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Gli strumenti di risoluzione delle 
controversie tributarie in materia di 

doppia imposizione nel contesto 
internazionale ed europeo
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Il contesto internazionale e europeo
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1963 Modello OCSE
Introduzione MAP art. 25  

2015 BEPS Action 14
Making Dispute Resolution 
Mechanisms More Effective 

i minimum standard

2015 Action 15
2017 Multilateral
Instrument mandatory and 
binding arbitration 

2008 Modello OCSE

Introduzione art. 25 par. V 

1990 Convenzione arbitrale
90/436/CEE

2017 Direttiva 1852/UE/2017
sui meccanismi di risoluzione 
delle controversie in materia 
fiscale nell’Unione europea
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Il contesto internazionale e europeo

• Applicazione 
non uniforme 
degli accordi e 
delle 
convenzioni 
fiscali bilaterali

• Lacune in 
merito 
all’accesso,  
durata e 
effettività della 
procedura 
arbitrale

Criticità 
«Considerando (1) e (3)  

della Direttiva»

• Maggiore onere per i 
soggetti economici

• Impatto negativo sugli 
investimenti 
transfrontalieri

• Aumento delle 
controversie in materia 
di doppia imposizione

Conseguenze 
«Considerando (1) 

della Direttiva»

• Ambiente più 
favorevole alle 
imprese

• Effettività nella 
risoluzione delle 
controversie

• Costo fiscale più 
equo

• Rafforzamento 
delle misure anti-
elusione

• Ampliamento 
dell’ambito della 
procedura 
arbitrale

Obiettivi «Considerando 
(2) e (4)  della Direttiva»



6

Obiettivo della Direttiva 1852/UE/2017

« […] la creazione di una procedura efficace ed efficiente per risolvere le

controversie nel contesto del corretto funzionamento del mercato interno

(che) non può essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati membri

ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere

conseguita meglio a livello di Unione […]»

[Considerando (10) della Direttiva]

Il contesto internazionale e europeo



La Direttiva UE 2017/1852
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Ammissibili
tà del 

reclamo

Rimedio 
unilaterale

MAP

Arbitrato

Decisione 
finale

La nuova MAP europea
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Riferiment
i normativi 

e prassi

Direttiva UE 2017/1852 (Gazzetta Uff. 
EuropeaL265/1 del 14.10.2017)

Legge 4 ottobre 2019, n. 117 
(Legge delegazione europea 2018) 

Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 49 
(Gazzetta Uff. n. 146 del 10.06.2020)

Provvedimento Agenzia Entrate 
16 dicembre 2020, n. 381180  

Per istanze MAP presentate dal
1° luglio 2019.

Sulle questioni relative dal periodo 
d'imposta 2018 e successivi 

(at. 22, par. 2 della Direttiva –
art. 25 del D.Lgs. 49/2020).



Ambito oggettivo

Art. 1 Direttiva UE 2017/1852: 

«La presente direttiva stabilisce le norme relative a un meccanismo per risolvere le controversie tra Stati membri che emergono

dall'interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del

reddito e, ove applicabile, del capitale»
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Il confronto

Convenzione 90/436/CEE Art. 25 Modello OCSE

Controversie limitate in materia di prezzi
di trasferimento: fenomeni di doppia
imposizione economica da rettifiche di
Transfer Pricing.

Controversie in materia di doppia
imposizione giuridica e economica:
• per applicazione non conforme della

Convenzione bilaterale;
• per difficoltà e dubbi interpretativi;
• in altri casi di doppia imposizione.

Art. 2, lett. c) Direttiva UE 2017/1852: 

Per «doppia imposizione», si intende «[…] l'applicazione da parte di due o più Stati membri delle imposte contemplate da

un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o capitale imponibile, qualora comporti:

i) un onere fiscale aggiuntivo,

ii) un aumento delle imposte dovute, oppure

iii) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzati per compensare gli utili imponibili »



Prevalenza della Direttiva UE 2017/1852

Art. 4 del D.Lgs. 49/2020

«Qualora il soggetto interessato presenti un’istanza di apertura di procedura amichevole su una questione

controversa ai sensi del presente decreto legislativo, della Convenzione 90/436/CEE o di Accordi o

Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l’Italia è

parte, viene dato seguito esclusivamente all’istanza presentata ai sensi del presente decreto

legislativo» (comma 1).

