
https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Interpello_Internazionale_s648008.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 I Prevenzione e risoluzione delle controversie

© Wolters Kluwer Italia 3

I GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE TRA STATI: GENERALITÀ
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Convenzione OCSE – 1.2.2 Cenni sulla procedura di cui alla Convenzione arbi-
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1.3.1 Gli Advance Pricing Agreements (APA) e il nuovo interpello internazionale 
previsto dall’ordinamento italiano – 1.4 Procedure di composizione delle contro-
versie, cooperazione tra Amministrazioni finanziarie e rapporti con il contribuente – 
1.5 Considerazioni conclusive – 1.6 Abstract – 1.7 Riferimenti

1.1 Premessa
La mancata risoluzione dei casi di doppia imposizione determina con-

siderevoli preoccupazioni: accrescendo l’onere fiscale complessivo, la dop-
pia imposizione1 può costituire un ostacolo all’attività transfrontaliera delle 
imprese e determina un clima di incertezza giuridica per i contribuenti.

A livello internazionale e sovranazionale, strumenti di risoluzione delle 
controversie, volti all’eliminazione della doppia imposizione, sono rappre-
sentati, da un lato, dalla procedura amichevole – disciplinata dall’art. 25 
del Modello di Convenzione OCSE (di seguito anche “Modello OCSE”) – 
dall’altro lato, con riferimento particolare alla materia del transfer pricing, 
dalla procedura arbitrale di cui alla Convenzione 90/436/CEE.

Trattasi di strumenti i quali, affinché possa essere pienamente conseguito, 
da parte del contribuente coinvolto, l’obiettivo dell’eliminazione della doppia 
imposizione, richiedono una effettiva e pronta cooperazione tra Amministra-
zioni finanziarie.

A livello preventivo, le situazioni di incertezza in settori quale è quello 
della determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany possono essere 

1 La Commissione europea, nella Comunicazione “Double Taxation in the Single Market” 
[COM(2011)712] dell’11 novembre 2011, definisce la doppia imposizione come l’applicazione di 
comparable taxes da parte di due (o più) giurisdizioni fiscali sullo stesso reddito o capitale imponi-
bile: tale doppia tassazione può essere connessa a casi di “doppia residenza” o di imposizione sia 
nello Stato di residenza che nello Stato della fonte. Sebbene gli Stati adottino misure (unilaterali, 
bilaterali o multilaterali) volte all’eliminazione della doppia imposizione, il diritto comunitario non 
prevede alcuna disposizione specifica finalizzata ad obbligare gli Stati stessi all’eliminazione della 
doppia imposizione cd. non discriminatoria, in quanto quest’ultima non rientra nell’ambito di appli-
cazione delle libertà fondamentali.

Per approfondimenti in tema di doppia imposizione, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni, IPSOA, 2016, Parte I; Valente P., Alagna C., Mattia S., Controversie 
internazionali: procedure amichevoli e gestione delle relazioni, IPSOA, 2013, p. 3; Enciclopedia del 
diritto, voce “Doppia imposizione”, a cura di Vitale M., p. 1009-1010.
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eliminate, a livello nazionale italiano, dal nuovo istituto degli “Accordi pre-
ventivi per le imprese con attività internazionale”, previsto dall’art. 31-ter del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

È importante, però, che quanto definito tra contribuente e Amministra-
zione finanziaria con lo strumento sopra citato non costituisca, a sua volta, 
oggetto di verifica fiscale. Ciò, al fine di evitare sovrapposizioni ed eccessivi 
oneri per entrambe le parti coinvolte, nonché in virtù del principio di “alter-
natività” ampiamente riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria italiana 
con riguardo ad istituti similari, quale la procedura amichevole e arbitrale di 
composizione delle controversie internazionali.

1.2 Gli strumenti di risoluzione delle controversie tra Stati

1.2.1 Cenni sulla procedura di cui all’art. 25 del Modello di 
Convenzione OCSE

Il paragrafo 1 dell’art. 25 del Modello OCSE mette a disposizione dei 
contribuenti coinvolti, senza privarli dei rimedi ordinari previsti, una pro-
cedura “amichevole”, diretta alla composizione della controversia tramite 
accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti2.

