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dall’ambito di applicazione all’esecuzione delle decisioni
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I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

1. Ambito applicativo. 

La Direttiva 2017/1852 e, per l’effetto, il d.Lgs. n. 49/2020, ampliano sensibilmente l’ambito di applicazione, sia soggettivo che oggettivo, dei meccanismi di risoluzione

delle controversie in materia fiscale.

 Sotto il profilo soggettivo, viene ampliato il novero di soggetti che possono esperire la procedura. L’art. 2, lett. d) della Direttiva e del Decreto stabilisce, infatti, che per

«soggetto interessato» ai fini della procedura debba intendersi «qualsiasi persona», incluso un soggetto privato, residente in uno Stato membro ai fini fiscali e la cui

imposizione è direttamente interessata in una questione controversa. Nella definizione in oggetto rientrano, dunque, a differenza della procedura amichevole prevista

dalla Convenzione Arbitrale (Conv. 436/1990/CEE) non solo le persone giuridiche ma, altresì, le persone fisiche, esercenti o meno attività imprenditoriali.

 Sotto il profilo oggettivo, la Direttiva estende l’ambito di applicazione alle questioni controverse riguardanti, in via generale, l’interpretazione ovvero l’applicazione di

accordi e convenzioni che prevedono l’eliminazione delle doppie imposizioni sul reddito e sul capitale. La nuova procedura sembra dunque poter trovare applicazione ,

ad esempio, alle seguenti fattispecie:

i. Transfer pricing e determinazione del reddito della S.O.;

ii. contestazione della residenza fiscale di persone fisiche, società o altri enti esteri (fenomeni di doppia residenza e di esterovestizione);

iii. contestazione di S.O. occulta di società/enti non residenti;

iv. debiti per imposte estere ai sensi di una Convenzione conto le doppie imposizioni al fine di beneficiare del credito d’imposta ex art. 165 Tuir;

v. contestazioni relative a ritenute su flussi cross border (royalties, interessi o dividendi) di fonte italiana, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

vi. APA (Advanced Pricing Agreements) bilaterali. Ciò secondo un’interpretazione estensiva del termine «accordo», tale da ricomprendervi non solo i Trattati ma anche altre

tipologie di accordi, tra cui quelli conclusi, appunto, in base all’art. 25, par. 3 dei Trattati (gli APA bilaterali, infatti, sono conclusi in forza del combinato disposto dell’art. 25,

par. 3 cit. e dell’art. 31-ter del d.p.r. 600/73).



5

I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

2. Procedure amichevoli a confronto: analogie e differenze con la MAP prevista dalla Convenzione Arbitrale 1990/436/CEE. 

MAP Conv. 1990/436Direttiva 2017/1852

 Ambito oggettivo di applicazione: tutte le controversie che possono

originare una doppia imposizione;

 Ambito soggettivo di applicazione: qualunque persona, fisica o giuridica, che

eserciti o meno attività imprenditoriale;

 Termine di presentazione dell’istanza di apertura: 3 anni decorrenti dalla

prima notifica dell’atto o del provvedimento che ha determinato/può

determinare una doppia imposizione;

 Obbligo di risultato in capo alle Autorità degli Stati membri coinvolti;

 Passaggio alla fase arbitrale della procedura su iniziativa del contribuente;

 La procedura è esperibile anche in caso di ricorso alle Commissioni

tributarie e nell’ipotesi di definizione della pretesa tributaria, (ad es.,

acquiescenza, adesione all’accertamento, mediazione tributaria, ecc.);

 Sospensione del processo pendente dinanzi alle Commissioni tributarie su

istanza del contribuente ed automatica sospensione della riscossione.