La presentazione di un’istanza di apertura di procedura amichevole pone fine a qualsiasi altro

procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa «(i) a seguito di altre istanze

di apertura di procedura amichevole» o «(ii) di un’altra procedura di risoluzione delle controversie

presentate ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e

sul patrimonio dei quali l’Italia è parte o della Convenzione 90/436/CEE». I procedimenti in corso si

considerano terminati alla data del primo ricevimento dell’istanza di apertura di procedura

amichevole da parte di una delle Autorità competenti degli Stati membri interessati» (comma 3)
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Ambito soggettivo

Il confronto

Convenzione 90/436/CEE Art. 25 Modello OCSE

Le imprese residenti, con rapporti di
partecipazione con imprese stabilite in
altro Stato membro e le stabili
organizzazioni in Italia di imprese
residenti in altro Stato membro.

Persone fisiche, persone giuridiche,
società e ogni altra associazione o ente
che siano dotati di soggettività tributaria
e siano residenti, ai fini fiscali, nel
territorio di uno dei due Stati partner
della Convenzione.

Art. 2, lett. d) Direttiva UE 2017/1852: 

«soggetto interessato», (è) qualsiasi persona, incluso un privato,

residente in uno Stato membro a fini fiscali e la cui imposizione è

direttamente interessata in una questione controversa.



Ambito temporale: la presentazione del reclamo
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Il confronto

Convenzione 90/436/CEE Art. 25 Modello OCSE

Entro 3 anni dalla prima notifica della
misura che comporta la doppia
imposizione.

Entro 3 anni dalla prima notifica ma deve
farsi riferimento a quanto previsto nella
singola Convenzione bilaterale
applicabile al caso di specie.

Art. 3, comma 1 Direttiva UE 2017/1852: 

 «I soggetti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo relativo a una questione controversa a

ciascuna autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati chiedendone la

risoluzione»

 «[..] Il reclamo va presentato entro tre anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che

ha comportato o comporterà la questione controversa, indipendentemente dal fatto che i soggetti

interessati utilizzino i mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale di uno degli Stati membri

interessati.

 I soggetti interessati presentano simultaneamente il reclamo con le medesime informazioni a

ciascuna autorità competente e indicano nel reclamo gli altri Stati membri interessati».



Fase istruttoria e ammissibilità del reclamo
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Il confronto

Convenzione 90/436/CEE Art. 25 Modello OCSE

Entro due mesi dalla ricezione dell’istanza
l’autorità competente italiana informa in merito
alla sua ricevibilità ovvero in merito alla
necessità di ottenere informazioni integrative
(Circ. 21/E/2012) .

L’autorità competente:
• si pronuncia sull’ammissibilità del reclamo;
• vaglia la possibilità di rimediare alla

controversia mediante misure unilaterali;
• può richiedere informazioni supplementari e

integrazioni documentali.

Art. 3 Direttiva UE 2017/1852: 

 L’Autorità competente entro due mesi dal ricevimento del reclamo: conferma

l’avvenuta ricezione del reclamo «accusa ricevuta» (par. 2).

 Contenuto minimo informativo del reclamo, a pena di accettazione (par. 3).

 L’Autorità competente entro tre mesi dal ricevimento del reclamo ha facoltà di
avanzare richiesta di informazioni supplementari (par. 4);

 L’Autorità competente si esprimono («adottano una decisione») in merito
all’accettazione o rigetto del reclamo entro 6 mesi dal ricevimento del reclamo
medesimo (o dal ricevimento delle informazioni aggiuntive) (par. 5, 1);

 Possibile risoluzione su base unilaterale della controversia a cura dell’Autorità
competente, entro 6 mesi dal ricevimento del reclamo (par. 5, 2).