La procedura amichevole è una procedura speciale che esorbita dal diritto 
interno.

Ne consegue che essa può essere instaurata solo in casi che ricadono 
nell’ambito del paragrafo 1 dell’art. 25 del Modello OCSE, cioè casi in cui un 
prelievo sia stato imposto, o sia in procinto di essere imposto, in contrasto con 
le disposizioni della Convenzione.

Perciò, quando un prelievo sia stato imposto nel mancato rispetto sia 
delle disposizioni convenzionali che del diritto interno, tale caso può essere 
oggetto di una procedura amichevole solo nella misura in cui riguardi la Con-
venzione, a meno che non esista un legame tra le regole convenzionali e quelle 
di diritto interno applicate in modo non conforme3.

2 Per ulteriori approfondimenti sul tema delle procedure amichevoli, cfr. Valente P., “Le 
procedure amichevoli come strumento di risoluzione delle controversie internazionali”, in il fisco, 
n. 26/2012, fasc. n. 2, p. 4167 ss.; Valente P., “OCSE, contrasto all’erosione della base imponibile e 
procedure amichevoli”, in Quotidiano IPSOA, 27 gennaio 2015; Della Rovere A., “La composizione 
amichevole nelle statistiche OCSE”, in Quotidiano IPSOA, 15 dicembre 2014.

3 I paragrafi 8-11 del Commentario all’art. 25 del Modello OCSE descrivono una serie di 
casi comuni per i quali si applica la procedura amichevole. Per approfondimenti cfr. Valente 
P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., Commento all’art. 25; Valente 
P., Alagna C., Mattia S., Controversie internazionali: procedure amichevoli e gestione delle rela-
zioni, op. cit., p. 68.
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L’art. 25 prevede uno strumento che permette alle autorità competenti 
di consultarsi tra loro al fine di risolvere, anche nel contesto delle proble-
matiche riguardanti i prezzi di trasferimento, non solo problemi di doppia 
imposizione giuridica, ma anche di doppia imposizione economica, e special-
mente quelli risultanti dall’inclusione degli utili di imprese associate ai sensi 
del paragrafo 1 dell’art. 9 del Modello OCSE; le rettifiche corrispondenti da 
operare in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo ricadono, dunque, 
nell’ambito della procedura amichevole, sia per quel che riguarda la verifica 
della loro fondatezza che la determinazione del loro ammontare.

La procedura si scompone in due distinte fasi.
Nella prima fase, che inizia con l’inoltro dell’istanza da parte del contri-

buente, la procedura si svolge esclusivamente tra il contribuente e l’autorità 
competente dello Stato di residenza4.

Le disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 25 del Modello OCSE attribui-
scono al contribuente interessato un diritto a rivolgersi all’autorità compe-
tente dello Stato in cui è residente, a prescindere dal fatto che abbia esaurito 
tutti i rimedi disponibili secondo la normativa interna.

Nella seconda fase, la procedura prosegue tra gli Stati contraenti.
Il paragrafo 2 dell’art. 25 impone senza dubbio un obbligo a negoziare; 

ma, nella misura in cui esso concerne il raggiungimento di un accordo reci-
proco attraverso la procedura, gli Stati contraenti sono soggetti soltanto 
all’obbligo di impegnarsi e non anche a quello di raggiungere un risultato.

La versione del 2008 del Modello OCSE ha introdotto considerevoli 
modifiche all’art. 25 e relativo Commentario5, il cui obiettivo è di rendere 
effettiva la procedura di accordo reciproco, non oggetto di un obbligo speci-
fico nella versione del 2005.

Il nuovo paragrafo 5 dell’art. 25 del Modello OCSE introduce un meccani-
smo che consente il ricorso alla procedura arbitrale per la risoluzione delle que-
stioni che hanno impedito alle autorità competenti di raggiungere un accordo.

Infatti, se le autorità competenti degli Stati contraenti non pervengono ad 
una soluzione che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui 
il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti 
istituiscono, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l’incarico 

4 Ad eccezione del caso in cui la procedura sia avviata dal contribuente nello Stato di cui ha 
la nazionalità a seguito dell’applicazione del paragrafo 1 dell’art. 24 (cfr. Commentario all’art. 25 
del Modello OCSE, par. 30 ss.).

