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1 I TRATTATI INTERNAZIONALI 

Sommario: 1.1 Premessa – 1.2 Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni – 
1.3 La neutralità fiscale – 1.3.1 La neutralità “interna” – 1.3.2 La neutralità “esterna” – 1.3.3 La 
tax equity – 1.4 La sovranità fiscale – 1.4.1 Generalità – 1.4.2 Il conflitto tra pretese impositive – 
1.4.3 I criteri risolutivi – 1.4.4 Sovranità fiscale e politiche sovranazionali – 1.5 I criteri 
d’imposizione – 1.6 La doppia imposizione – 1.6.1 La “soluzione” OCSE – 1.7 Cenni sulle criti-
cità connesse alla doppia imposizione secondo la Commissione europea – 1.8 Riferimenti 

1.1 PREMESSA 

Sul piano formale della gerarchia delle fonti di diritto internazionale, tipiche nor-
me di diritto internazionale cd. particolare sono rappresentate dalle convenzioni (o ac-
cordi o trattati) internazionali, vincolanti unicamente gli Stati contraenti. Esse, al con-
trario delle fonti consuetudinarie, sono numerose e costituiscono la parte più significa-
tiva del diritto internazionale pubblico1. La natura vincolante degli accordi internazio-
nali è assimilabile a quella dei contratti nell’ambito del diritto interno2: mediante una 
convenzione, due (o più) Stati decidono di regolare una determinata materia, secondo, 
i principi che ritengono più opportuni. L’elemento essenziale che consente di ravvisare 
l’esistenza di un accordo tra Stati sovrani è rappresentata dalla concorde volontà degli 
stessi di impegnarsi, mediante una manifestazione di impegno in tal senso di identico 
contenuto3. 

Il procedimento di formazione dei trattati normalmente si articola nelle seguenti 
fasi:  

 negoziazione;  
 firma;  
 ratifica;  
 scambio degli strumenti di ratifica. 
Le diverse fasi del suddetto procedimento nonché la loro interpretazione sono 

regolate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 19694. 

                                                 
1 Conforti annovera, tra le fonti di diritto internazionale particolare, anche i procedimenti previsti dagli accordi, 
qualificandole come fonti di terzo grado. Tali fonti traggono forza dagli accordi internazionali e sono vincolanti 
per gli Stati contraenti. Cfr. Conforti B., Diritto internazionale, Napoli, 1997, p. 6. 
2 Cfr., sul punto, Conforti, op. cit., p. 6; Sacchetto C., “Le fonti del diritto internazionale tributario”, in AA.VV. 
Materiali di Diritto Tributario Internazionale, Milano, 2002, p. 6. 
3 Cfr. Sacchetto C., op. cit., p. 7. 
4 Ratificata in Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1970. 
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Tavola 1 – La formazione dei trattati secondo la Convenzione di Vienna 

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI TRATTATI SECONDO LA CONVENZIO-
NE DI VIENNA 
 
Il procedimento in forma normale (o solenne)  
Gli artt. 7–16 della Convenzione di Vienna regolano la stipulazione degli accordi internazionali per iscrit-
to. Pur essendo previsto e consentito un procedimento di formazione in forma semplificata, il procedi-
mento di formazione normale o solenne rispecchia quello seguito nei secoli dagli Stati occidentali. Si di-
stinguono quattro fasi:  
 fase della negoziazione: la negoziazione del testo è operata dai plenipotenziari. Essi, in base all’art. 7 della 

Convenzione di Vienna, predispongono il testo dell’accordo e lo sottoscrivono in forma non vincolan-
te per i propri Stati. Dispongono dei “pieni poteri” coloro che possiedono una delega del Ministero degli 
Esteri per trattare in vece del proprio Governo, in sede di negoziazione. Sono automaticamente dotati 
di pieni poteri i Capi di Stato e di Governo, i Ministri degli Esteri, i capi di missioni diplomatiche (solo 
per i trattati con gli Stati in cui operano), i delegati presso organizzazioni internazionali (solo per i trat-
tati stipulati in seno all’organizzazione a cui appartengono). L’art. 9 della Convenzione di Vienna stabi-
lisce che l’adozione del testo ha luogo con il voto favorevole dei due terzi degli Stati presenti e votanti 
a meno che, con la stessa maggioranza, non si sia preventivamente deciso altrimenti;  

 fase della firma: i negoziati si chiudono con l’apposizione della firma sul testo votato da parte dei pleni-
potenziari (art. 10 della Convenzione di Vienna). Il testo risulta così autenticato e un’eventuale modifi-
ca può avvenire solo attraverso un nuovo negoziato. La firma non ha valore vincolante per gli Stati;  

 fase della ratifica: ogni Stato si impegna a osservare il trattato attraverso la ratifica (art. 14 della Conven-
zione di Vienna). Il meccanismo di ratifica viene disciplinato dalle costituzioni dei singoli Stati. La Co-
stituzione italiana, all’art. 87 comma 85, dispone che la ratifica spetta al Presidente della Repubblica 
previa autorizzazione delle Camere laddove vi sia l’obbligo. L’art. 806 della Costituzione elenca le ma-
terie coperte da riserva parlamentare:  
– trattati di natura politica;  
– regolamenti giudiziari;  
– variazioni del territorio nazionale;  
– oneri alle finanze;  
– modificazioni di leggi.  

 In realtà la ratifica è una funzione del Governo: esso può anche non dare seguito all’autorizzazione 
parlamentare qualora subentrino ragioni di natura politica.  

 L’adesione è il meccanismo con cui uno Stato che non ha partecipato alla negoziazione del trattato in-
tenda comunque adottarlo. Ciò avviene solo se il trattato è aperto, se prevede cioè una esplicita clauso-
la di adesione.  

 fase dello scambio delle ratifiche: il trattato entra in vigore dopo la fase dello scambio delle ratifiche tra gli 
Stati firmatari. Altro meccanismo è il deposito delle ratifiche (art. 16 della Convenzione di Vienna) 
presso uno Stato che funge da segretario o, più comunemente, presso il Segretariato Generale delle 
Nazioni Unite (art. 102 dello Statuto ONU). Il trattato entra in vigore negli Stati che hanno depositato 
la ratifica. La registrazione dei trattati presso l’ONU permette di invocare tale trattato di fronte 
all’Assemblea generale.  

 
 

                                                 
5 “Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle 
Camere”. 
6 L’art. 80 prevede: 
“Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regola-
menti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”. 
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Il procedimento in forma semplificata 
Gli accordi conclusi in forma semplificata sono quelli che entrano in vigore per effetto della sola sotto-
scrizione del testo da parte dei plenipotenziari, che si ha quando, dal testo stesso o comunque dai com-
portamenti concludenti delle parti, risulti che le medesime hanno inteso attribuire alla firma il valore di 
piena e definitiva manifestazione di volontà7. 
In quanto eseguiti dalle stesse Amministrazioni che li hanno conclusi, tali accordi non richiedono neppure 
il cd. ordine d’esecuzione, mediante il quale sono introdotte nel diritto interno le norme necessarie per il re-
cepimento8. 
La categoria degli accordi conclusi in forma semplificata non è omogenea. Ad essa appartiene lo scambio 
di note diplomatiche (o di strumenti simili), il quale è l’accordo risultante da dichiarazioni di volontà con-
sacrate in documenti distinti e separati, ciascuno dei quali è trasmesso da una delle parti contraenti 
all’altra. Esso è stipulato da chi ha negoziato e predisposto il testo senza ricorrere alla procedura formale 
della ratifica9. Natura diversa hanno le intese tra Governi, che non sono accordi in senso giuridico, essen-
do tale caratteristica espressamente esclusa dallo stesso testo o dalle dichiarazioni di chi le sottoscrive10.  
In una zona di confine si pongono gli accordi sull’applicazione provvisoria dei trattati, i quali si formano 
quando le parti prevedono che, in attesa della ratifica formale, i testi dei trattati entrino provvisoriamente 
in vigore11.  
Gli accordi in forma semplificata differiscono quindi dagli accordi perfezionati con procedimenti formali 
o solenni, in quanto questi ultimi prevedono, oltre alla fase della negoziazione e firma, anche quella della 
ratifica e dello scambio (o in caso di trattati multilaterali, deposito) delle ratifiche. In questo caso, la firma 
non comporta ancora alcun vincolo per le parti contraenti, avendo piuttosto solo una funzione di autenti-
cazione del testo. 
La manifestazione di volontà con cui ciascuno Stato si impegna nei confronti dell’altro, si ha, invece, con 
la ratifica. Allo scambio (o al deposito) delle ratifiche spetta la funzione di perfezionare il trattato, portan-
do a conoscenza di ciascuna parte contraente il consenso reciproco a vincolarsi12.  
Il procedimento di stipulazione in forma semplificata, quindi, si realizza e si perfeziona con la firma, da 
parte dei plenipotenziari, del testo dell’accordo13. 

                                                 
7 L’accordo misto può essere concluso tramite procedura normale o in forma semplificata a discrezione degli 
Stati. Gli accordi formatisi esclusivamente nell’ambito di organizzazioni internazionali, come alcune dichiarazio-
ni di principi dell’ONU, sono adottati in forma semplificata. Diverse sono le intese tra Governi dove non vi è 
esplicita volontà di vincolarsi all’accordo giuridicamente; assimilabili alle intese sono i trattati segreti che, non 
potendo essere invocati di fronte all’ONU, non hanno valenza giuridica internazionale. L’applicazione provvi-
soria dei trattati è un meccanismo usato in trattati adottati in forma normale che prevedono la loro provvisoria 
entrata in vigore nel corso del processo di ratifica solenne da parte degli Stati firmatari. 
8 La determinazione delle norme interne di recepimento è agevole quando lo stesso testo internazionale conten-
ga i cd. “modelli di norme” da introdurre nel diritto interno, ossia imponga agli Stati di recepire nel proprio diritto 
interno i testi a questo fine predisposti (cd. convenzioni di diritto uniforme). In mancanza, spetta all’interprete 
di determinare il contenuto delle disposizioni interne di recepimento, facendo riferimento, da un lato, al testo 
dell’accordo, dall’altro, al diritto italiano vigente. L’entrata in vigore delle norme interne di recepimento dipende 
infine, non dagli ordinari termini di vacatio legis, previsti dal diritto interno, quanto dall’entrata in vigore interna-
zionale dell’Accordo, cui l’interprete dovrà fare riferimento per fissare l’inizio (e la fine) dell’efficacia delle nor-
me interne di recepimento. 
9 Vi rientrano, tra gli altri, gli accordi che si formano interamente nell’ambito di organizzazioni internazionali. 
10 É il caso, ad esempio, dell’Atto Finale della Conferenza di Helsinki del 1975 sulla Cooperazione e la Sicurezza 
in Europa, politicamente rilevante, ma sprovvisto di carattere vincolante. 
11 Parte della dottrina li colloca tra gli accordi conclusi in forma semplificata; altra li considera quali intese prive 
di carattere giuridico. Essi, pur condividendo con le intese non giuridiche il fatto di poter essere in ogni mo-
mento revocate unilateralmente, sarebbero tuttavia connotati da carattere giuridico, poiché idonei a sospendere 
l’efficacia di precedenti accordi sul medesimo oggetto e per l’impossibilità in cui si troverebbe lo Stato, in caso 
di revoca, di annullare con efficacia retroattiva le misure di esecuzione già adottate. 
12 Peraltro, in generale, non vi è alcuna correlazione tra l’oggetto del trattato o la sua importanza politica e la 
forma di stipulazione. 
13 Tale valenza è assegnata alla firma anche dall’art. 12 della Convenzione di Vienna, il cui par. 1 prevede: 
“1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato: 