Decisione dell’Autorità in merito al reclamo
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Art. 5 Direttiva UE 2017/1852: 

L’Autorità competente può decidere di rigettare il reclamo (entro 6 mesi dal

ricevimento), fornendo al soggetto interessato i motivi di rigetto, se:

• non contiene le informazioni minime previste dall’art. 3, par. 3;

• viene riscontrata l’assenza di una «questione controversa»;

• il reclamo è stato presentato oltre i termini previsti dall’art. 3, par. 1 (3 anni).

 In caso di mancata comunicazione di accettazione o rigetto al reclamo presentato

dal soggetto interessato, «il reclamo si considera accolto da tale autorità competente»

(art. 5, par. 2).

 In caso di rigetto al reclamo (da parte di TUTTE le autorità competenti degli Stati

membri interessati) il soggetto interessato, «ha il diritto di presentare ricorso

avverso la decisione delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità

delle norme nazionali […]» (art. 5, par. 3, 1). [art. 19 D.Lgs. 546/1992, lett. h-bis]



La Procedura amichevole
Art. 4 Direttiva UE 2017/1852: 

«[…] le autorità competenti […] si adoperano per risolvere la questione controversa mediante procedura
amichevole entro due anni a partire dall'ultima notifica di una decisione di uno degli Stati membri in
merito all'accettazione del reclamo. Il termine di due anni di cui al primo comma può essere prorogato fino a
un massimo di un anno […] (par. 1).
Procedura (par. 2):
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Il confronto

Convenzione 90/436/CEE Art. 25 Modello OCSE

Durata: due anni dall’istanza o dalla
documentazione integrativa, ovvero dalla
rinuncia al ricorso interno.
Mancato accordo: commissione consultiva.

Durata: due anni dall’istanza o dalla
documentazione integrativa.

ACCORDO TRA 
AUTORITA’ COMPETENTI

NOTIFICA AL SOGGETTO 
INTERESSATO

ACCETTAZIONE DEL 
SOGGETTO INTERESSATO E 
(CONTESTUALE) RINUNCIA 
A IMPUGNAZIONI INIZIATE

DECISIONE 
IMMEDIATAMENTE 

ATTUATA E 
VINCOLANTE

MANCATO ACCORDO 
TRA AUTORITA’ 

COMPETENTI

INFORMAZIONE AL 
SOGGETTO 

INTERESSATO 
FORNENDO 

MOTIVAZIONI

RICHIESTA DI ISTITUZIONE 
DI UNA COMMISSIONE 

CONSULTIVA (Art. 6, lett. b)
-



Risoluzione della controversia (Commissione Consultiva)
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Art. 6, comma 1 Direttiva UE 2017/1852

La richiesta di istituzione della Commissione consultiva, a cura del «soggetto interessato», può
essere presentata se (par. 1):

 il reclamo è stato rigettato da almeno una, ma non dalla totalità, delle Autorità competenti (in
caso di rigetto da parte di entrambe le Autorità il soggetto interessato ha diritto ad impugnare
il rigetto dinanzi all’Autorità giurisdizionale competente);

 le Autorità competenti (che avevano accolto il reclamo) non sono riuscite a risolvere la
questione controversa, mediante procedura amichevole, nei termini di cui art. 4, par. 1 (2 anni);

 in caso di impugnazione del rigetto al reclamo (ricevuto dalla totalità delle Autorità
competenti), ed è stata presentata relativa rinuncia al ricorso [altrimenti impedimento alla
risoluzione della doppia imposizione].

… ed è formulata (paragrafo 1, 3):

 entro 50 gg dal rigetto del reclamo (art. 3, par. 5);

 entro 50 gg dalla comunicazione di mancato raggiungimento di accordo (Art.4, par. 3);

 entro 50 gg dalla data di pronuncia dell’autorità giurisdizionale chiamata a pronunciarsi sul
ricorso avverso il rigetto al reclamo (art. 5, par. 3).