5 Per approfondimenti sulle modifiche introdotte al Modello di Convenzione OCSE, cfr. Va-
lente P., “Modifiche agli artt. 13-31 del modello e al Commentario”, in il fisco, n. 34/2008, p. 6126; 
Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, IPSOA, 2016, Parte I.
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di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempreché 
il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa.

La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applica le disposizioni 
convenzionali ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto 
della legislazione interna degli Stati contraenti.

1.2.2 Cenni sulla procedura di cui alla Convenzione arbitrale 
90/436/CEE

La Convenzione arbitrale 90/436/CEE (di seguito anche “Convenzione 
arbitrale”), relativa all’eliminazione della doppia imposizione in caso di retti-
fica degli utili di imprese associate, trova applicazione:
 quando, ai fini dell’imposizione, gli utili inclusi nei profitti di un’impresa 

di uno Stato contraente sono (o saranno) probabilmente inclusi anche 
negli utili di un’impresa di un altro Stato contraente; tale disposizione si 
applica anche nel caso di perdite; inoltre le stabili organizzazioni di imprese 
UE sono equiparate alle imprese dello Stato in cui sono situate;

 con riferimento alle imposte sui redditi (art. 2).
Alla base dell’applicazione della Convenzione arbitrale risiede il princi-

pio cardine cui devono ispirarsi le imprese nella determinazione dei prezzi di 
trasferimento, vale a dire il principio di libera concorrenza, desumibile dal 
disposto dell’art. 4, allorché si fa riferimento a “condizioni convenute o imposte, 
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti”6.

Precisa la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 giugno 2012 
che, in ipotesi di rettifica in aumento degli utili di un’impresa associata effet-
tuata dall’Agenzia delle Entrate, la normativa interna di riferimento che legit-
tima l’accesso alla procedura prevista dalla Convenzione arbitrale è quella in 
materia di prezzi di trasferimento di cui agli artt. 110, comma 7, e 9, comma 
3, del TUIR.

A norma dell’art. 6 della Convenzione arbitrale7, l’impresa ha la facoltà di 
sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è resi-
dente o nel quale è situata la sua stabile organizzazione8, indipendentemente 

6 Per approfondimenti sul principio di libera concorrenza cfr. Valente P., Manuale del Transfer 
pricing, op. cit., p. 36 ss.; Valente P., Della Rovere A., Schipani P., Analisi di comparabilità nel transfer 
pricing: metodologie applicative, IPSOA, 2013, p. 3 ss..

7 Cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, op. cit., p. 1703 ss.; Valente P., Caraccioli I., 
“Sanzioni gravi ex Convenzione arbitrale n. 90/436/CEE e profili penali e sanzionatori nell’ordina-
mento italiano”, in il fisco, n. 1/2012, p. 70.

8 Per approfondimenti in materia di stabile organizzazione, cfr. Valente P., Convenzioni 
internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., Commento all’art. 5; Valente P., Vinciguer-
ra L., Stabile organizzazione occulta: profili applicativi nelle verifiche, IPSOA, 2013; Valente P., 
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dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. 
Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la notifica della 
misura nazionale.

Qualora le autorità competenti non raggiungano un accordo che elimini 
la doppia imposizione, l’art. 7 della Convenzione arbitrale dispone che, entro 
due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta, le 
autorità competenti istituiscono una Commissione Consultiva, chiamata a 
pronunciarsi sul modo di eliminare la doppia imposizione. Secondo quanto 
disposto dall’art. 11, la Commissione Consultiva deve pronunciarsi entro i sei 
mesi dalla data in cui è stata adita.

Entro i sei mesi dalla data in cui la Commissione Consultiva ha reso il 
suo parere, le autorità competenti adottano una decisione volta ad eliminare la 
doppia imposizione, che non necessariamente deve essere conforme a quanto 
statuito dalla Commissione stessa. Se, invece, non raggiungono un accordo, 
esse sono tenute a conformarsi a detto parere.