(segue) 
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L’art. 10 della Convenzione di Vienna stabilisce che “il testo di un trattato è ritenuto autentico e definitivo:  
a) secondo la procedura prevista in questo testo o concordata dagli Stati che hanno partecipato all’elaborazione del trattato;  
b) in mancanza di una tale procedura, per mezzo della firma, della firma ad referendum o della parafatura da parte dei 

rappresentanti di questi Stati del testo del trattato o dell’atto finale di una conferenza nel quale il testo è incorporato”. 
Alla base del procedimento di stipula degli accordi internazionali in forma semplificata vi sono principal-
mente ragioni di speditezza e praticità delle relazioni internazionali ovvero la necessità di disciplinare que-
stioni urgenti mediante procedure rapide. 
Con riferimento ai limiti che i rappresentanti dei Governi incontrano nel concludere un accordo senza ri-
correre alla procedura della ratifica, si può ritenere, in linea di principio, che il procedimento in forma 
semplificata riguardi almeno gli accordi settoriali e specifici in materie tecnico-amministrative risalenti alle 
attribuzioni delle varie branche dell’amministrazione, per le quali essa stessa disponga di poteri normativi 
propri. Nell’ordinamento italiano, in mancanza di espressa previsione costituzionale, la stipulazione in 
forma semplificata sarebbe assolutamente da escludere solo quando l’accordo appartenga ad una delle ca-
tegorie di cui all’art. 80 della Costituzione (trattati che hanno natura politica, che prevedono arbitrati o re-
golamenti giudiziari, che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi).  
L’accordo internazionale concluso dai rappresentanti dei Governi senza la relativa competenza costitu-
zionale, vale a dire, con procedimento in forma semplificata nei casi in cui è obbligatoria la forma norma-
le o solenne, è da ritenersi alla stregua di un’intesa priva di carattere giuridico. Siffatta mancanza di giuri-
dicità potrebbe essere superata qualora l’organo competente manifesti il suo assenso ex post all’accordo in-
ternazionale mediante lo strumento formale della ratifica14. 

1.2 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI 

In ambito tributario, le norme del diritto internazionale pattizio più significative 
sono rappresentate dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. La maggior parte delle convenzioni in 
oggetto ha natura bilaterale.  

Unico esempio di convenzione multilaterale ad oggi (almeno in ambito comunita-
rio) è quella stipulata dai Paesi scandinavi il 9 novembre 1972. In ambito internaziona-
le, invece, rileva la Convenzione multilaterale del 1988 sulla cooperazione amministra-
tiva in ambito fiscale. Quest’ultima disciplina la cooperazione internazionale attuata 
mediante l’assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale15. Lo scopo è 

                                                 
a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto;  
b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effet-
to; o 
c) quando l’intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel 
corso dei negoziati”. 
14 Cfr. Conforti B., Diritto Internazionale, Napoli, 1987; Tommasi Di Vignano A., Solina M., Profili di Diritto Inter-
nazionale, Torino, 1990; Cassese A., Il Diritto Internazionale nel mondo contemporaneo, Bologna, 1984. 
15 “1. The object of this Convention is to promote international co-operation for a better operation of national tax laws, while 
respecting the fundamental rights of taxpayers.  
2. A measure of co-operation already exists by virtue of various instruments, some bilateral, others multilateral, and the usefulness 
of these is well recognised. However, commercial and economic relationships are now so greatly concentrated and diverse that it has 
been felt necessary to prepare a new instrument both general in scope – that is to say providing for the various possible forms of 
assistance and covering a broad range of taxes – and multilateral, allowing more effective international co-operation between a large 
number of States, through the uniform application and interpretation of its provisions.  
3. This instrument is framed so as to provide for all possible forms of administrative co-operation between States in the assessment 
and collection of taxes, in particular with a view to combating tax avoidance and evasion. This co-operation ranges from exchange of 
information to the recovery of foreign tax claims” (cfr. “Revised Explanatory Report to the Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters as Amended by the Protocol”, Introduction). 
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essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere 
l’evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna 
in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano 
nell’ambito di applicazione della Convenzione multilaterale del 1988 lo scambio di in-
formazioni su richiesta, lo scambio di informazioni spontaneo, le verifiche fiscali si-
multanee, le verifiche fiscali all’estero, l’assistenza per il recupero dei crediti tributari16.  

Il procedimento di formazione e stipulazione delle convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni è preceduto dai negoziati, condotti, per conto dell’Italia, 
dalla Direzione generale delle relazioni internazionali presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze17. Alla conclusione dei negoziati, le delegazioni ministe-
riali siglano due esemplari autentici del testo, mediante la cd. parafatura. Successiva-
mente, il testo viene tradotto nella lingua nazionale del Paese contraente qualora il te-
sto parafato sia redatto in una lingua non ufficiale; la traduzione viene poi accettata 
dalle parti18. Normalmente, il testo ufficiale vincolante per gli Stati contraenti è quello 
redatto nelle lingue ufficiali di entrambi gli Stati; in taluni casi, tuttavia, può essere 
convenuto che il testo vincolante sia redatto nella lingua di uno Stato terzo19. 

Talora, i testi delle convenzioni sono corredati da protocolli aggiuntivi20, da 
scambi di note diplomatiche o da strumenti simili, in cui vengono trasfusi i risultati dei 
negoziati, solitamente riguardanti uno degli Stati contraenti, o elementi che non si ri-
tiene opportuno far confluire nel corpus delle convenzioni. I protocolli e le note diplo-
matiche costituiscono parte integrante delle convenzioni medesime. 

Ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, le conven-
zioni divengono efficaci con la dichiarazione di consenso di entrambi gli Stati con-
traenti; competente alla manifestazione del consenso è, di regola, il Capo dello Stato21. 

La scelta dello strumento attraverso cui l’accordo assume giuridicamente forza 
vincolante nell’ordinamento degli Stati contraenti è rimessa al diritto interno degli Stati 
medesimi; di regola, per i trattati più importanti (tra cui quelli di natura fiscale) è previ-
sto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Convenzione di Vienna, la sottoscrizione e lo 

                                                 
16 Lo scambio di informazioni automatico, seppur astrattamente previsto, può avvenire soltanto previo accordo 
specifico tra le Parti.  
Cfr. Valente P., Vinciguerra L., Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche, IPSOA, 2013, p. 117 ss.. 
17 Per un approfondimento sul procedimento di formazione ed efficacia delle convenzioni internazionali contro 
le doppie imposizioni cfr. Sacchetto C., op. cit., p. 7 ss. Garbarino C., “Le Convenzioni contro la doppia impo-
sizione”, in AA.VV., Materiali di Diritto Tributario Internazionale, Milano, 2002, p. 51 ss.; Uckmar V., “I trattati in-
ternazionali in materia tributaria”, in Trattato di diritto tributario, Amatucci (a cura di), Padova, 1994, p. 730 ss. 
18 Ove il testo parafato sia redatto in una lingua non ufficiale di entrambi gli Stati contraenti, vengono eseguite e, 
successivamente, accettate entrambe le traduzioni. 
19 Cfr., ad esempio, le convenzioni stipulate dall’Italia con la Jugoslavia e con l’Egitto (entrate in vigore, rispetti-
vamente, il 3.7.1985 e il 28.4.1982), che adottano l’inglese quale lingua del testo autentico. 
20 I protocolli modificativi, invece, riguardano convenzioni già stipulate ed in vigore e vengono redatti e stipulati 
a seguito di mutamenti nella legislazione fiscale degli Stati contraenti, o più semplicemente, di cambiamenti nella 
comune volontà negoziale degli Stati medesimi; nei casi di innovazioni o riforme più ampie e sostanziali dei si-
stemi fiscali interni, generalmente si fa luogo alla rinegoziazione dell’intero trattato, d’intesa fra i due Stati e sen-
za previa denuncia dell’accordo precedente. Cfr. sul punto Miraulo A., Doppia imposizione internazionale, Milano, 
1990, p. 199. 
21 Ai sensi dell’art. 87 della Costituzione italiana, è competente per tale dichiarazione il Presidente della Repub-
blica italiana. 
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scambio degli strumenti di ratifica. Quest’ultimo momento segna l’entrata in vigore 
delle convenzioni. 

Occorre tuttavia distinguere tra:  
 entrata in vigore della convenzione;  
 inizio di efficacia della convenzione. 
I due momenti, infatti, non sono necessariamente coincidenti. In talune conven-

zioni l’efficacia delle stesse può essere retroattiva22 o, al contrario, spostata ad un mo-
mento successivo a quello dell’entrata in vigore. 

Il recepimento delle norme pattizie di diritto internazionale e, segnatamente, delle 
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, a differenza dei principi di 
diritto internazionale generalmente riconosciuti, necessita di appositi atti normativi di 
trasposizione nel diritto interno23. 

Si distinguono due procedimenti di adattamento24:  
 ordinario, per il quale l’atto normativo interno di trasposizione riproduce inte-

gralmente il testo della norma pattizia;  
 speciale, per il quale un atto normativo interno attribuisce efficacia ad una 

convenzione senza riprodurne analiticamente il testo, ma semplicemente fa-
cendone rinvio. 

La differenza tra i procedimenti suindicati si riflette sull’efficacia del trattato 
nell’ambito internazionale e nel diritto interno: con il procedimento ordinario, infatti, 
la convenzione internazionale, anche se non più efficace nel diritto internazionale, 
continua a produrre efficacia vincolante nel diritto interno finché una norma di pari 
rango (legge ordinaria) intervenga per abrogarla (espressamente o tacitamente). Nel 
caso del procedimento speciale, invece, l’efficacia interna della convenzione interna-
zionale è subordinata all’efficacia della stessa nell’ambito del diritto internazionale. 