 Ambito oggettivo di applicazione: solo controversie in materia di TP e

attribuzione dei redditi alla S.O.;

 Ambito soggettivo di applicazione: imprese associate e stabili

organizzazioni;

 Termine di presentazione dell’istanza: 3 anni decorrenti dalla prima notifica

dell’atto o del provvedimento che ha determinato/può determinare una

doppia imposizione;

 Obbligo di risultato in capo alle Autorità degli Stati membri coinvolti;

 Passaggio alla fase arbitrale della procedura rimesso alle Autorità

competenti coinvolte;

 La procedura è esperibile solo previa rinuncia al giudizio;

 La procedura non può essere esperita in caso di definizione della pretesa

tributaria;

 Sospensione del processo pendente dinanzi alle Commissioni tributarie solo

in caso di accordo tra contribuente ed Amministrazione finanziaria.
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I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

3. Procedimento: steps e timing.

istanza apertura 

PA
(entro 3 anni dalla 

prima notifica 

dell’atto/provvedime

nto/misura)

a. Accettazione o 

silenzio-assenso

b. Rigetto motivato 

dell’ istanza (o)

6 mesi

c. Risoluzione 

unilaterale 

questione 

controversa: 

autotutela

(c.1. Termine della

procedura)

2 anni (prorogabili di 1 anno)

Raggiungimento 

accordo fra le Autorità 

amm.

Assenza di 

accordo(*)

Conclusione procedura 

(se il contribuente lo 

accetta e rinuncia alle 

impugnazioni)

FASE 1:

ISTRUTTORIA
FASE 2: PROCEDURA AMICHEVOLE FASE 3: PROCEDURA ARBITRALE

Nomina di una 

Commissione consultiva o 

di una Commissione per la 

risoluzione alternativa:

a. da parte delle 

Amministrazioni 

coinvolte

b. da parte del 

Presidente della CTR 

Lazio (in caso di 

inerzia e dietro 

istanza del 

contribuente)

Istanza del 

contribuente  per 

nomina 

Commissione

50 gg dalla comunicazione (*) 120 gg dalla notifica 

dell’istanza

6 mesi dalla nomina 

o dalla decisione 

sull’ammissibilità del 

reclamo (prorogabili

di 3 mesi)
Parere 

indipendente

o

Procedura 

arbitrale con 

offerta finale

Decisione finale delle 

Amministrazioni:

a. anche difforme 

dal parere  

indipendente (se 

c’è accordo); 

b. in mancanza di 

accordo, il parere 

diviene vincolante

6 mesi dalla notifica del 

parere

Diritto a comparire 

dell’interessato

Obbligo di 

informativa
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I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

4. Le cause di rigetto ed i rimedi esperibili (1).

Art. 6, commi 2 e 3 Decreto; art. 5, par. 1 Direttiva

L’agenzia delle Entrate può rigettare (con atto motivato da notificare all’interessato) un’istanza di apertura della procedura, nei soli casi

tassativamente previsti dalla norma, ossia:

a. Istanza carente delle informazioni di cui agli artt. 3 e 5 del Decreto (dati identificativi dell’istante, periodo/i d’imposta di riferimento,

questione controversa, convenzioni o accordi applicabili, ecc.);

b. Mancanza della questione controversa (assenza di doppia imposizione);

c. L’istanza non è stata presentata entro il termine di tre anni (decadenza);

d. Sulla questione controversa oggetto dell’istanza è intervenuta medio tempore una sentenza passata in giudicato ovvero una

decisione del giudice a seguito di conciliazione (ex artt. 48 e 48-bis d.Lgs. 549/92).

Art. 9, co. 8 Decreto: in parallelo con l’ipotesi sub (b), la disposizione fa riferimento alla «questione controversa che non comporta la

doppia imposizione» alle questioni che non rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva, in quanto non vi è «doppia imposizione» o in

quanto la questione controversa origina da «accordi o convenzioni» la cui applicazione al caso concreto è, essa stessa, oggetto di

interpretazione. Secondo alcuni, sarebbero pertanto escluse dall’ambito applicativo, le controversie aventi ad oggetto redditi esenti o

assoggettati a tassazione con aliquota zero (quali, ad esempio, le partecipazioni in regime PEX e/o i dividendi).
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I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

Nel caso in cui l’istanza venga rigettata, il soggetto interessato ha a disposizione due distinti ed alternativi rimedi:

 Nel caso di rigetto congiunto da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nella procedura, può adire il tribunale competente (la

commissione tributaria territorialmente competente ovvero il tribunale competente di un altro Stato membro), presentando ricorso avverso la

decisione di rigetto (art. 8, co. 1 Decreto);

la decisione di rigetto è atto impugnabile (aggiunta lett. h bis all’art. 19, d.lgs. n. 546/92; S.U. Cass. 12579/2015 su giurisdizione tributaria sul

diniego di accesso alla procedura amichevole)

 Nel caso in cui almeno una, ma non tutte le amministrazioni coinvolte abbiano rigettato l’istanza, può chiedere la nomina della commissione

consultiva affinché si pronunci in merito all’ammissibilità dell’istanza di apertura della procedura amichevole (art. 9, co. 3, lett. a) Decreto).

4. Le cause di rigetto ed i rimedi esperibili (2).

In entrambi le ipotesi, in caso di accoglimento dell’impugnativa avverso il rigetto dell’istanza, si considera esaurita la fase della procedura amichevole e viene direttamente

esperita la fase arbitrale dinanzi la Commissione consultiva.
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I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

L’obbligo di risultato viene garantito dall’operato della Commissione consultiva che viene istituita, su impulso del soggetto interessato:

a. nel caso in cui almeno una amministrazione coinvolta abbia rigettato l’istanza;

b. Nel caso in cui tutte le amministrazioni coinvolte abbiano rigettato l’istanza ma vi sia una sentenza favorevole all’interessato nel contenzioso

interno;

c. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accorso in esito alla procedura amichevole.

La Commissione è costituita da un presidente, un rappresentante di ciascuna amministrazione, una personalità indipendente ed emette un parere a

maggioranza semplice dei suoi membri.

In alternativa, le Autorità competenti possono istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, anche in forma di

comitato permanente, che emetterà un parere indipendente, oppure deciderà sulla base di una «offerta finale».

5. La fase arbitrale – Commissione consultiva

Le Autorità competenti hanno l’obbligo di istituzione della commissione entro 120 giorni dalla richiesta dell’interessato; in caso di inerzia delle amministrazioni, richiesta di nomina al Presidente

della CTR Lazio
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I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

I rapporti con il procedimento penale-tributario: il decreto prevede una duplice previsione, a seconda che il processo penale si

sia già concluso (con irrogazione delle relative sanzioni) nel momento in cui il contribuente presenta l’istanza di accesso alla PA,

ovvero nel caso in cui il processo penale e la PA si svolgano simultaneamente.

Art. 21, co. 3 Decreto: l’avvio di procedimenti per una delle condotte di reati di cui al Tit. II D.Lgs. 74/2000, aventi ad oggetto il reddito/patrimonio

oggetto di rettifica è causa di sospensione della procedura fino all’esito del procedimento penale

Art. 9 co. 7 Decreto: l’irrogazione di pene per i delitti di cui al Tit. II D.Lgs. n. 74/2000 è causa di rifiuto dell’istanza di accesso alla procedura

6. DEROGHE NAZIONALI - Profili di criticità: cause di rifiuto dell’A.F. di accesso alla procedura arbitrale 

Nonostante l’art. 16, comma 6 della Direttiva faccia riferimento solo a condotte di frode fiscale, dolo e grave negligenza, le citate norme del Decreto si riferiscono a tutti i reati di cui al Tit. II del

d.lgs. n. 74/2000 (dall’art. 2 all’art. 11). Tra i delitti p. e p. dal Titolo II del d.Lgs. n. 74/2000 rientrano tuttavia anche reati privi dei connotati della fraudolenza quali, fra tutti, il delitto di cui all’art.

4 (infedele dichiarazione) e, in alcuni casi, il delitto di cui all’art. 5 (omessa dichiarazione).