1.3 Gli strumenti di prevenzione delle controversie tra Stati

1.3.1 Gli Advance Pricing Agreements (APA) e il nuovo interpello 
internazionale previsto dall’ordinamento italiano

Le disposizioni convenzionali sulla composizione amichevole delle con-
troversie tra Stati rappresentano la base giuridica per l’attivazione, tra gli Stati 
contraenti, delle procedure per la stipula di accordi preventivi per la defini-
zione dei prezzi di trasferimento applicati alle transazioni intercompany (cd. 
Advance Pricing Agreements – APA).

Tra gli strumenti per la composizione delle controversie in materia di 
transfer pricing, gli APA, a differenza della procedura amichevole e della 
procedura arbitrale di cui all’art. 25 del Modello OCSE e della Con-
venzione arbitrale n. 90/436/CEE, si caratterizzano per la loro natura 
preventiva.

“La stabile organizzazione occulta nella giurisprudenza italiana”, in Fiscalità e Commercio 
Internazionale n. 5/2012; Valente P., “Modello OCSE: gli agenti dipendenti della stabile orga-
nizzazione personale”, in Fiscalità e Commercio Internazionale n. 3/2012; Valente P., “Modello 
OCSE: il distributore è stabile organizzazione personale”, in Fiscalità e Commercio internaziona-
le, n. 2/2012; Valente P., “La stabile organizzazione nelle disposizioni interne e convenzionali e 
nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20597/2011”, in il fisco n. 42/2011, fasc. n. 1, p. 6831; 
Valente P., Alagna C., “Stabile organizzazione in presenza di più sedi”, in Quotidiano IPSOA, 17 
ottobre 2011; Valente P., Mattia S., “La stabile organizzazione italiana è centro autonomo di 
imputazione della casa madre estera”, in Quotidiano IPSOA, 8 settembre 2011; Valente P., “Attri-
buzione del reddito alla stabile organizzazione. Il Rapporto OCSE del 2010”, in il fisco, n. 43/2010, 
fasc. n. 1, p. 7000.
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Lo scopo, come si evince chiaramente anche dalle Guidelines dell’OCSE 
sui prezzi di trasferimento9, è infatti quello di prevenire l’insorgere di poten-
ziali controversie in materia di transfer pricing.

Gli APA sono accordi preventivi tra il contribuente e l’Amministrazione 
finanziaria, della durata media compresa tra i tre e i cinque anni, in base 
ai quali, prima dell’effettuazione della transazione infragruppo (ovvero della 
“posa in opera” della politica concernente la disciplina dei prezzi di trasferi-
mento infragruppo), vengono individuati i criteri e le modalità tecniche che 
porteranno alla definizione e alla determinazione dei prezzi di trasferimento.

Gli APA costituiscono un’occasione, sia per le Amministrazioni finanzia-
rie che per i contribuenti, di consultarsi in un contesto favorevole, evitando o 
prevenendo forme di contenzioso che potrebbero rivelarsi costose in termini 
di risorse impiegate, dall’una e dall’altra parte, a fronte di esiti incerti (e dila-
tati nel tempo).

Nell’ordinamento italiano, l’istituto in commento è stato di recente 
oggetto di regolamentazione con il D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015 
(cd. “Decreto Internazionalizzazione”) – adottato in attuazione della Legge 
11 marzo 2014, n. 2310 – il quale prevede l’abrogazione dell’art. 8 del D.L. 

9 Le Guidelines dell’OCSE, al paragrafo 4.123 forniscono la seguente definizione di APA: “Un 
accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (Advance Pricing Agreement – APA) è un accordo 
che fissa, prima della realizzazione delle transazioni controllate, una determinata serie di criteri (ad 
esempio: metodo, elementi comparabili e relative rettifiche appropriate, ipotesi di base sugli sviluppi 
futuri) per la determinazione dei prezzi di trasferimento applicati a quelle transazioni nel corso di un 
determinato periodo di tempo. La procedura APA è attivata dal contribuente e implica negoziazio-
ni tra il contribuente stesso, una o più imprese associate e una o più amministrazioni fiscali. Gli APA si 
pongono l’obiettivo di integrare i tradizionali meccanismi di natura amministrativa e giudiziaria non-
ché i meccanismi previsti dai trattati per la risoluzione di problemi legati ai prezzi di trasferimento”.