Il recepimento del diritto internazionale pattizio nell’ordinamento italiano, inoltre, 
prevede due distinte modalità, a seconda delle materie oggetto di regolamentazione:  

                                                 
22 Cfr., tra le altre, la convenzione stipulata dall’Italia con la Danimarca a Copenaghen, il 5 maggio 1999, ed en-
trata in vigore il 27.1.2003, che, all’art. 30, par. 2, prevede che “La Convenzione entrerà in vigore allo scambio degli 
strumenti di ratifica o all’approvazione e le sue disposizioni si applicheranno:  
a) con riferimento alle remunerazioni di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 dell’articolo 19 della presente Convenzione, a parti-
re dal 1° gennaio 1993; e 
b) in tutti gli altri casi, ai redditi imponibili per i periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio successivo 
all’anno in cui la Convenzione entrerà in vigore”. 
Osserva Sacchetto C. (op. cit., p. 8) che l’efficacia retroattiva della convenzione internazionale contro le doppie 
imposizioni spesso trova giustificazione nel rilevante periodo di tempo che intercorre tra l’inizio delle trattative 
e l’entrata in vigore della convenzione. 
23 Sull’adattamento del diritto statale al diritto internazionale, si veda Cassese A., Modern Constitution and Interna-
tional Law, RC, 1985, III, p. 331 ss.; Leanza U. (a cura di), Costituzione dello Stato e norme internazionali, Milano, 
1988; Bernardini A., Norme internazionali e diritto interno. Formazione e adattamento, Pescara, 1989; Buergenthal T., 
Self-executing and Non Self-executing Treaties in National and International Law, RC, 1992, IV, p. 303 ss.; Vereshchetin 
V.S., New Constitutions and the Old Problem of the Relationship between International Law and National Law, EJIL, 1996, 
p. 29 ss.; Cataldi G., “Rapporti tra norme internazionali e norme interne”, Digesto, IV ed., Vol. XII, Pubblico, 
1997, p. 391 ss. 
24 Cfr. sul punto Conforti B., op. cit., p. 295 ss. Sacchetto C., op. cit., p. 11; Miraulo A., op. cit., p. 200. 
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 i trattati che “(...) sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o 
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi” (quali, 
appunto, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni) necessi-
tano, ex art. 80 Cost., di ratifica autorizzata con legge ordinaria dal Parlamento 
(contenente sia l’autorizzazione alla ratifica che l’ordine di esecuzione);  

 i trattati aventi natura o contenuto diversi dai suddetti sono recepiti 
nell’ordinamento interno per mezzo di un atto normativo che ne dia esecuzio-
ne interna e della ratifica, ex art. 87 Cost., comma ottavo, del Presidente della 
Repubblica. 

Le norme pattizie recepite nell’ordinamento interno mediante il procedimento 
speciale assumono forza formale e materiale pari a quella degli strumenti giuridici di 
recepimento (normalmente le leggi ordinarie) e sono sorrette, nell’ambito 
dell’ordinamento interno, da una duplice volontà normativa:  

 la volontà che determinati rapporti internazionali siano disciplinati nel modo 
in cui li disciplina una norma di diritto internazionale (cd. occasio legis);  

 la volontà che gli impegni assunti verso altri Stati siano rispettati (pacta sunt ser-
vanda)25. 

Per tali ragioni, una legge posteriore di pari rango che abroghi o modifichi le 
norme di recepimento di una convenzione per semplice incompatibilità con una legge 
posteriore non risulta giuridicamente ammissibile; al contrario, l’abrogazione (o la mo-
difica) delle leggi di recepimento delle norme pattizie da parte di una legge posteriore 
potrà operare solo se quest’ultima manifesti non solo la volontà di disciplinare in mo-
do diverso i medesimi rapporti internazionali, ma riveli altresì la volontà di ripudiare 
gli impegni internazionali assunti nei confronti degli altri Stati contraenti. 

Quanto all’efficacia delle norme contenute nelle convenzioni internazionali, oltre 
al procedimento (ordinario o speciale) di recepimento delle stesse, occorre avere ri-
guardo alla struttura delle norme in questione. Affinché la norma pattizia sia diretta-
mente applicabile nell’ordinamento interno, infatti, occorre che questa sia self-executing. 
In altri termini, la disposizione convenzionale deve essere completa nella sua struttura 
e non necessitare di norme attuative di secondo grado per la sua applicazione26. Le 
norme contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sono 
self-executing, cioè contengono le statuizioni necessarie per la loro diretta applicazione e 
il loro contenuto non richiede ulteriori specificazioni. Ne consegue, anche in forza 
dell’adozione del procedimento speciale di recepimento, che l’applicazione diretta del-
le disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni può essere 
richiesta dai privati a loro vantaggio nei confronti degli Stati (ad es., richiedendo 
l’applicazione delle ritenute più favorevoli previste dai trattati). 

Quanto all’ordinamento italiano, non vanno dimenticate, in tema di rapporti tra 
norme convenzionali e norme interne, le seguenti disposizioni:  

                                                 
25 Cfr. Conforti B., op. cit., p. 314 ss. Sacchetto C., op. cit., p. 12 ss. 
26 Sulle disposizioni self-executing e non, cfr. Conforti B., op. cit., p. 298 ss. 
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 l’art. 10 della Costituzione italiana, secondo cui l’ordinamento giuridico italia-
no si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute 
(limitatamente alle norme consuetudinarie);  

 l’art. 75 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il quale dispone che 
nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti 
salvi gli accordi internazionali resi esecutivi nell’ordinamento italiano;  

 l’art. 169 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede 
l’applicazione delle disposizioni di diritto interno, anche in deroga agli accordi 
internazionali contro le doppie imposizioni, qualora siano più favorevoli27;  

 l’art. 41 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, il quale prevede, tra le disposizio-
ni transitorie, che “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli ac-
cordi internazionali resi esecutivi in Italia (...)”. 

In conclusione, le disposizioni convenzionali dirette ad eliminare le doppie impo-
sizioni prevalgono su quelle interne per le seguenti ragioni:  

 hanno carattere di specialità, poiché (normalmente) sono self-executing;  
 la loro prevalenza è prevista dalle norme dell’ordinamento interno. 
Nel caso (opposto) in cui sia la norma interna ad essere più favorevole per il con-

tribuente, sarà questa a prevalere su quella convenzionale. 

1.3 LA NEUTRALITÀ FISCALE 

1.3.1 La neutralità “interna” 

Il principio della “neutralità interna” (domestic neutrality) prevede che ai soggetti che 
conseguono redditi di fonte estera sia accordato lo stesso trattamento tributario appli-
cabile ai soggetti che conseguono unicamente redditi di fonte nazionale, realizzando 
così la neutralità all’esportazione di capitali (capital export neutrality). Tale situazione si 
verifica allorquando i redditi prodotti all’estero e i redditi prodotti all’interno del terri-
torio dello Stato sono soggetti al medesimo onere tributario. Sotto il profilo applicati-
vo occorre dunque prevedere:  

 la concessione da parte dello Stato di residenza di un credito di imposta corri-
spondente alle imposte assolte nello Stato estero in cui è prodotto il reddito, 
prevedendo anche il rimborso dell’eventuale eccedenza delle imposte estere ri-
spetto a quelle dovute nello Stato di residenza;  

 l’imponibilità immediata, senza differimenti di carattere temporale, dei redditi 
conseguiti da società sussidiarie estere;  

 l’adozione delle medesime modalità di determinazione della base imponibile 
con riferimento ai redditi di fonte interna ed estera;  

                                                 
27 Si osserva che tale principio incontra un limite nelle norme del diritto comunitario, poiché l’art. 169 del TUIR 
si riferisce solo alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non potendo la norma interna interferire nelle 
materie nelle quali la Comunità europea abbia competenza a legiferare. Cfr. sul punto anche Miraulo A., op. cit., 
p. 195. 
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 l’estensione ai redditi di fonte estera di ogni forma di agevolazione, od incenti-
vo fiscale, applicabile ai redditi prodotti all’interno del territorio dello Stato;  

 la deducibilità delle perdite subite all’estero dal reddito imponibile complessi-
vo. 

Il perseguimento della neutralità interna applicata ad un determinato Stato pre-
scinde dunque dal trattamento tributario applicabile in altri Stati a soggetti che non 
producono redditi nel medesimo Stato ma considera unicamente il trattamento tribu-
tario applicato ai soggetti residenti in quello Stato che conseguono solo redditi di fonte 
interna e quello applicabile ai soggetti ivi residenti che producono anche, o solo, reddi-
ti di fonte estera. 

1.3.2 La neutralità “esterna” 

Il principio della “neutralità esterna” (foreign neutrality) prevede che ai soggetti resi-
denti in un determinato Stato che producono redditi all’estero sia accordato lo stesso 
trattamento tributario applicato nello Stato estero della fonte ai soggetti che produco-
no redditi unicamente entro quello Stato, realizzando così la neutralità all’importazione 
di capitali (capital import neutrality). 

Il perseguimento della neutralità esterna implica il coordinamento delle politiche 
fiscali dei diversi Stati. Ed infatti, nel caso di una situazione di disparità fra il tratta-
mento tributario dei residenti dello Stato A che producono redditi nello Stato B ed il 
trattamento tributario dei residenti dello Stato B che producono unicamente redditi in 
tale Stato, sarebbe necessario che:  

 lo Stato A modificasse il proprio regime applicabile ai soggetti che conseguo-
no redditi di fonte estera, oppure 

 lo Stato B modificasse il regime applicabile ai propri residenti, oppure 
 entrambi gli Stati giungessero ad una situazione di compromesso, generalmen-

te in forma di convenzione bilaterale. 
Sotto il profilo applicativo, la neutralità esterna è di fatto perseguita mediante 

l’applicazione:  
 del principio di non discriminazione tra soggetti residenti e non residenti nello 

Stato della fonte;  
 dell’esenzione dei redditi di fonte estera nello Stato di residenza del soggetto 

che effettua l’investimento. 

1.3.3 La tax equity 

Un’ulteriore notazione riguarda la differenza tra la nozione di neutralità fiscale e 
quella di “equità fiscale” (tax equity). Mentre, come si è visto, la neutralità fiscale si riferi-
sce all’uguaglianza del trattamento fiscale applicabile a determinate categorie di contri-
buenti ed è finalizzata all’ottenimento di un’efficiente allocazione geografica delle ri-
sorse, l’equità fiscale è finalizzata al perseguimento del più generale obiettivo della giu-
stizia impositiva e riguarda il trattamento di soggetti diversi con riferimento a singole 
fattispecie concrete. 
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I principi di equità sono generalmente tradotti a livello nazionale in principi costi-
tuzionali, legislativi e giurisprudenziali, che fanno generalmente ed astrattamente rife-
rimento alla nozione di capacità contributiva. A livello internazionale, peraltro, si ri-
scontra la mancanza di norme o principi di uguaglianza impositiva e/o di capacità 
contributiva aventi un contenuto prescrittivo effettivo. L’equità fiscale internazionale 
si traduce quindi in un parametro di riferimento che può (o dovrebbe) essere posto a 
fondamento della valutazione della legittimità delle norme che prevedono la tassazione 
del reddito transnazionale, ma privo di valore giuridico vincolante. 