Il recente abbassamento delle soglie di punibilità dei reati tributari, unitamente all’estesa casistica di reati previsti dal Decreto, restringe notevolmente le concrete possibilità per il contribuente

di esperire tale procedura.
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I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

7. Decisione finale e profili attuativi.

La decisione finale delle Autorità amministrative coinvolte (art. 19 Decreto attuativo):

 deve essere adottata entro 6 mesi dalla notifica (da parte della Commissione consultiva ovvero della Commissione per la risoluzione

alternativa delle controversie) del parere indipendente circa la risoluzione della questione controversa;

 deve essere notificata «senza indugio» al contribuente ed è vincolante per le Amministrazioni degli Stati membri che partecipano alla

procedura;

 non costituisce un precedente per il contribuente (a differenza della decisione, passata in giudicato, espressa da un organo giurisdizionale

nazionale);

 per poter essere portata ad esecuzione, deve essere accettata dal contribuente il quale, entro 60 giorni dalla comunicazione, deve altresì

rinunciare espressamente ad altri mezzi di impugnazione ovvero, nell’ipotesi in cui vi siano processi pendenti in relazione alla medesima

questione oggetto della decisione, deve depositare presso il competente organo giurisdizionale la rinuncia, anche parziale, al contenzioso in

essere e ad altri mezzi di impugnazione;

 costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il rimborso delle somme dovute al contribuente e/o per lo

sgravio; si tiene in ogni caso conto delle imposte già versate.

 può essere eseguita coattivamente, in caso di inerzia da parte dell’Amministrazione, mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 70,

d.Lgs. 546/1992, ad esito del quale il giudice tributario adotta i provvedimenti omessi da parte dell’Amministrazione.
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I nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali nell'Unione europea: dall’ambito di applicazione 

all’esecuzione delle decisioni

Gli aspetti sanzionatori (art. 19, co. 3 del Decreto)

«sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione… si applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state già definite in via

agevolata. … Nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata, il rimborso delle sanzioni è consentito previa presentazione di

apposita istanza …».

Il raddoppio dei termini per l’accertamento (art. 19, co. 2 del Decreto)

In deroga all’art. 3, co. 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), ai fini dell’esecuzione delle decisioni, i termini per l’accertamento di cui all’art. 43, d.p.r.

600/73 sono raddoppiati.

7.2. Le sanzioni e il raddoppio dei termini di accertamento.

8. Decorrenza applicazione temporale.
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Il rapporto con il contenzioso interno, gli strumenti deflattivi del contenzioso e la 

riscossione

Avv. FEDERICO ANDERLONI
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Il rapporto con il contenzioso interno, gli strumenti 

deflattivi del contenzioso e la riscossione

Accesso a Procedura 

Amichevole

Non richiede 

preventiva 

instaurazione 

contenzioso nazionale 

[art. 3(2) Decreto]

Non inibisce 

successivo ricorso ai 

mezzi di impugnazione 

domestici

[art. 3(4) Decreto]

inibisce 

PROBLEMA: efficacia 

ostativa della sentenza 

(anche non definitiva?) 

medio tempore 

intervenuta?

(segue)

SOLUZIONE: sospensione del 

giudizio, su richiesta (non 

congiunta) del contribuente e 

previa presentazione della sola 

istanza di accesso (non 

ammissione) alla procedura.

[art. 3(5) Decreto] 

Non richiede 

abbandono

contenzioso 

domestico già 

instauratoDEFINITIVITA’ IMPOSTA (con eccezione del 

giudicato) NON RAPPRESENTA UN ELEMENTO 

OSTATIVO: cfr. istituti deflattivi del contenzioso 

(segue)

N.B.: a differenza 

della MAP ex art. 

25 Trattato (cfr. 

Circ. n. 21/E del 5 

giugno 2012)

N.B.: a differenza della 

Convenzione arbitrale (cfr. 

Circ. n. 21/E del 5 giugno 

2012)
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Il rapporto con il contenzioso interno, gli strumenti 

deflattivi del contenzioso e la riscossione

PROBLEMA: efficacia ostativa della sentenza medio tempore intervenuta. 