10 La Legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito una delega al Governo italiano per la realizza-
zione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In particolare, l’art. 12 
della citata Legge Delega Fiscale ha delegato il Governo italiano ad introdurre norme per ridurre 
le incertezze nella determinazione del reddito (al fine dell’imposta sui redditi – IReS) e della produ-
zione netta (ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) e per favorire l’internazio-
nalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli 
organismi internazionali e dell’Unione europea.

Relativamente alle operazioni transfrontaliere, la Legge Delega Fiscale ha evidenziato la ne-
cessità di procedere alla revisione della disciplina impositiva delle stesse, con particolare riferimen-
to a tematiche inerenti:

· l’individuazione della residenza fiscale;
· il regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate;
· il regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato;
· il regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in Stati 

con regime fiscale privilegiato;
· il regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere;
· il regime dei lavoratori all’estero e dei lavoratori transfrontalieri;
· il regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di quelle di soggetti non resi-

denti insediate in Italia;
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n. 269/2003 (ruling di standard internazionale) e l’introduzione di un nuovo 
strumento “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”, disci-
plinato dall’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/197311.

Quest’ultimo, oltre a consentire alle imprese con attività internazionale 
di definire preventivamente le tematiche già previste per il ruling di standard 
internazionale, permette la definizione preventiva dei valori di uscita o di 
ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli 
articoli 166 e 166-bis del TUIR.

La conclusione di un accordo preventivo vincola il contribuente e 
l’Amministrazione finanziaria italiana per il periodo d’imposta nel corso del 
quale è stato stipulato l’accordo e per i quattro periodi d’imposta successivi, 
salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli 
accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.

Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità 
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle 
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, i suddetti accordi 
vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere 
da periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d’imposta in 
corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Nel caso in cui le circostanze di fatto o di diritto alla base dell’accordo 
ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula, ma 
non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza, relati-
vamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far 
valere retroattivamente l’accordo stesso, facendo ricorso, ove si renda a tal fine 
necessario rettificare il comportamento adottato, all’istituto del ravvedimento 
operoso ovvero alla presentazione della cd. “dichiarazione integrativa”12.

· il regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all’estero.
Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, IPSOA, 2015, p. 1801 ss.; 

Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 249 ss..

11 Il Decreto cd. “Internazionalizzazione” è entrato in vigore il 7 ottobre 2015. In materia di ac-
cordi preventivi per le imprese con attività internazionali di cui all’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, 
cfr. Valente P., “Nuovo interpello internazionale e rapporti con le verifiche fiscali in corso”, in il fisco, 
n. 42/2016, p. 4055 ss.; Valente G., “Accordi preventivi di imprese con attività internazionale ad am-
pio raggio”, in www. Eutekne.info, del 5 aprile 2016; Della Valle E., “La nuova fiscalità cross-border 
per le imprese e gli investitori”, in il fisco, n. 20/2015, p. 1907 ss..

12 Con riferimento all’applicazione con efficacia retroattiva dell’accordo preventivo, rileva 
quanto previsto a livello comunitario e internazionale in materia di APA.

Nel documento dell’OCSE “BEPS ACTION 14: MAKE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE 
EFFECTIVE” del 18 dicembre 2014, un APA viene definito come un “arrangement that determines, 
in advance of controlled transactions, an appropriate set of criteria (e.g. method, comparables 
and appropriate adjustments thereto, critical assumptions as to future events) for the determina-
tion of the transfer pricing for those transactions over a fixed period of time”. Un APA, quindi, ha la 
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Secondo quanto previsto dal co. 4 dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, 
“in base alla normativa comunitaria, l’amministrazione finanziaria invia copia 
dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabi-
limento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative 
operazioni”.