1.4 LA SOVRANITÀ FISCALE 

1.4.1 Generalità 

La potestà impositiva attiene al potere dello Stato (della residenza o della fonte) di 
assoggettare a tassazione fattispecie produttive di reddito. Essa, anche definita “sovrani-
tà fiscale”28, è intesa secondo due accezioni. 

Da un lato, è il potere d’imposizione che si esplica entro l’ambito territoriale 
dell’ordinamento statuale, mostrando una forma di supremazia del soggetto attivo (lo 
Stato) nei confronti dei soggetti passivi (i contribuenti)29. Dall’altro lato, la sovranità fi-
scale è intesa come indipendenza di ciascuno Stato30 rispetto agli altri, tutti dotati di 

                                                 
28 Sulla resistenza alle limitazioni della sovranità tributaria degli Stati-nazione, cfr. Uckmar V., “Introdu-
zione”, in AA.VV., Corso di diritto tributario internazionale, Padova, 1999, p. 2. Cfr. inoltre Jeffery R.J., The 
Impact of State Sovereignty on Global Trade and International Taxation, Londra, 1999, p. 15; Daniels A.H.M., 
“Sovereign Affairs”, in Intertax, n. 1/2001, p. 2 ss. La sovranità fiscale, intesa come potere dello Stato 
(della residenza o della fonte) di assoggettare a tassazione fattispecie produttive di reddito, va analizzata 
con riferimento a due ordini di prospettive: quella cd. “interna” e quella esterna (cfr. Garbarino C., La tassazione del 
reddito transnazionale, Padova, 1990, pagg. 95-96). L’adozione di una prospettiva di analisi interna privilegia una 
concezione territoriale del fenomeno impositivo, attribuendo a ciascuno Stato una potestà tributaria territorial-
mente limitata, ma esclusiva, all’interno del proprio territorio. In una prospettiva esterna la sovranità fiscale è 
invece intesa come indipendenza di ciascuno Stato rispetto agli altri, tutti dotati di potestà impositiva originaria 
e collocati in una posizione di sostanziale parità nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Quindi, se in una 
prospettiva interna è il rapporto tra lo Stato e il suo cittadino-contribuente ad essere sotto esame, nella prospet-
tiva esterna al centro dell’analisi è piuttosto il processo d’interrelazione tra Stati sovrani. La potestà tributaria ac-
quisisce, in quest’ottica, una valenza ultra-territoriale che si manifesta nel potere di ciascuno Stato di emanare 
norme che disciplinano fatti o atti avvenuti in territorio estero ma che manifestano comunque un determinato 
collegamento con lo Stato che le ha emanate. A tal fine, i sistemi fiscali si basano su due elementi fondamentali: 
la residenza del contribuente e la fonte del reddito. Così la maggior parte delle legislazioni fiscali nazionali pre-
vede per i soggetti residenti la tassazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, e per i soggetti non residenti la tas-
sazione dei soli redditi prodotti all’interno del loro territorio nazionale. Cfr. Garbarino C., “Redditi prodotti 
all’estero”, in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sez. Comm.le, vol. XII, Torino, 1996, p. 160; Croxatto 
G., “Le norme di diritto internazionale tributario”, in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commer-
ciale, vol. IV, Torino, 1989; Boria P., L’interesse fiscale, Torino, 2002. 
29 Sul punto cfr. Garbarino C., La tassazione del reddito transnazionale, Padova, 1990, p. 95 ss.. 
30 Secondo il diritto internazionale pubblico, si ha sovranità territoriale nel momento in cui ciascuno Stato ha la 
possibilità di svolgere le proprie attività entro il territorio nazionale senza essere vincolato in alcun modo da 
agenti esterni. Ne deriva che, salvo casi di deroghe specifiche, nessuno Stato può estendere la propria attività in 
territorio straniero. 
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potestà impositiva originaria31 e collocati in posizione di sostanziale parità nell’ambito 
delle relazioni internazionali. 

Ciascuno Stato ha la facoltà di definire la portata delle proprie pretese impositive 
mediante norme che hanno ad oggetto fattispecie che presentano elementi di estranei-
tà rispetto al proprio territorio. L’ambito territoriale di efficacia delle norme impositive 
va individuato alla luce delle norme di diritto pubblico internazionale riguardanti il 
confine geografico di ogni singolo Stato; è necessario procedere ad un accertamento di 
fatto in merito all’inclusione (o non inclusione) di una determinata regione o area in 
tale ambito geografico. 

Il principio della “territorialità dell’imposizione” si è affermato nei diversi ordina-
menti come conseguenza della natura reale dell’imposizione: è possibile localizzare 
ed assoggettare a tassazione singoli cespiti produttivi di reddito, indipendentemente 
dalla capacità contributiva globale dei soggetti possessori di tali cespiti. 
L’intensificarsi degli investimenti internazionali ha però reso opportuno distinguere 
tra determinazione dello spazio nel quale la legge ha effetto32 e determinazione dei 
fatti che la legge può regolare33. 

Le norme interne dello Stato possono riguardare fattispecie presenti anche in un 
territorio estero, purché sia ravvisabile un collegamento con l’ordinamento giuridico 
dello Stato (cd. “carattere ultraterritoriale della disciplina tributaria”)34. Il territorio nazionale 
rappresenta infatti il limite geografico all’esercizio del potere regolamentare di uno Sta-
to, ma non impedisce che quest’ultimo intervenga anche su aspetti che hanno luogo 
oltre i propri confini. 

Ai fini dell’imponibilità del reddito prodotto non bisogna soffermarsi tanto sulla 
definizione geografica del territorio, quanto piuttosto sulla definizione dei fondamenti 
che legittimano l’esercizio del potere impositivo35 nei riguardi di un soggetto o di una 
fattispecie verificatasi all’interno o all’esterno del territorio. Lo Stato può affermare la 
propria pretesa tributaria non solo sulla base di criteri di collegamento reali, connessi 
alla localizzazione territoriale della fattispecie, ma anche con riferimento a criteri di 

                                                 
31 Per una definizione del concetto di potestà tributaria, cfr. Berliri A., Principi di diritto tributario, Milano, 1952, p. 
110, secondo il quale si tratterebbe del “potere di istituire imposte o stabilire divieti di natura fiscale, vale a dire il potere di 
emanare norme giuridiche dalle quali nascono, o possono nascere, a carico di determinati individui o di determinate categorie di indi-
vidui l’obbligo di pagare un’imposta o di rispettare un limite tributario”. Cfr. al riguardo anche Garbarino C., La tassazione 
del reddito transnazionale, op. cit., p. 96; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 96 ss.. 
32 Cd. “efficacia o territorialità della legge”. 
33 Cd. “estensione od ultra-territorialità della legge”. Da un lato, esistono norme nazionali attinenti l’efficacia della leg-
ge esclusivamente nel territorio dello Stato; dall’altro, sono in vigore disposizioni che prevedono la possibilità di 
estendere l’ambito di applicazione della legge e definiscono i criteri in base ai quali una fattispecie può essere di-
sciplinata dalle norme interne, a prescindere dalla sua localizzazione. 
34 Morelli G., “Limiti all’ordinamento statuale e limiti della giurisdizione”, in Riv. Dir. Int., 1933, p. 382; Morelli 
G., “Sulla universalità dell’ordinamento dello Stato”, in Riv. Dir. Proc., 1951, p. 33; Mortati C., Istituzioni di diritto 
pubblico, Padova, 1962, p. 13; Garbarino C., Redditi prodotti all’estero, op. cit., p. 160. 
35 Cfr. Giannini A.D., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1952, p. 40; Monaco R., L’efficacia della legge nello spazio, 
Torino, 1952; Micheli G.A., Corso di diritto tributario, Torino, 1989, p. 121; Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario, 
Torino, 1995, p. 138; Giuliani A., Diritto Tributario, Milano, 1990, p. 90; Falsitta G., Manuale di diritto tributario, 
Padova, 1995, p. 326. 
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collegamento personali, estendendo la propria potestà impositiva ai redditi prodotti 
all’estero da soggetti passivi (contribuenti) con i quali instaura determinati rapporti36. 

I criteri di collegamento personali possono scomporsi in quelli tipici delle persone 
fisiche (come residenza, domicilio, dimora e cittadinanza) e quelli propri delle persone 
giuridiche (sede legale, sede dell’amministrazione e il luogo dove è situato l’oggetto 
principale dell’impresa). 

I criteri di collegamento su cui si fondano le pretese impositive degli Stati tendo-
no a rapportarsi ai moduli della “residence taxation” (collegamento personale) e “source 
taxation” (collegamento reale)37. In uno scenario internazionale caratterizzato da fre-
quenti rapporti tra Stati diversi, una pretesa impositiva non ragionevole, oltre che esse-
re di difficile attuazione (dal momento che le pretese non sono enforceable all’estero), 
verosimilmente determinerebbe ritorsioni di segno opposto da parte degli altri Stati. 

Al fine di determinare se uno Stato abbia o meno potestà impositiva in relazione 
alle singole fattispecie:  

  in primo luogo, si applicano le regole sulla residenza fiscale: se un soggetto è 
residente si applicano le norme sostanziali in base alle quali viene assoggettato 
ad imposta sul reddito ovunque prodotto, ivi incluso quello realizzato 
all’estero38;  

  se un soggetto non è residente, occorre valutare se la fattispecie in esame pre-
senti criteri di collegamento reali con lo Stato. Se tali criteri sussistono, trova-
no applicazione le norme secondo cui il soggetto non residente viene assog-
gettato a tassazione limitatamente al reddito prodotto nello Stato (Stato della 
fonte)39. 

Con l’avvento delle nuove tecnologie e, in particolare, di internet nell’ambito delle 
attività d’impresa, l’esercizio della potestà tributaria di ogni singolo Stato ha sollevato 
non poche criticità. Si è reso necessario adeguare il principio di sovranità alle circo-
stanze proprie delle fattispecie dei redditi derivanti dal commercio elettronico40. 