 Art. 3(3) Decreto: «L'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza di merito [n.d.r., anche non 

definitiva?] da parte della commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione»;

 Art. 6(2) Decreto: «L'istanza di apertura di procedura amichevole è rigettata nei seguenti casi: […]d)  è intervenuta sulla questione controversa una sentenza passata in giudicato o una 

decisione del giudice a seguito di conciliazione»;

 Art. 7(4) Decreto: «Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di 

conciliazione […]la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica»;

 Art. 9(6) Decreto: «Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione […]prima della presentazione 

della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva […]l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in 

merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie»;

 Art. 18(5) Decreto: «Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle 

controversie, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione […]l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri 

interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie».

Quindi è 

sufficiente 

sentenza «non 

definitiva» per 

inibire procedura?

Cfr. Circolare AdE n. 

21/2012 («[…] 

Poiché l'Italia rientra 

fra le giurisdizioni 

che non consentono 

all'autorità

amministrativa di 

derogare a una 

sentenza […]»)

CRITICITA’

(i) contrario a ratio Direttiva

(ii) cfr. autotutela (unico limite è 

il giudicato)

(iii) legittimità conciliazione 

giudiziale in secondo grado

(iv) cfr. osservazioni allo 

schema di Decreto delle 

Commissioni Parlamentari

DIFETTO DI 

COORDINAMENTO
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Il rapporto con il contenzioso interno, gli strumenti 

deflattivi del contenzioso e la riscossione

NOVITA’ DEFINITIVITA’ IMPOSTA (con eccezione del giudicato) NON 

RAPPRESENTA UN ELEMENTO OSTATIVO RISPETTO AL RICORSO 

ALLA PROCEDURA AMICHEVOLE

Mancata impugnazione 

provvedimento 

impositivo

Definitività 

amministrativa a seguito 

di ricorso ad istituti 

deflattivi del 

contenzioso

 Adesione ex D.lgs. N. 218/1997.

 Acquiescenza ex D.lgs. N. 

218/1997.

 Mediazione ex D.lgs. N. 546/1992.

SI
 Ravvedimento operoso (cfr. 

Relazione illustrativa allo Schema di 

Decreto; diversamente, con 

riferimento a MAP, par. 14 

Commentario OECD art. 25).

 Conciliazione giudiziale.

NO

Rilevante differenza rispetto a MAP ex art. 25 Trattati e Convenzione 

Arbitrale su TP: cfr. OECD 2020 "Making Dispute Resolution More 

Effective – MAP Peer Review Report, Italy (Stage 2)”.
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Il rapporto con il contenzioso interno, gli strumenti 

deflattivi del contenzioso e la riscossione

RISCOSSIONE
Non prevista 

sospensione 

amministrativa

Diversamente da 

Convenzione arbitrale sul 

TP 

(procedura tuttavia 

farraginosa e di scarsa 

applicazione) 

Prevista 

sospensione 

giudiziale

Impugnazione atto 

impositivo

Richiesta 

sospensione 

giudizio

Sospensione opera ipso iure

[cfr. art. 15(2) D.P.R. n. 602/1973: «Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza 

di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del 

Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi 

dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 

1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al 

comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio 

dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure 

previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852»]

NOTA: problema di 

coordinamento con 

disciplina su esecuzione 

provvisoria atti impositivi 

(sospensione rischia di 

essere tardiva)
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Il rapporto con il contenzioso interno, gli strumenti 

deflattivi del contenzioso e la riscossione

DECISIONE RAGGIUNTA DAGLI 

STATI ALL’ESITO DELLA 

PROCEDURA

Comunicazione al contribuente

Entro 60 giorni, accettazione per iscritto del Contribuente + rinuncia 

a proporre mezzi di impugnazione interni (o, nel caso, rinuncia –

anche parziale – al contenzioso già instaurato)

[art. 19(5) Decreto]

Costituisce titolo esecutivo per la 

riscossione

[art. 19(6) Decreto]

In caso di mancata attuazione 

da parte dell’Autorità 

nazionale, possibilità di 

esperire il giudizio di 

ottemperanza ex art. 70 D.lgs. 