Il comma 4 dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 risponde all’esigenza 
di adeguare la disciplina italiana interna ai più recenti orientamenti dell’UE 
in materia di tax ruling.

funzione di disciplinare, dal punto di vista del transfer pricing, transazioni intercompany che ver-
ranno poste in essere successivamente alla conclusione dell’APA medesimo. Nel suindicato docu-
mento l’OCSE rileva che, in alcuni casi, l’istanza di attivazione della procedura amichevole per la 
composizione delle controversie internazionali nei confronti dell’autorità competente, in relazione 
ad un determinato aggiustamento dei prezzi di trasferimento, ha ad oggetto questioni rilevanti non 
solo per il periodo di imposta oggetto dell’istanza stessa, ma anche per i periodi precedenti o per 
quelli successivi. Alcune autorità competenti consentono al contribuente di estendere gli effetti 
dell’istanza di procedura amichevole anche a tali ultimi periodi di imposta (precedenti o successi-
vi), purché vi sia (e sia verificata) una identicità delle circostanze di fatto dedotte nell’istanza me-
desima. L’obiettivo è quello di evitare duplicazioni delle istanze, con conseguente ottimizzazione 
delle risorse a disposizione delle autorità competenti.

Discorso analogo concerne l’APA. Le questioni oggetto di un APA già concluso, infatti, po-
trebbero rilevare con riferimento a periodi di imposta precedenti e non considerati nell’ambito 
di applicazione temporale dell’APA già concluso. Una siffatta situazione potrebbe determinarsi, 
secondo l’OCSE, allorquando il contribuente non abbia presentato l’istanza APA nei termini con 
riferimento a un dato (precedente) periodo di imposta, a prescindere dal fatto che una istan-
za di procedura amichevole sia stata presentata con riferimento a tale precedente periodo. Gli 
studi OCSE denotano che alcuni Paesi consentono il cd. “roll-back” dell’APA (i.e., applicazione 
dell’APA con efficacia retroattiva), allorquando vi sia una identità di circostanze ed elementi di 
fatto, e sempre che una siffatta identità sia adeguatamente verificata.

Nel documento “Advance Pricing Arrangements – Approaches to Legislation”, dell’ottobre 
2012, nella sezione “Illustrative APA legislation”, l’OCSE fornisce un esempio di clausola sull’applica-
zione retroattiva dell’APA:

“8. The arrangement may apply to a specified transaction or transactions for periods ending 
before the arrangement is made. If the arrangement relates to a specified transaction undertaken 
during a period beginning or ending before the arrangement is made, any adjustments are to 
be made in the manner provided for in the arrangement”. Nell’Annex I – “Explanatory notes to 
the legislation” – al documento OCSE dell’ottobre 2012 si chiarisce che il paragrafo 8 consente 
di estendere l’efficacia dell’APA a periodi precedenti la data di conclusione dell’APA medesimo.

Il cd. “roll-back” dell’APA – quale possibilità di una sua applicazione retroattiva con l’obietti-
vo di prevenire le controversie in materia di transfer pricing – è ammesso e riconosciuto anche dal-
la Commissione europea nella Comunicazione “on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum 
in the field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for Advance Pricing 
Agreements within the EU” del 26 febbraio 2007.

Coerentemente con quanto affermato dall’OCSE, il riconoscimento del “roll-back” dell’APA 
è subordinato alla sussistenza e verifica dell’identità di circostanze e di elementi fattuali. La Com-
missione precisa altresì che il “roll-back” dell’APA può trovare applicazione soltanto ove consti il 
consenso del contribuente. L’autorità fiscale può procedere alla verifica secondo quanto previsto 
dalla normativa interna se rinviene informazioni o dati che concernono o hanno un impatto su 
periodi precedenti a quello oggetto di APA.

Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, IPSOA, 2015, p. 1804 ss..
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Con l’obiettivo di garantire ai contribuenti maggiore certezza sugli 
aspetti fiscali, il Decreto Internazionalizzazione prevede inoltre l’introduzione 
nell’ordinamento tributario italiano di un interpello per le società che inten-
dono effettuare nuovi investimenti in Italia.

Nello specifico, le imprese che intendono effettuare investimenti nel ter-
ritorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro13, che 
abbiano significative e durature ricadute sull’occupazione, possono presen-
tare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento 
fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che 
si ipotizzano per la sua realizzazione.

L’istanza di interpello può avere ad oggetto ogni profilo di fiscalità di 
competenza dell’Agenzia delle Entrate italiana, legato al suddetto piano di 
investimento e al conseguente svolgimento dell’attività economica prevista, 
ivi inclusi quelli interpretativi, applicativi o relativi alla valutazione preventiva 
dell’eventuale abusività o elusività delle operazioni pianificate.

