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PREFAZIONE 

L’operatività delle imprese nel contesto economico attuale – peraltro così delinea-
to già alla fine dello scorso millennio – vede una infinità di relazioni produttive, com-
merciali o finanziarie, in cui gli esponenti aziendali ragionano in termini di macro-aree 
economiche che comprendono una pluralità di Stati. Il fenomeno cresce in via espo-
nenziale, sia perché le imprese ampliano la loro sfera di operatività, sia perché – 
all’opposto – Stati multinazionali, come l’Unione Sovietica o la Iugoslavia, per declina-
re quelli più vicini a noi, si sono frammentati in una pluralità di ordinamenti autonomi. 

Il risultato economico-contabile, e di conseguenza il reddito, ha una logica di mi-
surazione complessiva e consolidata, mentre all’opposto ogni Amministrazione fiscale 
vorrebbe conoscere l’esatta dimensione della base imponibile spettante al proprio or-
dinamento. Qui assistiamo alla rilevante criticità nei rapporti con il Fisco di ciascuno 
Stato, che per massimizzare il proprio introito tende naturalmente a contestare, al ri-
basso, i costi addebitati dall’estero e, con segno opposto, i componenti positivi che 
vedano quale controparte un soggetto non stabilito nel Paese. 

Questo è il grande tema dei gruppi multinazionali. Come ebbe ad osservare 
l’OCSE in una analisi di parecchi anni fa, ogni Amministrazione fiscale vede la rettifica 
dell’imponibile nazionale come segno di evasione, da cui non solo la richiesta del tri-
buto, ma anche delle sanzioni. In realtà stiamo parlando del riparto del potere di im-
posizione, cioè – in sintesi - di una lite tra Stati. Tali sono anche le situazioni che non 
interessano le multinazionali. Pensiamo al tema della corretta individuazione della re-
sidenza fiscale, ove lo Stato da cui è uscito il contribuente parlerà di mera “esterovesti-
zione”, mentre lo Stato di insediamento non ha sicuramente nulla contro quel nuovo 
soggetto di imposta. 

Ė proprio in questo antecedente logico della necessità di risolvere una lite tra Stati 
che dobbiamo leggere gli importanti temi trattati nel Volume “Controversie internazionali: 
procedure amichevoli e gestione delle relazioni”: le convenzioni internazionali, tra cui quella 
multilaterale europea, costruiscono una strada operativa per far sì che i contribuenti 
non debbano subire una doppia tassazione, non necessariamente di tipo giuridico – 
come tale vietata dagli ordinamenti – ma di tipo economico. Se, ad esempio, 
un’impresa francese addebita costi di regia alla propria consociata italiana, e il Fisco 
del nostro Paese non accetta questo componente negativo, in tutto o in parte, la socie-
tà italiana diventa un evasore, sebbene la società francese abbia già pagato anche le 
imposte sul ricavo in Francia equivalente al costo non riconosciuto in Italia. 

Tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono la cd. “procedura a-
michevole”, per dirimere le controversie che hanno una interfaccia tra i due Stati. La 
maggior parte delle convenzioni si limita però ad auspicare che le due Amministrazio-
ni riescano a trovare un accordo, ma se questo non si manifesta il contribuente è privo 
di tutela. 

Limitatamente al tema, sia pur rilevante, del transfer pricing, l’Unione europea si è 
dotata sin dal 1990 di una convenzione arbitrale, in base alla quale il mancato accordo 
tra le Amministrazioni comporta l’esperimento di una procedura di arbitrato, che de-
ciderà qual è il corrispettivo che le parti avrebbero dovuto convenire per rispettare 
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l’astratto principio dell’arm’s length, cioè dei soggetti che non sono correlati e che quan-
do si incontrano allungano il braccio per evitare di scambiarsi effusioni amichevoli. 

Le nuove versioni del Modello OCSE prevedono la procedura arbitrale come epi-
logo naturale delle procedure amichevoli che non dovessero sfociare in un accordo, 
ma i tempi lunghi per la revisione delle convenzioni o di singoli articoli (oggi si parla 
solo dell’art. 26, sullo scambio di informazioni) lasciano intravvedere la permanenza di 
una criticità. 

Per il transfer pricing ci sarebbero due situazioni ideali: l’Advance Pricing Agreement 
(APA) bilaterale, cioè l’accordo preventivo tra le due Amministrazioni sulla congruità 
del prezzo di trasferimento e il progetto Common Consolidated Corporate Tax Base 
(CCCTB), relativo alla determinazione di un unico imponibile europeo, da suddividere 
poi tra i singoli Stati in base ai ricavi, alle immobilizzazioni e al personale. Il primo 
strumento non può certamente coprire le miriadi di situazioni diffuse: dal Bollettino 
del ruling di standard internazionale al 31 dicembre 2012 apprendiamo che l’Italia ha in 
corso solo 19 pratiche di APA bilaterale. Il progetto CCCTB, le cui logiche erano state 
già delineate alla fine degli anni ’80 dello scorso secolo, si sta trascinando con una pre-
occupante lentezza. 

In questo panorama internazionale abbiamo avuto un importante documento 
dell’Agenzia delle Entrate, tardivo se vogliamo rispetto all’origine del problema delle 
convenzioni, ma di notevole approfondimento: la circolare 21/E del 5 giugno 2012, 
che ha analizzato gli aspetti salienti – compresi quelli procedurali – relativi sia alle pro-
cedure amichevoli sia alla convenzione arbitrale europea.  

La strada da percorrere per una soluzione appagante è ancora lunga. Basti pensare 
alle giuste polemiche sui luoghi di tassazione dei dealers mondiali nei servizi informati-
ci, che cercano di lasciare il meno possibile negli Stati a tassazione più onerosa.  

Ė sicuramente un sogno irrealizzabile immaginare un “assessment committee” per de-
terminare il reddito universale, e poi suddividerlo tra i singoli Stati. Ma altrettanto sicu-
ro è che bisogna risolvere i problemi odierni, anche con l’aiuto dei commenti e delle 
soluzioni contenute in questo Volume. 
 
 

Raffaele Rizzardi 
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PRESENTAZIONE 

La doppia imposizione è tra le questioni che suscitano maggiori preoccupazioni a 
livello comunitario e rappresenta uno degli ostacoli più rilevanti per le imprese che 
svolgono attività di business transfrontaliera. Essa è altresì fonte di incertezza giuridica 
per il contribuente. I fenomeni di doppia imposizione accrescono il tax burden com-
plessivo delle imprese e, conseguentemente, hanno un impatto negativo sugli investi-
menti. 

A livello comunitario, sono numerose le misure adottate con l’obiettivo di risolve-
re i fenomeni di doppia imposizione. Tra queste, le principali sono le seguenti: 

• la Direttiva madre-figlia (Direttiva 90/435/CEE), con riferimento ai dividendi; 
• la Direttiva 2003/49/CEE, con riguardo agli interessi e alle royalties tra società 

consociate; 
• la Convenzione arbitrale 90/436/CEE, con riferimento alla doppia imposi-

zione in materia di transfer pricing. 
Sul piano internazionale bilaterale, uno strumento di risoluzione delle controver-

sie tra Stati che traggono origine da lamentati fenomeni di doppia imposizione è rap-
presentato dalla procedura di composizione amichevole (mutual agreement procedure) di 
cui all’art. 25 del Modello OCSE. 

Secondo la Commissione [COM(2011)712], però, sia la procedura amichevole ex 
art. 25 del Modello OCSE sia quella prevista dalla Convenzione arbitrale 
90/436/CEE non in ogni caso garantiscono un’efficace e tempestiva risoluzione dei 
conflitti.  

Peraltro, molte convenzioni bilaterali offrono una procedura di risoluzione delle 
controversie che si basa sulla versione dell’art. 25 del Modello OCSE, anteriore alle 
modifiche intervenute nel 2008. In sostanza, le autorità competenti non sono tenute 
ad addivenire ad un accordo che elimini la doppia imposizione nell’interesse del con-
tribuente. 