n. 546/1992

[art. 19(8) Decreto]
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Il rapporto con il contenzioso interno, gli strumenti 

deflattivi del contenzioso e la riscossione

N.B.: Né la Direttiva né il Decreto prevedono misure specifiche in ordine alla definizione agevolata delle sanzioni 

amministrative eventualmente irrogabili nei confronti del contribuente destinatario della decisione finale

(+ cristallizzazione delle sanzioni già definite: rimborso solo in caso di annullamento totale dell’originario atto)

Possibile deterrente

ad accesso 

procedura 

(eventuale 

maggiore 

convenienza istituti 

deflattivi interni)

Art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994
«Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto [i.e., autotutela] il 

contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle 

sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime 

condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso»

Problema: alla data di emissione dell’eventuale 

provvedimento – attuativo della decisione finale 

– di annullamento parziale dell’atto impositivo 

originario non vi sarà più un contenzioso 

pendente a cui rinunciare.

INACCESSIBILITA’ 

DELLA RIMESSIONE 

IN TERMINI DELLE 

SANZIONI 

Modifica art. 2-quater D.L. n. 

564/1994

[i.e., prevedere rimessione in 

termini anche a seguito di 

«adesione agli atti emessi in 

attuazione della decisione finale»]
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I nuovi strumenti di risoluzione delle controversie: le novità, anche alla luce 

dell’Action 14 del Progetto BEPS, e gli aspetti critici

Dott. GUIDO ARIE PETRAROLI 
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Introduzione

• Il principale obiettivo della Direttiva

• I limiti della Convenzione Arbitrale 90/436/CE
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I profili innovativi più rilevanti

• L’obbligo di risultato

• La richiesta del contribuente di istituire una Commissione consultiva

• Il ricorso giurisdizionale per superare l’inerzia e i dinieghi

• La definizione amministrativa

• La definizione delle sanzioni e il rimborso

• L’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione
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Alcune criticità

• L’esclusione delle Direttiva Madre-Figlia, Direttiva Interessi e Royalties, Direttiva

ATAD e Direttiva Fusioni

• Il rifiuto di accesso e la sospensione alla procedura nel caso di reati

tributari

• Gli APA bilaterali
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Il rapporto con le procedure amichevoli 

ai sensi dei Trattati per evitare le doppie imposizioni e 

della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di 

rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE

Avv. FRANCESCO CARDONE
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Le procedure amichevoli internazionali

MAP DA DIRETTIVA 

2017/1852

MAP DA CONVENZIONE 

ARBITRALE 90/436/CEE 

MAP DA TRATTATO 

BILATERALE

Sia la Direttiva che la Convenzione Arbitrale 

prevedono un obbligo di risultato

Non tutti i Trattati bilaterali 

prevedono un obbligo di risultato
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La principale criticità del MAP da Trattato bilaterale

PRINCIPALE CRITICITA Non tutti i trattati prevedono un obbligo di risultato per il MAP

SOLUZIONE OCSE L’articolo 25(5) del Modello Ocse introdotto nel 2008 prevede una fase arbitrale

obbligatoria nel caso in cui gli Stati non abbiano raggiunto un accordo entro 2 anni

TRATTATI ITALIANI 22 dei 104 Trattati bilaterali conclusi dall’Italia prevedono una clausola arbitrale e alcuni

di questi prevedono l’attivazione dell’arbitrato solo a seguito del consenso di entrambi

gli Stati e del contribuente (voluntary arbitration) e non una fase arbitrale obbligatoria

(mandatory arbitration)

TRATTATI ITALIANI 

POST MLI

A seguito dell’entrata in vigore dell’MLI, altri 21 Trattati conclusi dall’Italia dovrebbero

prevedere una fase arbitrale obbligatoria (mandatory arbitration)

Fonte: Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Italy (Stage 2) pagine 85 e ss.