                                                 
36 I criteri di collegamento si distinguono in base all’elemento su cui si fondano: da una parte, criteri di collega-
mento di tipo oggettivo (o reale), che collegano l’imposizione a presupposti realizzati nel territorio dello Stato 
che emana il tributo (principio di tassazione alla fonte o “source principle”); dall’altra, criteri di collegamento di tipo 
personale, basati in genere sulla residenza del soggetto che realizza il presupposto, indipendentemente da dove 
quest’ultimo si manifesti (principio del reddito mondiale o “worldwide taxation principle”). Cfr. Vogel K., “World-
wide vs. Source Taxation of Income – A Review and Re-Evaluation of Arguments”, in Intertax, 1988, p. 216; 
Vogel K., “World-wide or Source Taxation of Income”, in Rass. trib., 1988, I, p. 259; Manganelli A., “Territorial-
ità dell’imposta”, in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sez. Comm.le, vol. XV, Torino, 1998, p. 370; Valente P., 
Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 96 ss.. 
37 Per approfondimenti cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 96 ss.. Per un’analisi della 
questione nell’ambito dell’ordinamento comunitario, cfr. Bird R.M., Scott Wilkie J., “Source vs. Residence-
Based Taxation in the European Union: The Wrong Question?”, in AA.VV., Taxing Capital Income in the Euro-
pean Union. Issues and Options for Reform, a cura di Cnossen S., Oxford, 2000, p. 78 ss.. 
38 Cd. “domiciliary jurisdiction” o “residence taxation”. 
39 Cd. “source jurisdiction” o “source taxation”. 
40 Cfr. Valente P., Roccatagliata F., Internet. Aspetti Giuridici e Fiscali del Commercio Elettronico, Vol. I e Vol. II, Mila-
no, 2001. 
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In ambito internazionale si è operato al fine di costruire un contesto giuridico cer-
to ed omogeneo41, tale da garantire, da un lato, le pretese impositive degli Stati nazio-
nali e, dall’altro, il pieno sviluppo di internet e delle iniziative di commercio elettronico. 
Ancora una volta, quindi, la soluzione è stata individuata nella cooperazione interna-
zionale. 

Per creare un ambiente favorevole alla diffusione delle nuove forme di business, le 
autorità competenti sono state chiamate a riconsiderare i principi tradizionali 
dell’imposizione, nell’ottica del commercio elettronico, fornendo interpretazioni tali da 
rendere chiaro e uniforme il trattamento riservato alle operazioni concluse via internet. 

A tal fine, un ruolo di centrale importanza viene attribuito all’attività svolta da di-
verse organizzazioni sovranazionali, prima tra tutte l’OCSE42. 

Anche l’UE ha di recente evidenziato l’importanza dello sviluppo dell’economia 
digitale per la crescita della competitività delle imprese comunitarie43. Gli sforzi sono 
in particolare destinati a favorire:  

 la diffusione dei prodotti digitali e dei servizi;  
 lo sviluppo di un mercato unico delle telecomunicazioni, a vantaggio di impre-

se e consumatori;  
 l’innovazione cd. “data-driven” in tutti i settori dell’economia;  
 la riduzione del cd. “digital gap” tra gli Stati membri. 

                                                 
41 IFA, Summary of Proceedings of the Symposium “Visions of the tax systems of the XXI Century”, pagg. 134-135. Owens 
J. (The Tax Man Come to Cyberspace, in Tax Notes International, 2.6.1997, p. 1833) riporta l’espressione dello scrit-
tore americano Mumford: “«I am very optimistic about the possibilities but pessimistic about the probabilities». Many tax au-
thorities feel the same way about the Internet. The communication revolution has opened up new possibilities for tax administrations 
to improve the efficiency of their operations. But these new technologies also open up new «probabilities» for tax evasion and avoid-
ance. The challenge for tax administrations in the 21st century will be how to maximize the potential efficiency gains of the Internet 
and the same time protect their revenue base without hindering the development of these new technologies”. 
42 “La fitta rete di organizzazioni sovranazionali desta da tempo il timore che venga distrutto il nesso di diritti fondamentali e de-
mocrazia, assicurato dallo Stato nazionale, e i titolari della sovranità democratica siano espropriati da poteri esecutivi resisi auto-
nomi a livello mondiale” (Fazi E., Pittella G., Breve storia del futuro degli Stati Uniti d’Europa, Roma, 2013, p. 126 ss.). 
43 Cfr. le Conclusioni del Consiglio europeo del 24/25 ottobre 2013: 
“To tap the full potential of the digital economy, to boost productivity and create new economic activity and skilled jobs, Europe 
needs investment and the right regulatory framework. New investments should be promoted to accelerate the roll-out of infrastructure 
capable of achieving the broadband speed targets of the Digital Agenda for Europe, and to accelerate the deployment of new 
technologies, such as 4G, while maintaining technology neutrality. Legislative measures to reduce the cost of broadband roll-out 
should be adopted rapidly. 
3. Several strategic technologies such as Big Data and Cloud computing are important enablers for productivity and better services. 
Cloud computing should improve access to data and simplify their sharing. Big Data aims to process, collect, store and analyse large 
amounts of data. EU action should provide the right framework conditions for a single market for Big Data and Cloud computing, 
in particular by promoting high standards for secure, high-quality and reliable cloud services. The European Commission and the 
Member States, with the support of the «European Cloud Partnership», should continue to make every effort to put Europe at the 
forefront of cloud adoption. The European Council calls for the establishment of a strong network of national digital coordinators 
which could play a strategic role in Cloud, Big Data and Open Data development. 
4. The ongoing work to tackle tax evasion, tax fraud, aggressive tax planning, tax-base erosion and profit shifting is also im-
portant for the digital economy. Member States should further coordinate their positions where appropriate in order to achieve the 
best possible solution for Member States and the EU in the OECD/BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) framework. In its 
ongoing VAT review, the Commission will also address issues which are specific to the digital economy, such as differentiated tax 
rates for digital and physical products. The European Council welcomes the Commission’s initiative to set up an expert group on 
taxation of the digital economy. The European Council will return to taxation-related issues at its December 2013 meeting”. 
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1.4.2 Il conflitto tra pretese impositive 

Lo studio del carattere ultraterritoriale delle norme interne da parte della dottrina 
anglosassone ha portato all’elaborazione della nozione di jurisdiction, espressione che si 
riferisce all’efficacia e all’estensione degli atti e delle norme giuridiche emanati da un 
determinato ordinamento statuale44. 

Tale dottrina ha identificato tre differenti forme di extraterritorial jurisdiction:  
 extraterritorial legislative (o prescriptive) jurisdiction, che si traduce nella asserzione di 

una determinata pretesa di regolamentazione attraverso l’emanazione di una 
norma giuridica astratta avente portata ultraterritoriale che esplica la propria 
funzione precettiva indipendentemente dal consenso dello Stato in cui si veri-
fica la fattispecie concreta oggetto della disciplina emanata;  

 extraterritorial executive (o enforcement) jurisdiction, che identifica l’attività della 
pubblica amministrazione, e quindi delle autorità fiscali, e l’esecuzione di atti 
amministrativi al di fuori del territorio dello Stato. La pretesa astratta di cui al 
punto precedente può quindi divenire concreta in virtù degli atti di esecuzione 
che possono essere posti in essere unicamente con il consenso dello Stato 
estero in cui sono eseguiti;  

 extraterritorial judicial (o adjudicative) jurisdiction, che si riferisce alla giurisdizione 
processuale in senso stretto. 

L’affermazione di pretese impositive aventi portata ultraterritoriale, ancorché 
astratte, comporta l’insorgere dei cd. “conflitti di giurisdizione” o nei confronti di altre 
pretese impositive ultraterritoriali di Stati diversi o nei confronti delle pretese imposi-
tive interne dello Stato in cui si verifica la fattispecie oggetto della pretesa45. 

Di qui la necessità di un’analisi dei fondamenti delle diverse pretese impositive, in 
modo da risolvere i conflitti attraverso l’identificazione di criteri comuni e condivisi 
che possano essere oggetto di principi e consuetudini internazionali o essere inseriti in 
apposite convenzioni internazionali o, infine, essere integrati nelle norme interne di 
localizzazione e trattamento del reddito46. 

1.4.3 I criteri risolutivi 

Un primo approccio alla risoluzione dei conflitti può essere quello adottato dalla 
cd. “dottrina degli effetti” elaborata con riferimento alla disciplina della concorrenza, se-
condo il quale lo Stato può esercitare ultraterritorialmente il proprio potere legislativo 
su quelle fattispecie localizzate al di fuori del proprio territorio che producono un 
qualche effetto all’interno di esso, sempreché l’atto o fatto avvenuto al di fuori del ter-
ritorio sia considerato dalla legge interna come illecito e l’effetto interno sia una con-
seguenza diretta di tale atto o fatto. Tale teoria risulta peraltro difficilmente applicabile 
in materia tributaria in quanto l’individuazione del collegamento è connessa alla loca-

                                                 
44 Cfr. American Law Institute, Restatement (second) of foreign relations law, St. Paul Minn., 1965; Henkin-Pugh-
Schachter-Smit, International law cases and materials, St. Paul Minn., 1980, p. 420; Norr M., “Jurisdiction to tax and 
international income”, in Tax Law Review, 1962, p. 431. 
45 Cfr. Lange D., Born G., The extraterritorial application of national laws, Deventer, 1987. 
46 Cfr. Garbarino C., La tassazione del reddito transnazionale, op. cit., p. 133 ss. 
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lizzazione della fonte e dell’attività produttiva del reddito più che agli effetti della fatti-
specie all’interno del territorio dello Stato. 

Un secondo approccio prende le mosse dalla valutazione degli interessi degli Stati 
coinvolti nel conflitto nei confronti dell’applicazione o meno delle norme che lo han-
no generato. Il superamento del conflitto avviene quindi mediante un bilanciamento di 
tali interessi volto a ripartire le pretese impositive secondo criteri di ragionevolezza 
generalmente riconosciuti. 

I criteri di ragionevolezza, per quanto forniscano indicazioni sufficienti a risolvere 
i conflitti attraverso la ripartizione delle pretese impositive, non costituiscono peraltro 
un precetto giuridicamente vincolante e possono quindi non essere sufficienti a rag-
giungere lo scopo. In prima istanza, infatti, gli Stati privilegiano la propria pretesa im-
positiva attraverso l’emanazione di norme interne unilaterali. Successivamente, consta-
tata l’esistenza di conflitti con altre pretese impositive, pervengono all’adozione di mi-
sure unilaterali tendenti a prevenire i conflitti o a ridurne gli effetti negativi e, infine, 
alla stipulazione di convenzioni internazionali bilaterali. In tali accordi i principi di ri-
partizione delle pretese impositive fondati sui criteri di ragionevolezza vengono for-
malizzati in disposizioni destinate ad essere recepite nei rispettivi ordinamenti interni 
e, come tali, aventi piena efficacia giuridica. In presenza di convenzioni bilaterali per 
evitare le doppie imposizioni, quindi, i conflitti sono risolti attraverso procedure uni-
formi che prevedono:  

 la definizione di criteri convenzionali di localizzazione e trattamento;  
 l’adozione di misure unilaterali o bilaterali per l’eliminazione di eventuali di-

storsioni impositive;  
 la predisposizione di meccanismi istituzionali integrativi per la soluzione delle 

possibili controversie. 