A tal fine, l’istituzione comunitaria auspica non solo un miglioramento degli 
strumenti esistenti, ma anche, eventualmente, l’introduzione di misure e meccanismi 
nuovi. Tra le possibili soluzioni prospettate vi sono le seguenti: 

• la proposta per il recast della direttiva 2003/49/CE è stata presentata in data 11 
novembre 2011, contemporaneamente alla COM(2011)712. Le modifiche 
proposte hanno l’obiettivo di ridurre il numero di casi in cui può configurarsi 
una doppia imposizione in conseguenza dell’applicazione della ritenuta alla 
fonte su un elemento di reddito (che sarà poi) assoggettato a tassazione nello 
Stato del percipiente; 

• molti rapporti bilaterali tra Stati membri non sono disciplinati da convenzioni 
contro le doppie imposizioni. Secondo la Commissione, sarebbe pertanto op-
portuno addivenire al più presto alla sottoscrizione degli accordi; 

• molti casi di doppia imposizione sono il frutto di conflitti interpretativi tra Sta-
ti. Si sottolinea pertanto la necessità di sviluppare, a livello comunitario, una 
nozione comune e condivisa di alcune rilevanti previsioni/definizioni conven-
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zionali, tra cui, royalties, business income, dividendi, stabile organizzazione, resi-
denza fiscale, lavoratori transfrontalieri, ecc..  

Sulla base dell’esperienza del Joint Transfer Pricing Forum (il gruppo di lavoro costi-
tuito ad hoc ed incaricato dello studio e della risoluzione delle questioni in tema di 
transfer pricing), la Commissione si è riproposta di valutare l’opportunità di costituire un 
EU Forum on double taxation con l’obiettivo di addivenire all’elaborazione di un Codice 
di Condotta sulla doppia imposizione. 

In particolare, proprio l’assenza di una procedura per la risoluzione delle contro-
versie a carattere vincolante merita, a parere della Commissione, un’attenta valutazio-
ne, sia per motivi connessi al buon funzionamento del mercato interno, sia al fine di 
accrescere la competitività sul piano globale dell’area comunitaria. 

Il Volume “Controversie internazionali: procedure amichevoli e gestione delle relazioni” af-
fronta le problematiche pratico-applicative più attuali in tema di risoluzione delle con-
troversie tra Amministrazioni finanziarie, avendo particolare riguardo agli aspetti che 
presentano profili di criticità sul piano operativo.  

Il Volume – il quarto ed ultimo di quattro, previsti nel 2013, nell’ambito della Col-
lana Fiscalità Internazionale diretta da Piergiorgio Valente – si compone di 9 capitoli.  

Il primo capitolo illustra il fenomeno della doppia imposizione, individuando cri-
ticità e possibili soluzioni a livello comunitario. Il secondo capitolo delinea la procedu-
ra di composizione delle controversie internazionali prevista dall’art. 25 del Modello 
OCSE. Il terzo capitolo analizza fasi e ambito di applicazione della Convenzione arbi-
trale n. 90/436/CEE, anche alla luce di quanto contenuto nel Codice di condotta 
sull’effettiva implementazione della Convenzione medesima. Il quarto capitolo è dedi-
cato alla disamina dei limiti alla composizione delle controversie nel transfer pricing, 
rappresentati dall’applicabilità al contribuente di sanzioni gravi. Il quinto capitolo for-
nisce una overview delle statistiche annuali dell’OCSE, per il periodo dal 2006 al 2011, 
dei casi di procedura amichevole ex art. 25 del Modello OCSE, iniziati, in corso e con-
clusi tra gli Stati membri e non membri dell’OCSE. Il sesto capitolo tratta i profili pra-
tico-applicativi della procedura di composizione delle controversie ex Convenzione 
arbitrale n. 90/436/CEE, dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria italiana e, 
in particolare, della circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012. Il 
settimo capitolo illustra i principali strumenti internazionali e comunitari della coope-
razione amministrativa e giudiziaria ai fini fiscali, mentre l’ottavo capitolo tratta della 
collaborazione amministrativa internazionale nel settore delle imposte dirette e indiret-
te. Il nono capitolo, infine, affronta i profili pratico-applicativi della procedura di 
composizione delle controversie ex art. 25 del Modello OCSE, dal punto di vista 
dell’Amministrazione finanziaria italiana e, in particolare, della circolare n. 21/E 
dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012. 

Il Volume “Controversie internazionali: procedure amichevoli e gestione delle relazioni” si ri-
volge non solo, e non tanto, a coloro che si accostano alla materia per finalità accade-
miche e didattiche, ma soprattutto a quanti – professionisti, managers d’azienda e fun-
zionari dell’Amministrazione finanziaria – si trovano ad affrontare quotidianamente le 
problematiche, di carattere pratico-applicativo, relative alla doppia imposizione e alle 
procedure di composizione delle controversie internazionali che scaturiscono dai citati 
fenomeni di doppia imposizione.  
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I DOPPIA IMPOSIZIONE, CONTROVERSIE INTERNAZIONALI E 
POSSIBILI SOLUZIONI 

Sommario: 1.1 Premessa – 1.2 Doppia imposizione: criticità e soluzioni secondo la Commis-
sione europea – 1.2.1 Doppia imposizione e suoi svantaggi – 1.2.2 Gli attuali meccanismi di 
prevenzione della doppia imposizione: procedure amichevoli e procedure arbitrali – 1.2.3 Pos-
sibili soluzioni – 1.2.4 Gli steps successivi secondo la Commissione europea – 1.2.5 I recenti in-
terventi della Commissione europea in materia di doppia imposizione – 1.3 Abstract – 1.4 Rife-
rimenti – 1.5 Appendice 

1.1 PREMESSA 

In data 11 novembre 2011, la Commissione europea ha pubblicato la Comunica-
zione “Double Taxation in the Single Market” [COM(2011)712]. Dopo aver illustrato gli 
svantaggi connessi alla doppia imposizione nel mercato interno e gli attuali (inadegua-
ti) meccanismi per la sua soluzione, l’istituzione comunitaria delinea alcune possibili 
soluzioni1. 

 

1.2  DOPPIA IMPOSIZIONE: CRITICITÁ E SOLUZIONI SECONDO 
LA COMMISSIONE EUROPEA 

1.2.1 Doppia imposizione e suoi svantaggi 

La Commissione definisce la doppia imposizione come l’“imposition of comparable 
taxes” da parte di due o più giurisdizioni nei confronti del medesimo reddito. Feno-
meni di doppia imposizione possono riguardare anche le situazioni cd. “puramente do-
mestiche”; tuttavia, nella Comunicazione n. 712 del 11 novembre 2011 (di seguito, la 
“Comunicazione”) si fa riferimento esclusivamente ai rapporti transfrontalieri2. 

                                                 
1 “Nearly 20 years after the creation of the single market, taxation of corporate income remains a domain where national rules es-
sentially prevail. Companies doing business on the EU market have to deal with 27 different tax rulebooks and as many tax ad-
ministrations. In this context the interaction of national tax systems often leads to over-taxation or even double taxation. It also 
means heavy administrative burdens and high tax compliance costs. This situation creates disincentives for investment in the EU 
and refrains businesses from expanding beyond their national borders. This must change. The EU should become an attractive place 
to do business also from the corporate tax perspective” (Šemeta A., “A corporate tax scheme for the single market”, in 
World Commerce Review, Vol. 5, Issue 2, giugno 2011). 
2 Il Comitato economico e sociale europeo (“CESE”) ha accolto con favore la Comunicazione: 
“(…) 4.1 Il CESE sottolinea che i problemi posti dalla doppia imposizione hanno un forte impatto sulle persone fisiche e sulle 
PMI, che, a differenza delle grandi imprese, solitamente non dispongono delle risorse finanziarie e umane necessarie per affrontare 
tali problemi e i relativi arbitrati. Ciò vale, in molti casi, soprattutto per le informazioni e le conoscenze in merito alle prassi giuridi-
che e amministrative. Inoltre, le imposte sulle successioni pongono ai cittadini problemi particolari legati alla doppia imposizione. La 
comunicazione in esame si concentra sull’eliminazione della doppia imposizione per le imprese, e specialmente per quelle di grandi 
dimensioni, ma non ha potuto spingersi oltre per affrontare i problemi specifici incontrati dai cittadini e dalle PMI. 
4.2 Il CESE dà atto dell’efficacia dell’FCPT nel cercare soluzioni al problema della doppia imposizione in materia di prezzi di 
trasferimento, e si augura che il Forum dell’UE sulla doppia imposizione funzioni in maniera analoga. L’FCPT, che opera nel 
quadro delle orientamenti dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento e su base consensuale per proporre alla Commissione so-

(segue) 
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In ambito internazionale, la doppia imposizione deriva dai casi cd. di “dual 
residence”3 o di imposizione nello Stato di residenza e nello Stato della fonte4. 

