevant tax 
on the same. Conditioning the access to such regime to the unanimous option by 
stock-holders strengthens the assumption, underlying such mechanisms, that the 
stock-holders are directly involved in the management of the company or, at least, 
that they can apprehend the relevant profits. The foregoing implies that even 
stock-holders only marginally involved in the management of the company can 
exercise a veto right to the option for the pass-through taxation mechanism 
requesting, for instance, the execution of an agreement governing the distribution 
of profit schedule.  

The actual structure (limited number of stock-holders), theoretically, allows 
the overriding of the ordinary taxation mechanism and the application of those set 
out for partnerships. However, such element is not per se sufficient as it requires 
the unanimous consent of the stock-holders. The phenomenon of the companies 
with a limited number of stock-holders is worth a specific legislatively regulated 
regime that, in view of the system coherence, can be adopted only after a clear 
expression of consent. The pass-through mechanism for stock companies as set 
out under article 115 the Italian Income Tax Law and that for limited liability 
companies set out under the following article 116 can then be considered as a 
model of “reinforced consent pass-through taxation mechanism”. 

 
 

6. – THE REASON OF THE PASS-THROUGH MECHANISM AND THE VARIOUS “PASS-
THROUGH MECHANISMS” IN THE ITALIAN INCOME TAX LAW SYSTEM: Italian tax law 
has widened the cases in which the pass-through mechanism is applicable. The 
analysis of such cases has shown that the pass-through mechanism is applicable 
when an associative entity cannot retain the income produced due to its factual 
(companies with a limited number of stock-holders or trust) or legal (partnerships) 
structure. In these hypotheses, an associative entity effectively interposed between 
the income and the beneficial owner cannot be regarded as an autonomous entity 
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since it can not exercise any right on it. The application of the pass-through 
mechanism is possible if the legislator assesses that an income flows from the 
associative entity to its associates. There are some differences between the cases 
here mentioned. The pass-through mechanism applied to companies with a limited 
number of stock-holders is different from the one applied to partnerships and trust 
since in the first case the legislator can only presume that the stockholders have 
the right to receive the income produced. Factual and legal conditions here 
analysed are the unique conditions that allow the legislator to deviate from the 
rules ordinarily applied to the subjective element. 

The recent legislative amendments show that the legislator modified its 
traditional approach on the subjectivity for tax purposes adopting a notion 
different from the civil law one. In the trust tax regime, it has been deemed 
possible to recognize such subjectivity to an entity that per se does not have it 
(and may be does not even amount to an entity) pursuant to civil law, while by 
means of the pass-through mechanism for stock companies such subjectivity has 
been denied in relation to entities that had that far been deemed to have it. The 
legislator thus indicated that its position is based not only on juridical grounds, but 
also on an economic analysis of the phenomenon, so that the mere status of 
“company” is not sufficient to attribute the mentioned subjectivity. The wide 
number of cases to which the pass-through mechanism is now applicable now 
allows to speak of “pass-through mechanisms available under Corporate Income 
Tax Law” instead of a single possible pass-through mechanism. The singular form 
of the word can now be used only with mere reference to the “technical 
mechanism” generally applicable any time an entity cannot be seen an 
autonomous taxable subject detached from its participants. 

Once verified the number of different cases in which the pass-through 
mechanism is applicable, it is now necessary to verify whether such mechanism 
applies in the same way to all such case or whether any difference exist and can 
be justified on the basis of the differences between one case and the other. The 
extension of the mechanism from partnerships to stock companies seems to be 
fully grounded as the differences only relate to the conditions set out for the 
access to the mechanism. Eventual exceptions are allowed only when necessary 
due to civil law provision producing their effects in the tax field. E.g.: the 
distribution of dividends by stock companies require a final resolution in such 
sense irrespective of the adoption of the pass-through mechanism of taxation, 
therefore it is necessary to introduce specific tax provisions as to avoid the 
taxation in the hands of the shareholder of profits not yet distributed nor available. 
Such aspect may partially justify the special joint liability regime existing between 
the company and its participants under article 115 of the Italian Income Tax Law 
and extended also to article 116 by the Italian Tax Authorities. 

In conclusion, the legislator’s choice to extend the pass-through mechanism 
scope of application seems to be agreeable. It has thus been possible to witness the 
evolution of such mechanism: it is not longer limited to the mere partnerships, by 
can become the mechanism of taxation of all of those entities that cannot retain 
the income they produce. However, such evolutions still requires further 
adjustments. 
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