«[…] La commissione consultiva è istituita entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta
istituita, il suo presidente ne informa senza indugio il soggetto interessato» (par. 1, 3)



Risoluzione della controversia (la fase arbitrale)
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Il confronto

Convenzione 90/436/CEE Art. 25 Modello OCSE

Entro sei mesi dal parere della commissione
consultiva, le autorità devono assumere la
decisione o a conformarsi ad esso.

 obbligo di risultato

Non sussiste, se non espressamente previsto
bilateralmente, un obbligo di risultato tale da
eliminare la doppia imposizione.

 obbligo di diligenza 

Art. 6 Direttiva UE 2017/1852

La Commissione consultiva (ovvero la «Commissione per la risoluzione alternativa
delle controversia» ovvero altresì un «comitato permanente» - art. 10), composta da
un Presidente + un rappresentante per Autorità competente + una personalità
indipendente per Autorità competenti (art. 8, par. 1) si esprime, entro 6 mesi dalla
data della sua istituzione:

• nei casi di mancato accordo in fase amichevole (ai sensi dell’art. 6, par. 3), a norma
dell’art. 14, paragrafo 1, dando avvio alla procedura amichevole (art. 6, par. 2,2)
e/o;

• in caso di rigetto del reclamo (ai sensi dell’art. 6, par. 2) adottando una decisione
sull’accettazione del reclamo (art. 6, par. 2) che notifica alle Autorità competenti
entro 30 gg dalla decisione adottata.

In caso di mancata istituzione della Commissione consultiva (ex art. 7, par. 1 della Direttiva) entro i
120 gg (previsti dall’ art. 6 par. 1, 3), la parte interessata ha facoltà di ricorrere alla Commissione
Tributaria regionale del Lazio (art. 11 del D.Lgs. 49/2020).
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La decisione finale

La decisione 

Finale della 
Autorità 

competenti

Può concordare con il parere della 
commissione consultiva o dissentire da esso

In mancanza di un accordo, le autorità 
coinvolte sono vincolate dal parere espresso 

dalla Commissione consultiva.

Ha natura vincolante per le Autorità e per il 
soggetto interessato (in caso di accettazione)

Non costituisce un precedente

Deve essere accettata del contribuente, il 
quale deve rinunciare ai mezzi di 

impugnazione interni



Rapporto con il contenzioso interno
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Il confronto

Convenzione 90/436/CEE Art. 25 Modello OCSE

No obbligo di preventivo contenzioso interno.
Ove intervenga una decisione dell'autorità
giudiziaria, e questa non può essere derogata,
la doppia imposizione permane.
 istanze separate per la sospensione del

giudizio e della riscossione;
 fase arbitrale se rinuncia al ricorso interno.

Preventiva instaurazione del contenzioso
interno: «l’attivazione della procedura amichevole
non è in alternativa con la procedura contenziosa
nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata».
 interruzione con sentenza di primo grado;
 istanze separate per la sospensione del

giudizio e della riscossione.
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No preclusione alla preventiva instaurazione del contenzioso interno 
(art. 3, c. 4,  D. Lgs. n. 49/2020)

Sospensione del giudizio interno con automatica sospensione della riscossione 
(art. 3, c. 5,  D. Lgs. n. 49/2020)

Procedura interrotta da sentenza passata in giudicato/conciliazione

Rinuncia al ricorso solo per attuazione della decisione finale
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Strumenti deflattivi del contenzioso

Il confronto

Convenzione 90/436/CEE Art. 25 Modello OCSE

Adesione, mediazione e conciliazione giudiziale determinano 
il medesimo effetto di chiudere la posizione 

che da parte dell’Amministrazione non può essere riaperta e ridiscussa in ambito MAP. 

Art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 49/2020: 

«La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole 
non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie 

che comportano la definitività dell'imposta e
non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali». 
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Omessa impugnazione dell’atto di accertamento

Istituti deflattivi e mediazione tributaria

Ravvedimento operoso
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Grazie dell’attenzione

Dott. Mosè Metrangolo
02-66995462 - mose.metrangolo@studiopirola.com