                                                 
luzioni non normative a problemi concreti posti dalle pratiche dei prezzi di trasferimento nell’UE, ha ottenuto una serie di buoni ri-
sultati, tra cui un codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’UE (DPT) non-
ché di orientamenti in materia di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (APP) e di servizi intra-gruppo a basso valore ag-
giunto; un’efficacia dipesa in parte dal fatto che nel forum sono ampiamente rappresentati sia gli Stati membri che le imprese. 
4.3 Il CESE auspica dunque che la creazione di un Forum dell’UE sulla doppia imposizione si fondi su principi analoghi a quel-
li alla base dell’FCPT, che assicurino un’effettiva rappresentanza di tutte le parti direttamente interessate, compresa la società civile 
organizzata. 
4.4 Il CESE appoggia la creazione di un Forum dell’UE sulla doppia imposizione, ma osserva anche che la comunicazione in e-
same fornisce pochi dettagli sulle funzioni del nuovo forum. Propone inoltre che la creazione di tale strumento sia considerata un 
primo passo che precede l’istituzione di un osservatorio. La trasformazione del forum in osservatorio si ricollega alle raccomandazio-
ni già formulate dal CESE in merito alla rimozione di ostacoli transfrontalieri, in cui esso suggeriva di creare un osservatorio 
dell’UE con l’obiettivo di ottenere, con continuità, una conoscenza pratica e dettagliata degli ostacoli fiscali esistenti - compresa la 
doppia imposizione - e della loro evoluzione. 
4.5 Le funzioni del nuovo osservatorio sulla tassazione, posto sotto gli auspici della Commissione, potrebbero essere ampliate ulte-
riormente, sì da includere il compito di individuare gli ostacoli fiscali per le imprese - per quelle piccole e medie così come per le grandi 
- e di monitorare costantemente l’efficacia degli sforzi tesi a eliminare la doppia imposizione. A tal fine, l’osservatorio potrebbe avere 
un ruolo importante da svolgere nell’ampliamento della copertura e dell’ambito di applicazione delle CDI, nonché nell’esame dei 
modi per affrontare le situazioni triangolari e invitare i governi a sviluppare esenzioni dalla doppia imposizione senza perdita di so-
vranità fiscale. 
4.6 Il CESE appoggia inoltre l’adozione di un codice di condotta che sancisca principi sui quali i governi possano a priori trovarsi 
d’accordo. Il codice di condotta consentirà un’interpretazione comune di concetti contenuti nelle CDI applicabili tra Stati membri che 
sono spesso fonte di interpretazioni errate e di controversie. 
4.7 Il CESE, tuttavia, è dell’avviso che il codice di condotta possa essere concretamente efficace soltanto se applicato attraverso una 
pressione tra pari, con gli Stati membri, timorosi delle implicazioni di una pubblica stigmatizzazione. 
4.8 Il CESE è inoltre favorevole a studiare la fattibilità di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficiente, nell’ottica di 
individuare i modi più efficaci di eliminare la doppia imposizione. Riconosce che le procedure di assistenza reciproca, attraverso le 
quali i paesi si incontrano per risolvere questioni pendenti, necessitano di molto tempo per essere concluse e reputa che esista un mar-
gine di miglioramento per la convenzione sull’arbitrato, anch’essa caratterizzata da una lunga procedura. A loro volta, questi ritar-
di generano costi eccessivi e incertezza per le imprese. 
4.9 Il CESE, tuttavia, sottolinea che occorrerebbe sforzarsi di ridurre la necessità di ricorrere all’arbitrato, e dare quindi la priorità 
all’elaborazione di un codice di condotta, come indicato dalla comunicazione, nonché di orientamenti chiari e trasparenti, che funga-
no così da primo, efficace strumento cui ricorrere per risolvere le controversie. 
4.10 Il Forum dell’UE sulla doppia imposizione ha un importante ruolo da svolgere a questo proposito, promuovendo convenzioni 
fiscali che prevedano una procedura di accordo reciproco con un sistema vincolante di risoluzione delle controversie per tutti i casi non 
risolti di doppia imposizione. 
(…) 4.13 In conclusione, il CESE attende con vivo interesse le proposte aggiuntive in materia di doppia imposizione che la Com-
missione studierà e presenterà, comprese: 
- le raccomandazioni, recentemente pubblicate dalla Commissione, sulle imposte di successione in contesti transfrontalieri; 
- le soluzioni, che la Commissione presenterà a breve, per la doppia imposizione transfrontaliera dei dividendi distribuiti a investito-
ri di portafoglio; 
- ulteriori dettagli sulla creazione del Forum dell’UE sulla doppia imposizione, sul codice di condotta e sulla fattibilità di un mec-
canismo vincolante di risoluzione delle controversie; 
- una valutazione della portata e delle conseguenze della doppia non imposizione” (cfr. il Parere pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. C 181 del 21 giugno 2012). 
3 Nella Comunicazione si riporta il seguente esempio: 
“(…) As regards dual tax residence, double taxation may be generated by the application of diverging criteria. For example, a 
company may be considered resident for tax purposes in the MS in which it is legally registered and, simultaneously, in a different 
MS in which it develops its main activity. In that situation the company could potentially be obliged to pay corporation tax on a 
worldwide basis in both MS and consequently pay tax on the same income twice”. 
Per approfondimenti in materia di “dual residence” cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizio-
ni, Ipsoa, 2012, p. 189 ss.; Valente P., Esterovestizione e residenza, Ipsoa, 2013, p. 150 ss.. 
4 Nella Comunicazione si riporta il seguente esempio: 

(segue) 



I Doppia imposizione, controversie internazionali e possibili soluzioni 

© 5 

In linea generale, gli Stati eliminano la doppia imposizione mediante l’adozione di 
misure unilaterali (i.e., esenzione del reddito di fonte estera o riconoscimento di un 
credito di imposta), bilaterali (i.e., convenzioni contro le doppie imposizioni) o multi-
laterali (i.e., convenzione arbitrale 90/436/CEE)5.  

Nella Comunicazione si rileva che, allo stato attuale della legislazione comunitaria, 
non è possibile rinvenire una disposizione che obblighi gli Stati membri ad eliminare la 
doppia imposizione. Le normative nazionali che, a tal fine, accordano la preferenza al-
le situazioni cd. “puramente domestiche” rispetto a quelle transfrontaliere non sono com-
patibili con le libertà fondamentali sancite dai trattati comunitari (i.e., il Trattato 
sull’Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea)6. Tuttavia, 
i fenomeni di doppia imposizione non sono, di per se stessi, contrari alle disposizioni 
comunitarie, nei limiti in cui i medesimi derivano “from the parallel exercise of tax sove-
reignty” da parte dello Stato membro interessato. 

In sostanza, nessuna disposizione comunitaria obbliga gli Stati membri ad elimi-
nare la doppia imposizione cd. “non-discriminatoria”, in quanto la stessa non rientra 
nell’ambito di applicazione delle libertà fondamentali7.  

La doppia imposizione è tra le questioni che suscitano maggiori preoccupazioni a 
livello comunitario e rappresenta uno degli ostacoli più rilevanti per le imprese che 
svolgono attività di business transfrontaliera. Essa è altresì fonte di “legal uncertainty” per 
il contribuente8. 