Le ulteriori criticità del MAP da Trattato bilaterale

BEPS ACTION 14 E MLI

• L’Action 14 propone soluzioni per rendere il MAP più efficace (minimum standard, best practices, monitoring process)

• Tra i minimum standard è prevista l’introduzione nei Trattati dell’articolo 25 paragrafi da 1 a 3 del Modello Ocse

• L’articolo 16 del MLI prevede l’introduzione nei Trattati dell’articolo 25 paragrafi da 1 a 3 del Modello Ocse

TRATTATI ITALIANI 

COMPLIANT

Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not

in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of

those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within

three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the

Convention.

TRATTATI ITALIANI 

COMPLIANT POST MLI

The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State,

with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or

doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

25(1)

25(2)

25(3)

ARTICOLO 25 DEL MODELLO OCSE

19/104 57/104

103/104 103/104

33/104 76/104

100/104 103/104

48/104 83/104

Fonte: Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Italy (Stage 2), paragrafi B.1, C.1, D.3, A.1, B.7 



28

Il MAP da Direttiva è destinato a prevalere in ambito UE

(1) Articolo 25 Dlgs 49/2020

(2) Il contribuente può richiedere l’istituzione di una Commissione consultiva (articolo 9 Dlgs 49/2020)

(3) Le autorità competenti istituiscono una Commissione consultiva (articolo 7 Convenzione 90/436/CEE)

(4) Articolo 20(3) MLI

(5) Articolo 3(2) Dlgs 49/2020 

(6) Vedasi Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Italy (Stage 2) pagine 46 e ss

DIRETTIVA 

2017/1852

CONVENZIONE

ARBITRALE

TRATTATI BILATERALI 

ITALIANI

AUTORITA COINVOLTE

AMBITO OGGETTIVO

OBBLIGO DI RISULTATO

RIMEDI ANTI INERZIA

DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA

APPLICAZIONE TEMPORALE

Stati UE

Doppia imposizione (incluso TP)

SI (2)

SI

Non preclude istanza MAP(5)

Controversie FY 2018 in poi (1)

Stati UE

TP e attribuzione profitti

SI (3)

NO

Preclude istanza MAP (6)

Applicabile

Stati contraenti

Doppia imposizione (incluso TP)

In alcuni Trattati

In alcuni Trattati post MLI (4)

Preclude istanza MAP (6)

Applicabile
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Il rapporto con le altre procedure amichevoli

CONTENUTO DELL’ISTANZA
ART 3(10) DLGS 49/2020

L'istanza di MAP da Direttiva deve contenere:

• informazioni relative alla presentazione di istanze di MAP da Trattato bilaterale o da

Convenzione Arbitrale sulla medesima questione

• l’impegno a non proseguire il procedimento in corso

PREVALENZA DELL’ISTANZA
ART 4(1) DLGS 49/2020

ART 4(3) DLGS 49/2020

• Se il contribuente presenta sulla medesima questione un’istanza di MAP da

Direttiva, da Convenzione Arbitrale o da Trattato bilaterale, viene dato seguito solo

all’istanza di MAP da Direttiva

• La presentazione di un’istanza di MAP da Direttiva pone fine al MAP da

Convenzione Arbitrale o da Trattato bilaterale avviato sulla medesima questione

RITIRO DELL’ISTANZA
ART 4(2) DLGS 49/2020

Se il contribuente ritira l’istanza di MAP da Direttiva e in qualsiasi altro caso di

cessazione del MAP da Direttiva, il contribuente può presentare sulla medesima

questione un’istanza di MAP da Convenzione Arbitrale o da Trattato bilaterale
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Conclusioni

• Il MAP da Direttiva si aggiunge agli altri strumenti di risoluzione delle controversie fiscali

internazionali quali il MAP da Convenzione Arbitrale e il MAP da Trattato bilaterale

• Il MAP da Trattato bilaterale in molti casi non prevede un obbligo di risultato, nonostante

l’Action 14 BEPS e il futuro impatto dell’MLI

• Per le controversie relative ai periodi di imposta 2018 e successivi, Il MAP da Direttiva pare lo

strumento di risoluzione delle controversie più efficace in ambito UE

• Il rapporto tra il MAP da Direttiva e le altre procedure amichevoli è disciplinato dagli articoli

3(10) e 4 del Dlgs 49/2020



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