1.4.4 Sovranità fiscale e politiche sovranazionali 

Nel contesto dell’esercizio della potestà impositiva, il contrasto fra territorialità delle 
norme e universalità delle fattispecie (assoggettate a tassazione) tende ad acuirsi. Solu-
zioni al problema dell’imponibilità del reddito prodotto su base sovranazionale non 
vanno ricercate nella definizione geografica del territorio, quanto piuttosto nella defini-
zione dei fondamenti che legittimano l’esercizio del potere impositivo nei riguardi di un 
determinato soggetto o di una determinata fattispecie, su, o al di fuori di, tale territorio47. 

                                                 
47 Il potere esercitato dall’Amministrazione fiscale è diverso dal potere di emanare norme generali e astratte (potere 
normativo) e si qualifica come potestà di imposizione ovvero potestà di accertamento tributario. L’esercizio del po-
tere impositivo è vincolato dalle leggi che disciplinano l’obbligazione d’imposta ed è privo di discrezionalità in sen-
so proprio. All’Amministrazione fiscale può essere attribuita discrezionalità tecnica (differente dalla discrezionalità 
in senso proprio) e autonomia nella scelta dei soggetti da sottoporre a verifica. La potestà si esprime con provvedi-
menti simili per effetti e caratteri ai provvedimenti amministrativi e viene esercitata per mezzo di atti, operazioni 
materiali, provvedimenti e procedimenti demandati a vari enti impositori. Finalità primaria dell’esercizio della pote-
stà impositiva è la determinazione dell’an e del quantum dell’obbligazione tributaria. L’attività esercitata è quindi qua-
lificabile come attività di controllo e, in caso di violazione, di imposizione coattiva del prelievo in base alle reali di-
mensioni del presupposto con irrogazione delle sanzioni. Cfr. Giannini C., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1952, 
p. 40; Monaco C., L’efficacia della legge nello spazio, Torino, 1952; Tesauro G., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 1995, 
p. 138; Giuliani A., Diritto Tributario, Milano, 1990, p. 90. 
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In primo luogo, è necessario stabilire se una determinata fattispecie reddituale è ri-
compresa nell’ambito di applicazione dell’ordinamento fiscale di un dato Stato e, succes-
sivamente, si rende opportuno individuare quelle disposizioni che hanno ad oggetto il 
trattamento delle categorie di reddito individuate come imponibili sulla base del citato 
ordinamento fiscale48. 

L’accertamento della sussistenza degli elementi di collegamento con un determinato 
ordinamento giuridico è divenuto problematico a causa della mobilità dei contribuenti, 
della volatilità delle basi imponibili nelle reti telematiche49 e della rilevanza del commer-
cio elettronico50. 

A livello di ciascuno Stato-nazione si afferma un sistema di regole non scritte le 
quali portano51:  

 alla riduzione delle aliquote nominali d’imposta sulla società e dell’imposizione 
effettiva sul reddito d’impresa52;  

 all’allargamento delle basi imponibili a danno dei contribuenti che per vari mo-
tivi rimangono ancorati al territorio (è il caso, in particolare, delle piccole e 
medie imprese);  

 alla riduzione dell’onere fiscale sulle componenti mobili della produzione (ca-
pitale e interessi). 

                                                 
48 Mentre il primo include le norme cd. “localizzatrici” (o di collegamento di carattere formale), le seconde sono qua-
lificate come norme sostanziali, che determinano in concreto il trattamento tributario applicabile alle diverse fattispe-
cie impositive. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 96 ss.. 
49 Il Dipartimento del Tesoro statunitense sottolinea come “questi progressi possono incidere fortemente sui principi che 
regolano la tassazione delle transazioni internazionali. È nella natura stessa di questi sviluppi la tendenza a dissolvere le frontiere 
nazionali, la fonte e il carattere del reddito. Conseguentemente, emergono importanti problematiche riguardanti le modalità di tassazione, 
sulla base delle norme attuali, del reddito prodotto dalle transazioni transnazionali che utilizzano tali tecnologie. Un rischio connesso è 
che uno Stato potrebbe contestare la potestà impositiva di un altro Stato, con conseguente doppia imposizione del contribuente” 
(Department of Treasury, “Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce”, novembre 1996). Cfr. 
Hinnekens L., “New Age International Taxation in the Digital Economy of the Global Society”, in Intertax, n. 
4/1997, p. 118. Al riguardo l’OCSE, nel Documento “Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions” (Committee 
for Fiscal Affairs, “Electronic commerce: taxation framework conditions”, 8.10.1998), tracciando un quadro delle possibili 
conseguenze determinate dallo sviluppo tecnologico, evidenzia come “any adaptation of existing international taxation 
principles should be structured to maintain the fiscal sovereignty of countries, to achieve a fair sharing of the tax base from electronic 
commerce between countries and to avoid double taxation and unintentional non taxation”. Cfr. Valente P., Roccatagliata F., 
Internet-Aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico, Roma, 2001, p. 99; Valente P., Ianni G., Roccatagliata F., 
Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in internet nella gestione d’impresa, IPSOA, 2015, p. 125 ss.. 
50 Uckmar V., “Introduzione”, in AA.VV., Corso di diritto tributario internazionale, Padova, 1999, p. 12. 
L’affermarsi del commercio elettronico determina in sintesi: 
 l’avvento di una fiscalità a spazio zero;  
 la nascita di imprese senza territorio (invisibili nelle reti);  
 il consolidamento di autorità sovranazionali senza controllo territoriale;  
 l’esplosione di un traffico universale di ricchezza senza patria. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., Ianni G., Roccatagliata F., Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in internet 
nella gestione d’impresa, IPSOA, 2015, p. 125 ss.. 
51 Cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 96 ss.. 
52 Per approfondimenti cfr. Radaelli C.M., The Politics of Corporate Taxation in the European Union, Londra, 1997, p. 1. 
Per approfondimenti sul trend delle aliquote fiscali nell’Unione europea cfr. Valente P., “Aliquote fiscali. Aggiorna-
mento sul trend negli Stati membri dell’UE”, in il fisco, n. 6/2013. 
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Poiché le norme cd. “tradizionali” perdono capacità di regolamentazione rispetto a 
quelle “sovranazionali” – promanazione di organismi sovraordinati ovvero di diritto uni-
forme (convenzioni contro le doppie imposizioni elaborate sul Modello di convenzione 
OCSE) – agli Stati si impone una (naturale) evoluzione verso politiche svincolate da una 
gestione a livello nazionale a vantaggio di una a carattere transnazionale53. 

Ciò assume particolare rilevanza in un contesto in cui, per l’intensificarsi delle rela-
zioni economiche globali e della mobilità dei capitali, le imprese multinazionali sempre 
più frequentemente sfruttano le differenze tra i diversi regimi fiscali nazionali con lo 
scopo di ridurre in modo considerevole l’imposizione sul reddito. 

È quanto è stato rilevato dall’OCSE nel Rapporto “Addressing Base Erosion and Pro-
fit Shifting”, pubblicato in data 12 febbraio 2013 (di seguito, “Rapporto BEPS”)54. 

Secondo il Rapporto BEPS, i principi accolti a livello internazionale, i quali deri-
vano dalle best practices dei diversi ordinamenti, non sono stati in grado di seguire i si-
gnificativi cambiamenti che hanno interessato, soprattutto negli ultimi anni, i differenti 
settori economici. Le norme di fiscalità internazionale contenute negli ordinamenti na-
zionali sono principalmente espressione di un cd. “economic environment” caratterizzato 
da uno scarso livello di “integrazione economica transfrontaliera”. Esse appaiono poco incli-
ni a disciplinare fenomeni in cui sono coinvolti “contribuenti globali” (“global taxpayers”), 
o operazioni in cui assumono crescente importanza la proprietà intellettuale, quale “va-
lue-driver”, e le tecnologie connesse alla comunicazione. 

L’interazione tra i diversi regimi fiscali esistenti può comportare situazioni di cd. 
“sovrapposizione” nell’esercizio dei diritti da parte dei contribuenti, con conseguenti ri-
schi di doppia imposizione. Le attuali disposizioni nazionali e internazionali, le quali 
trovano origine nei principi sviluppati dalla Lega delle Nazioni negli anni venti, hanno 
l’obiettivo di ridurre i casi di doppia imposizione, causa di distorsioni che limitano for-
temente una crescita economica sostenibile. 

Dall’interazione di legislazioni fiscali diverse possono derivare “gaps” che offrono 
l’opportunità ai contribuenti di eliminare o ridurre in modo significativo il livello di 
imposizione sul reddito, con modalità che appaiono non coerenti con gli obiettivi delle 
disposizioni e dei principi di fiscalità internazionale55. 

                                                 
53 Cfr. Lodin S.O., “What Ought to be Taxed and What can be Taxed: a New International Dilemma”, in Bulle-
tin, n. 5/2000, p. 210 ss.; Messere K., “OECD Tax Developments in the 1990s”, in Bulletin, n. 7/1997, p. 298 
ss.; Messere K., “Half a Century of Changes in Taxation”, in Bulletin, n. 8–9/1999, p. 340 ss.; Messere K., “20th 
Century Taxes and Their Future”, in Bulletin, n. 1/2000, p. 2 ss.; Pires M., “Quo Vadis International Tax Law?”, 
in Intertax, n. 12/2001, p. 394 ss.; Bravenec L.L., “Corporate Income Tax Coordination in the 21st Century”, in 
European Taxation, n. 10/2000, p. 450 ss.. 
54 Sul Rapporto BEPS, cfr. Valente P., “Sviluppi in ambito internazionale per contrastare l’erosione di base im-
ponibile: quali prospettive?”, in Corr. Trib., n. 38/2013; Valente P., “Aggressive Tax Planning: Profili elusivi del-
le transazioni finanziarie”, in il fisco, n. 22/2013; Valente P., “Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE «Ad-
dressing Base Erosion and Profit Shifting»”, in il fisco, n. 12/2013; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IP-
SOA, 2014, p. 1895 ss.. 
55 Il Rapporto OCSE Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues, del 5 marzo 2012, descrive gli 
arrangements che sfruttano le differenze nelle legislazioni nazionali, riguardanti instruments, entities o transfers, al fine 
di: 
 dedurre i medesimi costi in più Paesi;  
 make income disappear tra Stati;  

(segue) 
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Gli studi OCSE hanno evidenziato che vi è una crescente separazione tra le loca-
tion dove le attività di business e gli investimenti vengono effettuati e quelle dove i pro-
fitti sono registrati ai fini fiscali. 

Inoltre, gli schemi di pianificazione fiscale attuati dalle imprese multinazionali so-
no divenuti particolarmente aggressivi nel corso degli ultimi anni (cd. “aggressive tax 
planning”). Essi coinvolgono più giurisdizioni e hanno l’effetto di attuare il trasferimen-
to effettivo degli utili imponibili in Stati con regimi fiscali favorevoli. Una caratteristica 
fondamentale delle pratiche in questione è la riduzione dell’ammontare dell’imposta 
dovuta mediante operazioni formalmente lecite, le quali tuttavia sono in contrasto con 
lo scopo della norma. 