I fenomeni di doppia imposizione accrescono il “tax burden” complessivo9 e, con-
seguentemente, hanno un impatto negativo sugli investimenti. Come rilevato nella 
Comunicazione, ricerche empiriche dimostrano che la tassazione sulle società hanno 
un “non-negligible impact on foreign direct investment location decisions”. Ciò dimostra che vi 
                                                 
“MS usually tax non-resident taxpayers in respect of income from sources in that State. This source taxation may overlap with the 
worldwide taxation in the State of residence of the taxpayer. For example an artist, resident of a MS, signs a comprehensive con-
tract to perform concerts in several MS, authorizing the radio broadcast of the concerts and also the feature of a live album from the 
tour. The income deriving from that contract might be taxed twice or more (in the State of residence and in the States of the per-
formances) and also copyright royalties of the artist might be taxed twice”. 
5 Per approfondimenti cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 20 ss.. 
6 Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale di Governance fiscale, Ipsoa, 2011, p. 1857 ss.. 
7 “Il signor Damseaux, residente in Belgio, aveva incassato tra il 2005 e il 2007 dividendi da una società francese. Tali dividendi 
erano assoggettati in Francia a una ritenuta alla fonte in misura pari al 15%. L’importo restante dopo questa imposizione (l’85% 
dei dividendi) era soggetto a un’altra ritenuta alla fonte del 15% in Belgio. L’imposizione totale a carico dei dividendi era pertanto 
pari al 27,75%. Per contro, in base alla normativa belga, i dividendi distribuiti dalle società belghe ai cittadini residenti in Belgio 
sono tassati solo in misura pari al 15%. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, qualora la legislazione 
dell’UE non stabilisca criteri di validità generale per l’attribuzione di aree di competenza tra gli Stati membri riguardo 
all’eliminazione della doppia imposizione all’interno dell’UE, gli Stati membri non hanno l’obbligo di evitare la doppia imposizio-
ne giuridica”. 
La Corte di Giustizia europea sulla problematica della doppia imposizione, da ultimo, nel caso “Levy and Sebbag” 
(Case C-540/11) ha confermato il suo punto di vista affermando che “(…) the fundamental freedoms are not capable 
of solving the problem of juridical double taxation, since they do not provide criteria for the attribution of taxing rights”. A tal 
proposito, cfr. Daxkobler K., Huisman E., “Levy & Sebbag: The ECJ Has Once Again Been Asked To Deliver 
Its Opinion on Juridical Double Taxation in the Internal Market”, in European Taxation, Vol. 53, n. 8/2013. 
8 Nell’ambito della consultazione sulla doppia imposizione, che si è tenuta nel corso del 2010, le criticità 
connesse al fenomeno sono state ritenute significative: “on average more than 20% of the reported cases were above 1 mil-
lion € for corporate taxpayers and more than 35% were above 100.000 € for individuals”. 
9 A tal proposito cfr. Huizinga H., Voget J., Wagner W., “Who bears the burden of international taxation? Evidence from 
cross-border M&As”, in Journal of International Economics, Vol. 88, Issue 1, settembre 2012, p. 186-197. 
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può essere un disincentivo agli investimenti extra-comunitari, con pregiudizio per la 
competitività delle imprese dell’UE. 

Oltre alle conseguenze negative dirette sopra delineate, la doppia imposizione 
produce anche un impatto negativo indiretto: i contribuenti potrebbero evitare di in-
correre in situazioni di doppia imposizione “by adapting their conduct” alle circostanze 
concrete. Nel caso da ultimo delineato, la doppia imposizione non rappresenta soltan-
to un “burden” bensì, addirittura, una “barriera” allo svolgimento di attività economica. 

Nella Comunicazione si sottolinea che l’eliminazione della doppia imposizione, 
ove giuridicamente possibile, può talvolta comportare costi eccessivi sul piano ammi-
nistrativo e temporale10.  

Alcuni esempi, che hanno costituito oggetto di petizione al Parlamento europeo, 
chiariscono come situazioni di doppia imposizione possano limitare sensibilmente 
l’effettivo esercizio dei diritti dei contribuenti e il buon funzionamento del mercato in-
terno. Uno dei casi oggetto di petizione concerne un cittadino italiano, che vive in 
Germania e presta attività per un’impresa di trasporti italiana11.  

Una ulteriore criticità è, infine, rappresentata dalla cd. “doppia non imposizione”12, in 
relazione alla quale la Commissione si è riproposta di adottare al più presto misure a-
deguate13.  

                                                 
10 La Commissione rileva che “the results of a 2007 survey carried out by a major tax firm27 showed an average cost of tax 
compliance for corporate income taxation of 2.2% of taxes paid. Around 15% of the time spent on compliance activities related to 
the international aspects of corporate taxation. Moreover 14.6% of the companies and 31.0% of the individuals who answered on 
this point in the Public Consultation on Double Taxation decided not to seek any remedy to eliminate the double taxation”. 
11 “An Italian citizen lives in Germany and works for an Italian transport company. He drives a truck through several countries 
of the European Union. As a result of divergent interpretations of the DTC between Italy and Germany he has been taxed both by 
Germany and Italy. The mutual agreement procedure, initiated in 2005, did not end until 2010”. 
12 “Avoiding double taxation or double non-taxation requires a broad international consensus on both the principles which underlie 
transfer pricing and their implementation and robust dispute resolution mechanisms” (Owens J., “The Taxation of Multina-
tional Enterprises: An Elusive Balance”, in Bulletin for International Taxation, Vol. 67, n. 8/2013; cfr. inoltre 
Helminen M., “European Union – The Problem of Double Non-Taxation in the European Union – To What 
Extent Could This Be Resolved through a Multilateral EU Tax Treaty Based on the Nordic Convention?”, in 
European Taxation, Vol. 53, n. 7/2013). 
13 Il 6 dicembre 2012, considerata la crescente rilevanza, a livello nazionale e internazionale, delle problematiche 
legate alla frode e all’evasione fiscale, la Commissione europea ha evidenziato la necessità di elaborare un Piano 
d’azione per contrastare i suddetti fenomeni, ribadendo come si renda indispensabile un rafforzamento della 
collaborazione transfrontaliera tra le Amministrazioni finanziarie dei Paesi membri, unitamente a una politica 
precisa e coerente nei confronti dei Paesi terzi, al fine di promuovere gli standard di trasparenza a livello interna-
zionale e garantire la parità di trattamento [COM(2012)722].  
La Comunicazione del 6 dicembre 2012 è stata adottata unitamente a due Raccomandazioni: la prima, riguar-
dante la pianificazione fiscale aggressiva, la seconda relativa alle misure volte a incoraggiare i Paesi terzi ad adot-
tare alcuni standard minimi di good governance fiscale: 

- la Raccomandazione volta a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva invita i Paesi membri ad adottare 
una General Anti-Abuse Rule (GAAR), al fine di combattere le strutture di aggressive tax planning. L’adozione di 
tale regola generale potrà contribuire ad assicurare uniformità ed efficacia in un settore in cui le pratiche va-
riano sensibilmente da uno Stato membro all’altro. La Raccomandazione incoraggia inoltre gli Stati ad in-
cludere, nelle rispettive convenzioni contro le doppie imposizioni, disposizioni mirate a evitare forme speci-
fiche di cd. “doppia non imposizione”; 

- la Raccomandazione sulle misure volte a incoraggiare i Paesi terzi ad applicare standard minimi di good gover-
nance fiscale, in vista del raggiungimento di un certo livello di compliance dei cd. “paradisi fiscali” rispetto agli 
standard comunitari, delinea invece i criteri che consentono di identificare i Paesi che non rispettano tali 
standard. Essa individua altresì una serie di azioni che gli Stati membri possono intraprendere in relazione 

(segue) 
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1.2.2 Gli attuali meccanismi di prevenzione della doppia imposizione 

A livello comunitario sono numerose le misure adottate con l’obiettivo di risolve-
re i fenomeni di doppia imposizione. Tra queste, le principali sono le seguenti: 

• la Direttiva madre-figlia (Direttiva 90/435/CEE), con riferimento ai dividen-
di14; 

• la Direttiva 2003/49/CEE, con riguardo agli interessi e alle royalties tra società 
consociate15; 

• la convenzione arbitrale 90/436/CEE, con riferimento alla doppia imposizio-
ne in materia di transfer pricing16. 

Più di recente, la Commissione ha adottato la proposta di Direttiva per 
l’introduzione della base imponibile comune consolidata (CCCTB)17. Il metodo 
CCCTB prevede l’introduzione di una normativa fiscale europea unica su base opzio-
nale, diretta a sostituire gli allora ventisette regimi fiscali nazionali vigenti nella defini-
zione della base imponibile delle società con attività transnazionale. Sul piano operati-
vo, il metodo implica il calcolo del reddito d’impresa su base consolidata, in applica-
zione di regole comuni per tutti gli Stati membri. La base imponibile così calcolata è 
poi ripartita fra gli Stati interessati, i quali applicano l’aliquota propria18. 

Malgrado uno dei vantaggi connessi al consolidato comunitario sia legato alla ri-
duzione dei casi di doppia imposizione, nella Comunicazione si rileva che, in conside-
razione del limitato ambito di applicazione del nuovo regime, non ogni fenomeno di 
doppia imposizione può essere eliminato: infatti, soltanto le cd. “eligible companies” che 
optano per l’applicazione del metodo possono beneficiare dei vantaggi a quest’ultimo 
connessi. 