In generale, le transazioni non dovrebbero essere “strutturate” in maniera tale da 
rendere le relative conseguenze fiscali poco coerenti con quelle economiche. In ogni 
caso, l’impresa dovrebbe porre in essere transazioni il cui “tax result” non possa rite-
nersi in contrasto con l’intento del legislatore. 

L’OCSE ha approfondito gli studi in tema di “aggressive tax planning”, mentre mol-
te Amministrazioni finanziarie, sulla base delle conclusioni ad oggi raggiunte a livello 
internazionale in merito al citato fenomeno56, stanno migliorando tecniche e performan-
ce connesse alle verifiche fiscali nei confronti dei contribuenti-imprese multinazionali57. 

Non memo importante appare il concetto di tax governance, da considerarsi, unita-
mente alla tax compliance, elemento del più ampio sistema di risk management adottato dal 
gruppo, ai fini dell’identificazione e della valutazione del rischio fiscale58. 

In siffatto contesto, a ciascuno Stato dovrebbero essere forniti gli strumenti, na-
zionali e internazionali:  

 volti ad un miglior allineamento del cd. “right to tax” con il contesto economi-
co circostante59;  

 caratterizzati da un elevato grado di coordinamento con gli strumenti adottati 
dagli altri Stati. La collaborazione con gli altri Paesi non solo consente una più 
efficace protezione della “domestic tax base” ma anche una migliore compren-
sione delle soluzioni attuabili a livello internazionale60. 

                                                 
 generare artificialmente più tax credits per il medesimo foreign tax. 
Cfr. Valente P., “I profili di elusività degli Hybrid Mismatch Arrangements”, in il fisco, n. 33/2013; Valente P., 
Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 2025 ss.. 
56 Cfr. i Final Reports sul BEPS pubblicati dall’OCSE in data 5 ottobre 2015. 
57 Per approfondimenti in merito all’aggressive tax planning, cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 
2014, p. 49 ss.. Cfr. inoltre Towery E.M., How do disclosures of tax aggressiveness to tax authorities affect reporting 
decisions? Evidence from Schedule UTP, The University of Texas at Austin Red McCombs School of Business, 
dicembre 2012; Murphy K., Aggressive tax planning: Differentiating those playing the game from those who don’t, Centre for 
Tax System Integrity, Research School of Social Sciences, The Australian National University, 13 dicembre 
2002; Valente P., Vincenti F., “Italy’s Measures Against Tax Evasion And Aggressive Tax Planning”, in Tax 
Notes International, 18 marzo 2013; Valente P., “Le Raccomandazioni UE in materia di aggressive tax planning e 
good governance fiscale”, in il fisco, n. 10/2013. 
58 Per approfondimenti in tema di tax risk management cfr. Valente P., Manuale di Governance fiscale, IPSOA, 2011, 
p. 657 ss.. 
59 Per approfondimenti cfr. Valente P., “Stabile organizzazione e jurisdiction to tax: il dibattito a livello interna-
zionale”, in il fisco, n. 20/2013; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA; 2014, p. 1103 ss. 
60 Il Rapporto BEPS evidenzia la necessità di interventi specifici diretti a migliorare la trasparenza sul livello ef-
fettivo di imposizione delle imprese multinazionali ed individua, a tal fine, le seguenti aree critiche: 

(segue) 
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1.5 I CRITERI D’IMPOSIZIONE 

La principale funzione delle convenzioni fiscali internazionali61 è quella di assicu-
rare l’eliminazione delle doppie imposizioni in materia tributaria62. Tale fenomeno, che 
si verifica allorquando “i presupposti di imposta in due o più Stati si sovrappongono e dunque le 
diverse leggi nazionali assoggettano due o più volte ad imposta la stessa ricchezza”63, trae origine 

                                                 
 hybrid mismatch arrangements e arbitraggi: sarebbe necessario prevedere l’introduzione di regole volte ad eli-

minare e contrastare gli effetti di tali strumenti;  
 applicazione di principi e disposizioni convenzionali ai redditi derivanti da transazioni aventi ad oggetto 

“digital goods” e servizi: il Rapporto dell’OCSE suggerisce una revisione delle disposizioni contenute nelle 
convenzioni contro le doppie imposizioni relative a tale tipologia di transazioni;  

 trattamento fiscale del debt-financing tra parti correlate, captive insurance e delle altre transazioni finanziarie infra-
gruppo;  

 transfer pricing, con riferimento particolare alle questioni riguardanti: 
 lo “shifting of risks” e i beni immateriali;  
 lo “splitting artificiale” della proprietà degli assets tra entità appartenenti allo stesso gruppo;  
 le transazioni tra entità che difficilmente sono rinvenibili tra parti indipendenti;  

 l’effettività delle misure anti-abuso, in particolare, della clausola anti-abuso generale (“GAAR”), dei regimi 
CFC, delle disposizioni sulla thin capitalization, delle norme dirette a prevenire l’abuso delle disposizioni con-
venzionali;  

 la presenza di “harmful preferential regimes” (“regimi fiscali dannosi”). 
Per approfondimenti cfr. inoltre Love P., “BEPS: why you’re taxed more than a multinational”, 13 febbraio 2013, 
in http://oecdinsights.org/2013/02/13/beps-why-youre-taxed-more-than-a-multinational/; Houlder V., “OECD 
presents plan to close tax loopholes”, 12 febbraio 2013, in http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8afcf050-74f2-11e2-
8bc7-00144feabdc0.html#axzz2OYpXfEcE; Kadet J.M., Letter to OECD Beps (Base Erosion and Profit-Shifting) – Rec-
ommending Approach to Change Behavior of Multinationals Re Profit Shifting into Low-Tax Countries, 23 gennaio 2013; Mitch-
ell D.J., “Targeting Multinationals, the OECD Launches New Scheme to Boost the Tax Burden on Business”, 27 
marzo 2013, in http://www.cato.org/blog/targeting-multinationals-oecd-launches-new-scheme-boost-tax-burden-
business; Mintz J.M., “OECD’s flawed corporate tax plan”, July 22, 2013, in 
http://opinion.financialpost.com/2013/07/22/apple-amazon-tax-oecd/; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, 
IPSOA, 2014, p. 2025 ss.. 
61 “Double tax treaties are international agreements. Their creation and their consequences are determined according to the rules 
contained in the Vienna convention and the Law of Treaties of 23 May 1969” (Vogel K., Double taxation conventions, 
Deventer, 1997, p. 13). “Le Convenzioni internazionali costituiscono norme che si qualificano come eccezionali in quanto recano 
una disciplina pattizia efficace soltanto nei confronti dell’ordinamento dello Stato estero contraente – non soltanto rispetto alle leggi 
tributarie interne, che possono risultarne derogate; bensì anche nei riguardi dell’ordinamento interno nella sua totalità, nel quale si 
immettono come regime speciale che prevale sulle norme interne tramite la procedura che va dallo stadio dell’autorizzazione alla rati-
fica della convenzione, a quello dell’ordine di esecuzione della stessa” (Miraulo A., Doppia imposizione internazionale, Milano, 
1990, p. 22). Il principio della prevalenza delle norma speciale convenzionale su quella di diritto interno può es-
sere derogato se la norma interna è più favorevole al contribuente (si veda l’art. 169 del TUIR). 
62 Le convenzioni fiscali, in genere, assolvono altresì il compito di prevenire le evasioni fiscali. 
63 In tal senso Fantozzi A., Vogel K., in Digesto delle Discipline Privatistiche, sezione commerciale, voce “Doppia im-
posizione internazionale”, p. 181 ss. Il diritto internazionale non prevede un divieto della doppia imposizione. Il fe-
nomeno della doppia imposizione si realizza attraverso il sovrapporsi delle leggi tributarie interne dei diversi 
Stati. Gli stessi autori osservano: “la conseguenza di un eventuale divieto della doppia imposizione che si rinvenisse 
nell’ordinamento internazionale non potrebbe che essere quella dell’inapplicabilità delle disposizioni di entrambi gli Stati. Questo 
sarebbe tuttavia un risultato privo di senso poiché determinerebbe vuoti di imposizione che sarebbero sul piano internazionale altret-
tanto ingiustificati quanto la doppia imposizione. Un generale divieto di doppia imposizione da parte del diritto internazionale sa-
rebbe dunque concepibile se esso venisse affiancato dalla previsione di norme di ripartizione del potere normativo le quali stabilissero 
nelle ipotesi di doppia imposizione quale dei due Stati mantenga il potere di prelevare il tributo e quale invece debba cederlo. Questo 
tipo di norme di ripartizione è però sconosciuto al diritto internazionale generale ed è invece proprio l’oggetto delle convenzioni inter-
nazionali contro la doppia imposizione” (Fantozzi A., Vogel K., op. cit., p. 183). Per la definizione di “doppia imposi-
zione internazionale” si veda altresì Enciclopedia del diritto, voce Doppia imposizione, Milano, p. 1008 con commento di 

(segue) 
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dall’autonoma potestà impositiva dei singoli Stati64, i quali, in genere, prevedono 
l’applicazione del:  

 principio della “tassazione su base mondiale” (“worldwide principle”) nei confronti 
dei soggetti residenti, fondato sul criterio della residenza del soggetto percetto-
re dei redditi ovunque prodotti;  

 principio della “tassazione su base territoriale” o “principio della fonte” (“principle of 
source”65), nei confronti dei soggetti non residenti66, basato sul criterio della lo-
calizzazione dei redditi. 

L’esercizio dell’autonoma potestà impositiva su fatti e situazioni verificatisi al di 
fuori del territorio dello Stato trova la sua ragione più profonda nella presenza di ele-
menti che collegano l’episodio generatore del reddito con l’ordinamento giuridico del-
lo Stato. Tali elementi sono generalmente rappresentati dal luogo di residenza del sog-
getto, dalla cittadinanza, dalla nazionalità, dalla percezione di un reddito ovvero dalla 
presenza fisica di un bene sul territorio. 

La scelta di un elemento soggettivo quale criterio di collegamento comporta 
l’adozione del principio “worldwide”, fondato sul criterio della residenza67 del soggetto 
percettore dei redditi ovunque prodotti, e può pertanto giustificare l’esercizio della 
predetta potestà impositiva anche su fatti che si sono verificati al di fuori del territorio 
dello Stato. La scelta di un elemento oggettivo comporta invece l’adozione del princi-
pio “source”, strutturato sul criterio della localizzazione dei redditi. 