                                                 
agli Stati terzi, cd. “non compliant” (inclusione nelle black list e sospensione o cessazione delle convenzioni 
contro le doppie imposizioni stipulate con tali Paesi) e a favore di quei Paesi che si adeguano ai suddetti 
standard o che si dichiarano intenzionati a farlo (cancellazione dalle black list e avvio delle negoziazioni ne-
cessarie per la conclusione o rinegoziazione di convenzioni contro le doppie imposizioni). 

Per approfondimenti cfr. Valente P., “Cooperazione internazionale e principi comunitari in tema di lotta a frode 
fiscale, evasione e tax planning aggressivo”, in Il fisco, n. 47/2012; Valente P., “La Commissione Ue avanza pro-
poste sulla pianificazione fiscale aggressiva”, in Editoriale Eutekne, 8 dicembre 2012; Valente P., “Lotta 
all’evasione e alla pianificazione fiscale aggressiva nel Piano d’azione della Commissione europea”, in Rivista della 
Guardia di Finanza, n. 1/2013. 
14 Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale di Governance fiscale, op. cit., p. 1857 ss.. 
15 Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale di Governance fiscale, op. cit., p. 1857 ss.. 
16 Per approfondimenti sulle misure comunitarie specifiche contro la doppia imposizione, cfr. Valente P., Manu-
ale di Governance fiscale, op. cit., p. 1949 ss.. Sulla convenzione arbitrale 90/436/CEE, cfr. Valente P., Manuale del 
Transfer pricing, Ipsoa, 2012, p. 149 ss., nonché il capitolo 3 del presente Volume. 
17 “The EU should become an attractive place to do business also from the corporate tax perspective. The Common Consolidated 
Corporate Tax Base (CCCTB) the Commission proposed last March will serve this purpose. It will make it easier, cheaper and 
more convenient to do business in the EU. It will also open doors forsmall and medium sized companies (SMEs) looking to grow 
beyond their domestic market” (Šemeta A., “A corporate tax scheme for the single market”, in World Commerce Re-
view, Vol. 5, Issue 2, giugno 2011). 
18 Per approfondimenti cfr. Valente P., “Base imponibile comune consolidata: disciplina anti-abuso e prevalenza 
delle norme CE”, in Corriere Tributario, n. 24/2011; Valente P., “Base imponibile comune consolidata: ripartizio-
ne e adempimenti amministrativi”, in Corriere Tributario, n. 17/2011; Valente P., “Vantaggi fiscali per le società 
nella proposta di Direttiva UE sulla base imponibile comune”, in Corriere Tributario, n. 16/2011; Valente P., Ma-
nuale di Governance fiscale, op. cit., p. 2193 ss.; Valente P., Manuale del Transfer pricing, op. cit., p. 1940 ss.. 
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Limiti nella risoluzione dei casi di doppia imposizione si rinvengono anche nelle 
altre misure suindicate. Mentre la Direttiva 2003/49/CE ha un ambito di applicazione 
limitato, le convenzioni bilaterali vigenti: 

• non si applicano a tutte le imposte rilevanti dal punto di vista del mercato in-
terno (ad es., non si applicano alle “registration duties”); 

• non consentono “the full removal” della doppia imposizione; 
• non forniscono soluzioni uniformi per le relazioni triangolari e multilaterali tra 

gli Stati membri; 
• non sono applicate in maniera uniforme in tutti gli Stati interessati. La Com-

missione evidenzia come le aree di maggiore “conflitto” riguardano la definizio-
ne di royalties, business income, dividendi e stabile organizzazione. 

La procedura amichevole ex art. 25 del Modello OCSE e quella prevista dalla 
convenzione arbitrale 90/436/CEE non in ogni caso sono in grado di garantire la ri-
soluzione dei problemi di doppia imposizione.  

Secondo la Comunicazione, i suindicati limiti dovrebbero essere superati, ove 
possibile, mediante l’adozione di specifiche soluzioni a livello comunitario19.  
  

                                                 
19 Il problema della doppia imposizione è stato rilevato anche a livello OCSE e nel Monti Report (Report to the 
President of the European Commission, “A New Strategy for the Single Market”, 9 maggio 2010), il quale “recom-
mends further work on eliminating tax barriers caused by double taxation suffered by individuals”. “Europe has a highly fragment-
ed tax landscape. In many areas, the operation of 27 different set of rules implies significant compliance costs and administrative 
burden for citizens and business operating cross-border. When an EU tax framework exists, it lacks transparency, leads to loop-
holes and opens the door to uncertainties as regard the applicable rules or to instances of double taxation or tax discrimination. In is 
in the interest of business and citizens, to remove barriers to intra-EU operations by addressing the issue of cross-border relief for 
companies, simplifying and modernising VAT invoicing rules facilitating electronic invoicing, introducing a binding dispute settle-
ment mechanism covering double taxation suffered by individuals and extending the savings directive to close existing loopholes”. 
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Tavola 1 – Gli attuali meccanismi di prevenzione della doppia imposizione 
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1.2.3 Possibili soluzioni 

A parere della Commissione, i problemi connessi alla doppia imposizione posso-
no essere superati mediante un miglioramento degli strumenti esistenti oppure con 
l’introduzione di misure e meccanismi nuovi.  

Tra le possibili soluzioni prospettate nella Comunicazione vi sono le seguenti. 
La proposta per il recast della Direttiva 2003/49/CE è stata presentata in data 11 

novembre 2011, contemporaneamente alla Comunicazione in commento. Le modifi-
che proposte hanno l’obiettivo di ridurre il numero di casi in cui può configurarsi una 
doppia imposizione in conseguenza dell’applicazione della ritenuta alla fonte su un e-
lemento di reddito (che sarà poi) assoggettato a tassazione nello Stato del percipien-
te20. 

La Commissione rileva che al 1 gennaio 2011, molti rapporti bilaterali tra Stati 
membri non sono disciplinati da convenzioni contro le doppie imposizioni. Sarebbe 
pertanto opportuno addivenire al più presto alla sottoscrizione degli accordi. 

Un settore il quale richiede ulteriori studi ed approfondimenti è quello delle situa-
zioni triangolari nonché dei soggetti e delle categorie di imposte che non rientrano 
nell’ambito di applicazione dei trattati vigenti. 

Dal momento che molte ipotesi di doppia imposizione sono il frutto di conflitti 
interpretativi tra Stati, la Commissione sottolinea la necessità di sviluppare, a livello 
comunitario, una nozione comune e condivisa di alcune rilevanti previsioni conven-
zionali, tra cui, royalties, business income, dividendi, stabile organizzazione, residenza fi-
scale, lavoratori transfrontalieri, ecc.). A tale scopo, è opportuno fare riferimento a 
concetti simili o analoghi contenuti nella legislazione comunitaria21. 

Sulla base dell’esperienza del Joint Transfer Pricing Forum (il gruppo di lavoro costi-
tuito ad hoc ed incaricato dello studio e della risoluzione delle questioni in tema di 
transfer pricing)22, la Commissione propone di valutare l’opportunità di costituire un 
gruppo di esperti (EU Forum on double taxation) con l’obiettivo di addivenire, sulla base 
di quanto discusso in seno al gruppo stesso, all’elaborazione di un Codice di Condotta 
sulla doppia imposizione. 

                                                 
20 COM(2011)714. In particolare, il recast “tries to solve some of the problems resulting from the limited scope of the Directive. 
There are cross-border payments outside its scope that face withholding taxes at source. Thus, it proposes to extend the list of com-
panies to which the Directive applies and to reduce the shareholding requirements to be met for companies to qualify as associated. In 
addition, it adds a new requirement for the tax exemption: the recipient has to be subject to corporate tax in the Member State of its 
establishment on the income derived from the interest or royalty payment. This condition seeks to ensure that the tax relief is not 
granted when the corresponding income is not subject to tax and thus close a loophole that could be used by tax evaders. Finally, a 
technical amendment is proposed to avoid situations where payments made by a permanent establishment and deriving from its activ-
ities are denied the exemption on the grounds that they do not constitute a tax-deductible expense”. 
21 Nella Comunicazione si rileva che la discussione a livello comunitario “may also contribute to the discussions held by 
international bodies such as the OECD and the UN, including when it comes to developing wider international standards”. 
22 Nell’ottobre 2002, il Consiglio dell’UE, su proposta della Commissione europea, ha istituito il ‘‘Forum congiunto 
dell’UE sui prezzi di trasferimento’’ (Joint Transfer Pricing Forum - JTPF), con il compito di analizzare le problemati-
che di carattere fiscale connesse alla doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Il manda-
to del JTPF, è stato successivamente esteso con decisione del Consiglio dell’UE di biennio in biennio. Ai lavori 
del JTPF prendono parte 27 rappresentanti degli Stati membri e 10 esperti in rappresentanza delle imprese, ol-
tre, ma solo in qualità di osservatori, ai rappresentanti dei Paesi candidati ed al Segretario dell’OCSE. Per appro-
fondimenti cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, op. cit. p. 159 ss.. 
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Le procedure di cui alla convenzione arbitrale 90/436/CEE e all’art. 25 del Mo-
dello OCSE non garantiscono un’efficace e tempestiva risoluzione dei conflitti. Peral-
tro, molte convenzioni bilaterali offrono una procedura di risoluzione delle controver-
sie (cd. “MAP”) che si basa sulla versione dell’art. 25 del Modello OCSE, anteriore alle 
modifiche intervenute nel 200823. In sostanza, le autorità competenti non sono tenute 
ad addivenire ad un accordo che elimini la doppia imposizione nell’interesse del con-
tribuente24. 

L’assenza di una procedura per la risoluzione delle controversie a carattere vinco-
lante merita, a parere della Commissione, un’attenta valutazione, sia per motivi con-
nessi al buon funzionamento del mercato interno, sia al fine di accrescere la competi-
tività sul piano globale dell’area comunitaria. 

Nella Comunicazione si rileva la necessità di analizzare nel dettaglio i migliora-
menti che potrebbero essere apportati alle citate procedure di risoluzione delle con-
troversie25. 
  

                                                 
23 Cfr. Valente P., “Modifiche agli artt. 13-31 del modello e al Commentario”, in Il fisco, n. 34/2008; Valente P., 
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 857 ss., nonché il capitolo 2 del presente Volume. 
24 La Comunicazione rileva che l’OCSE “recognises the number of unresolved cases (21.3% increase from 2008 to 2009) as 
a major concern”. 
25 Si rileva che “the possibility of a mechanism to effectively and swiftly resolve these disputes in all areas of direct taxation should 
be explored”. 
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Tavola 2 – Doppia imposizione: possibili soluzioni 
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Tavola 3 – Focus: la doppia imposizione secondo la Commissione europea 

La Commissione europea, nella Comunicazione “Double Taxation in the Single Market” [COM(2011)712] 
dell’11 novembre 2011, definisce la doppia imposizione come l’applicazione di “comparable taxes” da par-
te di due (o più) giurisdizioni fiscali sullo stesso reddito o capitale imponibile: tale doppia tassazione può 
essere connessa a casi di “doppia residenza” o di imposizione sia nello Stato di residenza che nello Stato 
della fonte.  
Sebbene gli Stati adottino misure (unilaterali, bilaterali o multilaterali) volte all’eliminazione della doppia 
imposizione, il diritto comunitario non prevede alcuna disposizione specifica finalizzata ad obbligare gli 
Stati stessi all’eliminazione della doppia imposizione cd “non discriminatoria”, in quanto quest’ultima non 
rientra nell’ambito di applicazione delle libertà fondamentali.  
Il permanere, nella prassi, di casi di doppia imposizione determina, quindi, considerevoli preoccupazioni 
a livello europeo: accrescendo l’onere fiscale complessivo, la doppia imposizione può costituire un osta-
colo all’attività transfrontaliera delle imprese e determina un clima di incertezza giuridica per i contri-
buenti.  
Con riferimento ai meccanismi per la risoluzione delle controversie, il principale strumento attualmente 
esistente in ambito comunitario è la convenzione arbitrale n. 90/436/CE, il cui scopo è definire una 
procedura volta alla risoluzione di controversie derivanti dall’applicazione dei prezzi di trasferimento. 
Diversi Stati membri hanno inoltre introdotto, nelle proprie convenzioni contro le doppie imposizioni, 
disposizioni basate sull’art. 25 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell’OCSE, le 
quali prevedono una procedura amichevole per la risoluzione delle controversie relative a casi di doppia 
imposizione.  
Nella Comunicazione dell’11 novembre 2011, la Commissione ha rilevato come gli strumenti esistenti 
presentino diversi limiti e non siano sempre idonei a risolvere i problemi relativi alla doppia imposizio-
ne: in particolare, nonostante l’esistenza della convenzione arbitrale e la successiva adozione e revisione 
del relativo Codice di condotta26, le procedure arbitrali risultano spesso lunghe e i casi irrisolti sono 

                                                 
26 Nell’aprile 2004, la Commissione europea, accogliendo le raccomandazioni del Joint Transfer Pricing Forum, ha 
sottoposto all’approvazione del Consiglio una bozza di Codice di condotta per l’eliminazione della doppia im-
posizione nei casi di transazioni infragruppo transfrontaliere. Il Codice, il quale è stato approvato a fine novem-
bre 2004, trova applicazione nei casi di aumento del reddito imponibile da transazioni transfrontaliere come 
conseguenza dell’aggiustamento dei prezzi di trasferimento ed introduce norme per la risoluzione delle dispute 
tra Stati nei procedimenti per l’eliminazione della doppia imposizione. 
L’obiettivo è una più effettiva ed uniforme applicazione sia della convenzione arbitrale, sia delle procedure di 
accordo reciproco (mutual agreement procedures) previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Quale si-
gnificativo passo in avanti nella strategia della Commissione europea di rimozione degli ostacoli fiscali alle attivi-
tà transfrontaliere delle imprese comunitarie, il Codice di condotta fissa norme procedurali comuni riguardanti: 

- la determinazione del dies a quo del periodo di tre anni, vale a dire il termine entro il quale la società sottopo-
sta a doppia imposizione per effetto dell’aggiustamento dei prezzi di trasferimento è tenuta a sottoporre il 
caso all’autorità competente. La decorrenza del periodo di tre anni coincide con la data della notifica del 
primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o può comportare una doppia im-
posizione (art. 1); 

- la determinazione del dies a quo del periodo di due anni durante il quale le amministrazioni fiscali degli Stati 
membri sono tenute ad effettuare un tentativo per il raggiungimento di un accordo reciproco 
sull’eliminazione della doppia imposizione oggetto di denuncia. Il caso può ritenersi sottoposto alle autorità 
competenti allorquando il soggetto di imposta fornisca dati identificativi certi e completi, i dettagli sui fatti 
rilevanti del caso, una completa documentazione (art. 2); 

- le regole da seguire durante la procedura amichevole, le disposizioni generali, lo svolgimento pratico, la tra-
sparenza, lo scambio dei documenti e la partecipazione del soggetto d’imposta. Riguardo al funzionamento 
pratico e alla trasparenza, si invitano gli Stati ad utilizzare una comune lingua di lavoro al fine di abbreviare i 
tempi ed i costi della procedura e a garantire la riservatezza delle informazioni qualora esista una conven-
zione fiscale o una normativa interna che lo preveda (art. 3); 

- le regole da seguire nel caso in cui si renda necessario l’avvio della fase arbitrale, per effetto del mancato 
raggiungimento di un accordo reciproco entro il termine dei due anni (art. 4); 

(segue) 
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molto numerosi; inoltre, molte convenzioni bilaterali, nel prevedere una “mutual agreement procedure”, si 
basano su una versione dell’art. 25 del Modello OCSE precedente a quella approvata nel 2008, che di 
fatto non vincola le autorità competenti a raggiungere un accordo per l’eliminazione della doppia impo-
sizione a salvaguardia dell’interesse del contribuente.  
La Commissione ha pertanto espresso, nella succitata Comunicazione, l’intenzione di proseguire 
nell’attività di valutazione delle possibili modalità di miglioramento dei meccanismi per la risoluzione 
delle controversie, rilevando come l’assenza di una procedura a carattere vincolante possa pregiudicare il 
buon funzionamento del mercato interno e il livello di competitività dell’UE nel contesto internazionale. 
Tra le proposte della Commissione volte a migliorare gli strumenti esistenti e introdurre nuovi meccani-
smi per prevenire la doppia imposizione rilevano, in particolare: 

- la proposta di Direttiva sulla base imponibile comune consolidata (CCCTB); 
- la proposta per il recast della Direttiva n. 2003/49/CE, relativa a interessi e royalties.  

 
  

                                                 
- la sospensione della riscossione dell’imposta in pendenza delle procedure previste dalla convenzione (art. 