Come si è detto, la maggior parte degli Stati, al pari dell’Italia, adottano, per i sog-
getti residenti sul proprio territorio, il principio di tassazione “worldwide”, e pertanto si 
sono dotati di una legislazione tributaria interna che assoggetta ad imposta i redditi 
ovunque prodotti da tali soggetti. Altri Stati prevedono l’applicazione dell’imposta sul-
la base della localizzazione geografica dei redditi (principio di tassazione “source”), sia 

                                                 
Vitale, e p. 1016 con commento di Adonnino; Pires M., International Juridical Double Taxation of income, Deventer, 
1989; Frommel S.N., Taxation of branches and subsidiaries in Western Europe, Canada and USA, Deventer, 1978; 
Uckmar V., La tassazione degli stranieri in Italia, Padova, 1955; Garbarino C., La tassazione del reddito transnazionale, 
Padova, 1990; Van Hoorn J., “La concorrenza internazionale e la eliminazione della doppia imposizione”, Dir. 
Prat. Trib., 1967, I, p. 454; Ogley, “Tax systems and their interaction”, Tax Planning International Review, Nov. 
1992, p. 3; Baker P., Double Taxation Conventions and International Tax Law, London, 1994; Lovisolo A., Il sistema 
impositivo dei dividendi, Padova, 1980, p. 107 (con riferimento alla doppia imposizione dei dividendi). Per una de-
finizione di “doppia imposizione interna” e di “divieto di doppia imposizione” si veda Digesto delle Discipline Privatistiche, 
sezione commerciale, voce Doppia imposizione, p.175 ss., con commento di Ardizzone. 
64 Si veda la nota di Garbarino a Comm. Trib. 1° grado Roma, 17.10.1983, “Adattamento del diritto tributario 
interno alle convenzioni contro le doppie imposizioni”, in Dir. Prat. Trib., 1987, II, p. 3. Ogni Stato conserva la 
sua sovranità in materia tributaria e non esistono autorità o entità superiori che possano limitare il suo potere 
impositivo, fatta eccezione, ovviamente, per quei limiti che gli Stati si autoimpongono, in maniera volontaria, at-
traverso i trattati multilaterali e bilaterali e, in particolare, attraverso le convenzioni per eliminare la doppia im-
posizione. 
65 Come ha sottolineato Vogel K., op. cit., p. 12, “the term «territoriality principle» is avoided here because a variety of dif-
ferent meanings have been attributed to it”. 
66 In tal senso Fantozzi A., Vogel K., op. cit., p. 182. 
67 Nel caso degli Stati Uniti è addirittura la cittadinanza ad avere una sua rilevanza quale elemento di collega-
mento fra il fatto generatore del reddito e l’ordinamento giuridico. 
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per i soggetti non residenti che per i propri residenti e che quindi esentano i redditi 
percepiti da questi ultimi qualora essi siano realizzati all’estero68. 

1.6 LA DOPPIA IMPOSIZIONE 

In presenza di un elemento transnazionale di reddito, il contemporaneo e legitti-
mo esercizio da parte di entità statuali diverse dei due principi suddetti può comporta-
re una sovrapposizione delle sfere di potestà impositiva, con una conseguente doppia 
imposizione del contribuente. 

Le cause della doppia imposizione internazionale69 possono essere raggruppate 
secondo le seguenti voci:  

 contrasto tra due ordinamenti che adottano un “diverso criterio di collegamento”: 
un ordinamento adotta un criterio di collegamento personale, basato sulla re-
sidenza, sulla sede, sulla cittadinanza, mentre l’altro ordinamento adotta un 
criterio di collegamento oggettivo, basato cioè sul luogo di produzione del 
reddito;  

 contrasto tra due ordinamenti che adottano un “criterio di collegamento personale” 
(es. residenza) e che, in base alla propria legislazione interna, considerano en-
trambi lo stesso soggetto come rientrante nella propria giurisdizione fiscale;  

 contrasto tra due ordinamenti che adottano un “criterio di collegamento oggettivo” 
(es. luogo di produzione del reddito), e che, in base alla propria legislazione in-
terna, considerano entrambi il reddito prodotto dal soggetto come prodotto 
nel proprio territorio. 

Le convenzioni internazionali, quali misure bilaterali contro la doppia imposizio-
ne, rivestono la funzione di delimitare il potere impositivo dei singoli Stati. “Le loro fat-
tispecie si aggiungono a quelle delle norme interne e gli effetti delle prime modificano l’efficacia delle se-
conde, o nel senso che al verificarsi della fattispecie convenzionale viene esclusa in uno degli Stati con-
traenti l’obbligazione d’imposta nascente dal verificarsi della fattispecie di diritto interno; ovvero nel 
senso che gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a compensare le obbligazioni d’imposta di 
diritto interno a seguito del verificarsi della fattispecie convenzionale”70. 

1.6.1 La “soluzione” OCSE 

La maggior parte delle convenzioni fiscali bilaterali vigenti sono state negoziate 
prendendo come punto di partenza il Modello di Convenzione OCSE. 

Il Modello di Convenzione OCSE disciplina le modalità attraverso le quali è pre-
vista l’eliminazione del fenomeno della imposizione di uno stesso reddito o patrimo-
nio in capo alla stessa persona da parte di più di uno Stato (c.d. “doppia imposizione giuri-

                                                 
68 Per approfondimenti si veda Maisto G., “L’imposizione diretta nei rapporti internazionali”, in AA.VV., Le im-
poste nella riforma, p. 162. 
69 Si veda Enciclopedia del diritto, voce Doppia imposizione, p. 1009 – 1010, a cura di Vitale. 
70 Fantozzi A., Vogel K., op. cit., p. 190. 
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dica”)71. In particolare, il Modello di Convenzione OCSE risolve i seguenti casi di 
doppia imposizione:  

a) una persona è assoggettata ad imposta sul reddito o sul patrimonio da parte di 
entrambi gli Stati contraenti, in quanto considerata residente fiscalmente in entrambi i 
Paesi; tale contrasto (doppia residenza) dovrà essere risolto sulla base dell’art. 4 del 
Modello OCSE che definisce la nozione di “residenza”;  

b) una persona è residente di uno Stato contraente, ma ricava reddito e/o possie-
de un patrimonio nell’altro Stato estero ed è assoggettato a tassazione in entrambi gli 
Stati sullo stesso reddito e/o patrimonio. Nei casi in cui il contrasto non possa essere 
risolto dai precedenti articoli della convenzione, mediante un’attribuzione esclusiva ad 
uno dei due Stati del diritto d’imposizione, esso potrà essere evitato attraverso le di-
sposizioni di cui all’art. 23 del Modello OCSE, che prevedono i seguenti metodi alter-
nativi per l’eliminazione della doppia imposizione nello Stato di residenza del contri-
buente:  

 principio dell’esenzione (art. 23 A): lo Stato di residenza non tassa il reddito 
e/o il patrimonio che può essere assoggettato a tassazione nello Stato della 
fonte;  

 metodo del credito d’imposta (art. 23 B): lo Stato di residenza calcola 
l’imposta sulla base del reddito complessivo del contribuente, comprensivo 
anche del reddito che può essere tassato nell’altro Stato e poi concede una de-
trazione per le imposte pagate nell’altro Stato. 

Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 165 del TUIR prevede l’applicazione del credito 
d’imposta per i redditi prodotti all’estero ed ivi assoggettati a tassazione a titolo defini-
tivo72, che concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPeF o IRES. Le im-
poste pagate all’estero a titolo definitivo, in relazione a redditi ivi prodotti, sono am-
messe in detrazione dell’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota di impo-
sta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito com-
plessivo (metodo del “credito ordinario”). 

1.7 CENNI SULLE CRITICITÀ CONNESSE ALLA DOPPIA 
IMPOSIZIONE SECONDO LA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione europea, nella Comunicazione “Double Taxation in the Single Mar-
ket” [COM(2011)712] dell’11 novembre 2011, definisce la doppia imposizione come 
l’applicazione di “comparable taxes” da parte di due (o più) giurisdizioni fiscali sullo stes-
so 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 fon-
te.  

                                                 
71 In tal senso si veda il paragrafo 1 del Commentario OCSE all’art. 23. Il paragrafo 2 del Commentario OCSE 
all’art. 23 precisa invece che il Modello OCSE non disciplina il caso della doppia imposizione economica che si 
verifica allorché due persone sono assoggettate ad imposizione relativamente allo stesso reddito o patrimonio. 
Tale caso dovrà essere risolto dagli Stati contraenti mediante trattative bilaterali. 
72 Tale norma opera indipendentemente dall’esistenza di una convenzione fiscale col Paese in questione. 
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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 dop-
pia imposizione cd. “non discriminatoria”, in quanto quest’ultima non rientra nell’ambito 
di applicazione delle libertà fondamentali73.  

Il permanere, nella prassi, di casi di doppia imposizione determina, quindi, consi-
derevoli preoccupazioni a livello europeo: accrescendo l’onere fiscale complessivo, la 
doppia imposizione può costituire un ostacolo all’attività transfrontaliera delle imprese 
e determina un clima di incertezza giuridica per i contribuenti.  

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, disposizio-
ni basate sull’art. 25 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni 
dell’OCSE, le quali prevedono una procedura amichevole per la risoluzione delle con-
troversie relative a casi di doppia imposizione74.  

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 imposizione: in particolare, nonostante l’esistenza della 
convenzione arbitrale e la successiva adozione e revisione del relativo Codice di con-
dotta75, le procedure arbitrali risultano spesso lunghe e i casi irrisolti sono molto nu-

                                                 
73 Cfr. Del Sole A., Discriminazioni e restrizioni fiscali. I principi della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Milano, 
2007, p. 37 ss.. 
74 Per approfondimenti cfr., nel presente Volume, la Parte II, Commento all’art. 25. 
75 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 sotto-

posta 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 
imposizione (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 autori-
tà 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 
trasparenza, lo scambio dei documenti e la partecipazione del soggetto d’imposta. Riguardo al funziona-
mento pratico e alla trasparenza, si invitano gli Stati ad utilizzare una comune lingua di lavoro al fine di 

(segue) 
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merosi; inoltre, molte convenzioni bilaterali, nel prevedere una “mutual agreement proce-
dure”, si basano su una versione dell’art. 25 del Modello OCSE precedente a quella ap-
provata nel 2008, che di fatto non vincola le autorità competenti a raggiungere un ac-
cordo per l’eliminazione della doppia imposizione a salvaguardia dell’interesse del con-
tribuente.  

La Commissione ha pertanto espresso, nella succitata Comunicazione, 
l’intenzione di proseguire nell’attività di valutazione delle possibili modalità di miglio-
ramento 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 meccanismi 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. 

                                                 
abbreviare i tempi ed i costi della procedura e a garantire la riservatezza delle informazioni qualora esista 
una convenzione 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);  

 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, IPSOA, 2015, p. 191 ss.. 
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