5). 
Il Codice ha valore di impegno politico e non incide su diritti ed obblighi degli Stati membri, né sulle rispettive 
sfere di competenza degli Stati membri e dell’UE. 
Il nuovo Codice di condotta sull’effettiva implementazione della convenzione arbitrale, approvato in data 22 di-
cembre 2009, disciplina i rilevanti aspetti applicativi e procedurali della convenzione arbitrale. Tra le questioni di 
rilievo si segnalano: 

- l’ambito di applicazione della convenzione arbitrale, con particolare riferimento a thin capitalization e triangu-
lar cases; 

- la decorrenza del periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 6, par. 1 della convenzione; 
- la decorrenza del termine di due anni, ai sensi dell’art. 7, par. 1 della convenzione; 
- questioni connesse alla procedura amichevole e alla procedura arbitrale; 
- la riscossione dell’imposta e degli interessi dovuti, durante la procedura di risoluzione delle controversie. 

Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, op. cit., p. 170 ss.. 
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1.2.4 Gli steps successivi secondo la Commissione europea 

Ai fini dell’eliminazione dei casi di doppia imposizione a livello comunitario, rile-
vano in primo luogo: 

• la proposta di Direttiva sulla CCCTB27, presentata nel marzo del 2011; 
• la proposta per il recast della Direttiva 2003/49/CE28. 
La Commissione si è riproposta, inoltre: 
• di approfondire le possibili soluzioni dirette ad eliminare gli ostacoli fiscali in 

materia di cross-border inheritance; 
• di supportare l’attività del Joint Transfer Pricing Forum in materia di prezzi di tra-

sferimento; 
• di presentare soluzioni in tema di doppia imposizione dei dividendi corrisposti 

ai portfolio investors29; 
• di sviluppare le soluzioni proposte nella Comunicazione in commento ed in 

particolare, la costituzione del Forum on double taxation, la proposta per un Co-
dice di Condotta sulla doppia imposizione e il miglioramento delle procedure 
di risoluzione delle controversie; 

• con riferimento alla cd. “doppia non imposizione”, di lanciare una “fact-finding con-
sultation procedure” al fine di individuare con maggiore dettaglio la portata di sif-
fatto fenomeno30. 

                                                 
27 “Globalisation has changed the scope of economic relations, and as market integration has advanced, the internal organisation of 
firms operating in international markets has also changed. However, tax systems in the EU have not kept up with these develop-
ments, and  remain highly fragmented, with 27 regimes that often clash. 
(…) This often results in over-taxation – when cross-border activities create liabilities that would not have occurred in a purely do-
mestic context – double taxation – when the same income is taxed in more than one jurisdiction, and transfer pricing  disputes 
within the EU. (…) The proposed directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base could provide a lasting solution to 
these problems. However, CCCTB must be a competitive option for companies and enhance the attractiveness of the single market 
as a location for investments” (De Buck P., “How the CCCTB can attract the interest and the support of the busi-
ness community”, in World Commerce Review, Vol. 5, Issue 2, giugno 2011). 
28 La proposta per il recast della Direttiva 2003/49/CE: 

- modifica “the scope of the Directive by extending the list of companies to which it applies”; 
- riduce “the shareholding requirements to establish that companies are associated, from a 25% direct holding to a 10% direct 

or indirect holding”; 
- chiarisce che gli Stati membri “have to grant the benefits of the Directive to relevant companies of a Member State only 

when the interest or royalty payment concerned is not exempt from corporate taxation. In particular this addresses the situation 
of a company which, while subjected to corporate tax, also benefits from a special national tax scheme exempting foreign interest 
or royalty payments received. The source State would not be obliged to exempt from withholding tax under the Directive in such 
cases”. 

29 “Even when source State withholding taxes are reduced under Double Tax Conventions, non-resident portfolio and individual 
investors may suffer interest costs and cash flow disadvantages if relief at the reduced DTC rate is not provided at source. Investors 
may even forgo the tax relief to which they are entitled under Double Tax Conventions if source States’ claim procedures are compli-
cated, costly or time-consuming. 
This suggests that the procedures for claiming any tax reductions or exemptions in source countries should be examined. This could 
include seeing how to streamline the certificates from tax authorities that investors must lodge in order to claim such relief, in con-
junction with mechanisms to improve information exchange between tax authorities” (Commissione europea, Public Consulta-
tion paper, “Taxation problems that arise when dividends are distributed across borders to portfolio and individual investors and 
possible solutions”, 28 gennaio 2011). 
30 La consultazione è stata lanciata nel febbraio del 2012. Cfr. Commissione europea, “The internal market: factual 
examples of double non-taxation cases”, 29 febbraio 2012. Nel “Summary report of the responses received on the public consul-

(segue) 
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1.2.5 I recenti interventi della Commissione europea in materia di 
doppia imposizione 

La Commissione europea, con decisione del 23 aprile 201331, ha istituito la cd. 
“Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation” (di segui-
to, “la Platform”), al fine di garantire un’azione effettiva e coordinata degli Stati membri 
in materia. 

Al fine di individuare i componenti più idonei a far parte della Platform, la Com-
missione ha lanciato una “call for applications” rivolta a rappresentanti a livello europeo 
della società civile, del mondo imprenditoriale e delle organizzazioni professionali, af-
finché questi ultimi, qualora intenzionati a divenire membri della Platform, rispondesse-
ro alla “call” manifestando il proprio interesse e designando un rappresentante. La 
“call” indica, tra i requisiti che le organizzazioni devono possedere per entrare a far 
parte della Platform, un elevato livello di esperienza e di competenza in tema di good go-
vernance fiscale, oltre alla comprovata capacità di fornire consulenza e assistenza 
nell’ambito delle politiche fiscali. 

In particolare, la decisione del 23 aprile 2013 prevede che possono essere membri 
della Platform: 

• le autorità tributarie degli Stati membri; 
• quindici (o un numero inferiore di) rappresentanti delle imprese, della società 

civile e delle organizzazioni che operano in ambito fiscale. 
Con l’accettazione dell’incarico, i membri della Platform si impegnano a partecipa-

re con continuità ai meeting di quest’ultima, nonché a prendere parte attivamente alle 
relative attività preparatorie e di follow-up32.  

                                                 
tation on factual examples and possible ways to tackle double non-taxation cases”, 5 luglio 2012, la Commissione sintetizza 
i risultati della consultazione: 
“In the general comments provided by the business community the following points are worth highlighting: 
- Several found it important to make a clear distinction between actual double non-taxation (e.g. due to mismatches of hybrid enti-
ties and hybrid instruments) and tax competition (low taxation). Others called for a definition of double non-taxation. 
- Most of the organisations stressed that direct taxation falls within the competence of the Member States’ sovereignty. Several there-
fore found that any measures against double non-taxation should be handled at the Member State level, while others found some co-
ordination appropriate (e.g. to avoid mismatches). 
- Many of the organisations felt that the issue of double non-taxation should not be addressed separately from that of double taxa-
tion. The two phenomena are seen as two sides of the same coin. 
- Some organisations stressed that measures against double non-taxation could have an adverse impact on European economic com-
petitiveness. 
- Several organisations also called for coordination with other initiatives on EU and international level that address aspects of dou-
ble (non-) taxation e.g. the EU Code of Conduct Group and the OECD report on Hybrid Mismatches”. 
31 Cfr. “Decisione della Commissione del 23 aprile 2013 che istituisce un gruppo di esperti della Commissione denominato «Piat-
taforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione»” (2013/C 120/07), consul-
tabile al seguente link: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0017:0019:IT:PDF. 
Per ulteriori approfondimenti sull’istituzione della Platform, cfr. Alagna C., “La platform for tax good governan-
ce, aggressive tax planning and double taxation”, in Il Quotidiano Ipsoa, 5 giugno 2013; Della Rovere A., “Com-
missione UE: nuovo gruppo di lavoro sulla «good governance fiscale»”, in Editoriale Eutekne, 4 giugno 2013. 
32 In data 24 maggio 2013, la Commissione ha comunicato alla Confédération Fiscale Européenne (CFE) che, tenuto 
conto dei criteri di selezione specificati nella “call for applications” che ha fatto seguito alla decisione di istituire la 
Platform, la stessa è stata nominata quale membro di quest’ultima.  

(segue) 
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Le organizzazioni professionali sono nominate per un periodo di tre anni, tranne 
nel caso in cui vengano escluse o siano sostituite per uno dei motivi elencati nel para-
grafo 9 dell’art. 4 della suddetta decisione: 

• l’organizzazione, o il suo rappresentante, non è più in grado di contribuire ef-
ficacemente ai lavori della Platform; 

• l’organizzazione, o il suo rappresentante, non rispetta le condizioni di cui 
all’art. 339 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea33; 

• l’organizzazione, o il suo rappresentante, presenta le dimissioni; 
• ove ciò risulti auspicabile per mantenere una rappresentanza equilibrata dei ri-

spettivi settori di competenza e di interesse. 
La Platform si occuperà di: 
• promuovere il dialogo tra imprese, società civile ed esperti delle Amministra-

zioni finanziarie nazionali su temi relativi alla good governance in materia fiscale, 
alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia imposizione; in tale ambito, 
la decisione del 23 aprile 2013 sottolinea come la locuzione good governance in 
materia fiscale “riguarda la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fi-
scale leale”; 

• fornire alla Commissione informazioni che possano rivelarsi utili in vista 
dell’identificazione delle priorità negli ambiti d’azione sopra menzionati e delle 
modalità e degli strumenti più idonei a garantire costanti e proficui sviluppi;  

• contribuire ad una efficace implementazione delle raccomandazioni contenute 
nel piano d’azione della Commissione europea, identificando le problematiche 
tecniche e pratiche più rilevanti, e le relative possibili soluzioni; 

• trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti al fine di elaborare la 
relazione sull’attuazione delle raccomandazioni riguardanti le misure destinate 
ad incoraggiare i Paesi terzi ad applicare gli standard minimi di good governance fi-
scale e ad implementare le azioni di contrasto alla pianificazione fiscale aggres-
siva; 

                                                 
Nell’ambito della Platform, la CFE è rappresentata da Piergiorgio Valente, Chairman del Comitato Fiscale della 
CFE, e, in caso di assenza di quest’ultimo, da Stella Raventós-Calvo. La CFE ricoprirà il ruolo di membro della 
Platform con un mandato di tre anni, rinnovabile. Il mandato ha avuto inizio il 1 giugno 2013.  
In data 4 giugno 2013, la Commissione europea ha pubblicato il documento “Members of the Platform for Tax Good 
Governance”, il quale indica i membri della EU Platform. In particolare, sono state nominate le seguenti 
associazioni: International Chamber of Commerce (ICC), Federation of European Accountants, 
Businesseurope, Confédération Fiscale Européenne (CFE), American Chamber of Commerce (AmCham), 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), Bund 
Deutscher Unternehmen (BDI), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), European Associa-
tion of Tax Law Professors (EALTP), Tax Justice Network, European Federation of Public Service Unions 
(EPSU), Oxfam International, Christian Aid, Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité 
(CIDSE). 
Il documento è consultabile al seguente link: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/pr_taxgoods.pdf. 
33 L’art. 339 del TFUE (ex art. 287 del TCE) dispone: 
“I membri delle istituzioni dell’Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell’Unione sono tenuti, anche dopo 
la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in par-
ticolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi”. 
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• discutere gli spunti pratici suggeriti dalle diverse Amministrazioni finanziarie 
nazionali, dalle imprese, dalla società civile e dagli esperti fiscali al fine di deli-
neare modalità concrete per affrontare in maniera efficiente gli attuali proble-
mi di doppia imposizione che ostacolano il normale funzionamento del mer-
cato interno. 

Con riferimento al funzionamento operativo della Platform, la decisione del 23 a-
prile 2013 delinea: 

• la possibilità di istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche 
sulla base di un mandato definito dalla Platform stessa; 

• l’invito, da parte del Presidente, di esperti esterni con competenze specifiche 
su una questione all’ordine del giorno a partecipare ai lavori della Platform o di 
un suo sottogruppo; 

• l’invito, da parte del Presidente, di persone fisiche o organizzazioni in qualità 
di osservatori. 
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1.3 ABSTRACT 

The European Commission, in the Communication “Double Taxation in the Single 
Market” [COM(2011)712], defines double taxation as the “imposition of comparable taxes” 
by two (or more) tax jurisdictions in respect of the same taxable income or capital: this 
taxation can be related to cases of “dual residence” or to cases of taxation both in the 
State of residence and in the State of source.  

Although States adopt unilateral, bilateral or multilateral measures aimed at elimi-
nating double taxation, EU law does not provide for any rule aimed at obliging States 
to eliminate the so-called “non-discriminatory” double taxation, as the latter falls outside 
the scope of the fundamental freedoms.  

The permanence, in practice, of double taxation cases, produces remarkable con-
cerns at EU level: by increasing the tax burden, double taxation can become an obsta-
cle to transnational business operations and creates a situation of legal uncertainty for 
taxpayers. 

With reference to the mechanisms for dispute resolution, the main instrument 
currently existing at EU level is the Arbitration Convention No. 90/436/EC, the aim 
of which is to define a procedure for the resolution of disputes arising from transfer 
pricing. Furthermore, several member States introduced in their agreements against 
double taxation provisions derived from Art. 25 of the OECD Model Tax Conven-
tion, thus establishing a mutual agreement procedure for the solution of disputes aris-
ing from double taxation. 

In the Communication published on the 11th of November 2011, the Commis-
sion considered that the existing instruments are characterized by several limits and 
that they are not always suitable for solving problems related to double taxation: in 
particular, despite the existence of the Arbitration Convention and the subsequent 
adoption and review of the corresponding Code of conduct, the arbitration proce-
dures are often long and the unresolved cases are very numerous; furthermore, many 
agreements are based on a version of Art 25 of the OECD Model Tax Convention 
preceding the one agreed upon in 2008, which, in practice, does not bind the compe-
tent authorities to reach an agreement that eliminates double taxation with a view to 
protecting the interests of the taxpayer.  

The Commission thus expressed, in the above mentioned Communication, the 
intention of proceeding with the evaluation of possible modalities of improvement of 
the mechanisms for dispute resolution, considering how the lack of a procedure hav-
ing a binding character could compromise the good functioning of the internal market 
and the EU competitiveness in the international context.  

Among the Commission proposals aimed at improving the existing instruments 
and at introducing new mechanisms for preventing double taxation, the following 
ones are particularly relevant:  

• the proposal for a Directive establishing a Common Consolidated Corporate 
Tax Base (CCCTB); 

• the proposal for a recast of Directive No. 2003/49/EC, concerning interest 
and royalties payments between group companies.  
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Table 4 – The existing mechanisms for the prevention of double taxation 
 

 
 

  

 

At the EU level 

Main measures adopted 

 Prevention of  
double taxation 

 
Parent/subsidiary 

Directive 
(No. 90/435/EEC) 

Directive 
2003/49/EEC 

Arbitration 
Convention 

90/436/EEC 

Dividends 

 
Proposal for a 
Directive on 

CCCTB 

Interests and  
royalties 

 
Transfer pricing 

Introduction of a 
Common European 

Tax System 

Limits in the resolution of double taxation cases 

While Directive 
2003/49/EC has a 
limited scope, the 

bilateral 
agreements in 

force: 
(a) do not apply to 

all the relevant 
taxes from the 

point of view of 
the single 

European market, 
(i.e., they do not 

apply to 
“registration duties”)  
(b) do not allow 

for “the full removal” 
of the double 

taxation;  
(c) do not provide 
uniform solutions 
for triangular and 

multilateral 
relations between 
Member States;  

(d) are not applied 
in a uniform 

manner in all the 
interested States  

The mutual 
agreement 

procedure ex Art. 
25 of the OECD 
Model and the 

procedure 
provided by the 

Arbitration 
Convention No. 

90/436/EEC 
cannot ensure the 

resolution of 
double taxation 

problems.  

Considering the 
limited scope of the 
new system, not all 

double taxation 
cases can be solved: 
indeed, only the so 

called “eligible 
companies” opting for 

the application of 
the CCCTB can 
benefit from the 

related advantages 
on a discretionary 

basis.   
 
 
 
 

According to the 
EU Commission, 
the limits to the 

resolution of 
double taxation 
cases should be 

eliminated, where 
possible, through 
the adoption of 

specific solutions 
at the EU level. 
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1.4 RIFERIMENTI 

LEGISLAZIONE 
• Direttiva 90/435/CEE. 
• Direttiva 2003/49/CEE. 

• Convenzione arbitrale 90/436/CEE. 
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