L’investimento può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi 
qualora vi siano comunque effetti positivi sull’occupazione. In merito ai tempi 
di realizzazione non è richiesto che l’ammontare dell’investimento si realizzi in 
un solo esercizio poiché a tal fine rileva il timing previsto dal business plan14.

13 La soglia minima di investimento (30 milioni di euro) deve essere documentata dal con-
tribuente: a tal fine sarà fondamentale la presentazione di un business plan nel quale indicare 
l’ammontare, i tempi e le modalità dell’investimento.

14 In data 21 marzo 2016 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate n. 42295/2016, contenente “Disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi pre-
ventivi per le imprese con attività internazionale”. Le indicazioni contenute nel Provvedimento si 
rivolgono alle imprese che intendono stipulare accordi con il Fisco per regolare in via preventiva il 
trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Il Provvedimento, in particolare, definisce 
modalità e termini della procedura che consente di addivenire alla stipula dell’accordo in ambiti 
quali il transfer pricing, i flussi di dividendi, interessi, royalties e la definizione dei valori di uscita o di 
ingresso in caso di trasferimento della residenza.

Viene definito l’ambito di applicazione soggettivo, nonché l’ambito di applicazione ogget-
tivo dell’istituto. Quanto al primo, si chiarisce che per impresa con attività internazionale deve in-
tendersi l’impresa residente nel territorio dello Stato, la quale, alternativamente o congiuntamente:

· partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti o il cui patrimonio, fondo 
o capitale sia partecipato da soggetti non residenti;

· abbia corrisposto a, o percepito da, soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o 
altri componenti reddituali;

· eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.
Quanto all’ambito oggettivo, si precisa che è ammesso il ricorso all’istituto per:
· la definizione del prezzo di libera concorrenza nelle transazioni intercompany;
· l’applicazione di norme sull’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un al-

tro Stato, nonché sull’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti 
reddituali a, oppure da, soggetti non residenti;

· la preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasfe-
rimento della residenza.
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1.4 Procedure di composizione delle controversie, 
cooperazione tra Amministrazioni finanziarie e rapporti 
con il contribuente

L’analisi degli ostacoli che impediscono agli Stati di risolvere efficace-
mente le dispute ai sensi delle disposizioni convenzionali vigenti è stata effet-
tuata dall’OCSE nel contesto del Progetto cd. BEPS – “Base Erosion and Profit 
Shifting” (Action 14)15.

Ciò che è stato rilevato è, in particolare, l’assenza di un framework nor-
mativo in grado di attribuire effettività ai meccanismi di composizione delle 
controversie internazionali.

Se è vero che l’art. 25 del Modello OCSE prevede, al paragrafo 5, il 
ricorso alla procedura arbitrale, è altresì vero che, ad oggi, il numero dei trat-
tati bilaterali i quali contengono le cd. “arbitration clauses” è piuttosto con-
tenuto, mentre i casi di procedure amichevoli sono in costante aumento16. 
Ciò impedisce che, sul piano internazionale bilaterale, i fenomeni di doppia 
imposizione trovino una effettiva quanto immediata soluzione.

L’estensione e la rilevanza dei fenomeni di “base erosion and profit shifting”, 
e i relativi claims sull’esercizio della potestà impositiva, potrebbero portare ad 
un incremento dei casi di ricorso ai meccanismi convenzionali di risoluzione 
delle controversie17.

15 Per approfondimenti sull’Action 14 del BEPS Action Plan cfr. Valente P., Elusione Fiscale 
Internazionale, IPSOA, 2014, p. 2329 ss.. Per approfondimenti sulle conclusioni dell’OCSE in tema 
BEPS, cfr. Valente P:, Elusione fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 1939 ss.. Con riferimento al 
documento “Action plan on Base Erosion and Profit shifting”, il quale identifica quindici specifiche 
azioni dirette a fornire ai Governi gli strumenti (nazionali ed internazionali) necessari per contra-
stare il fenomeno dell’erosione della base imponibile mediante il “profit shifting”, cfr. Valente P., 
“Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE «Addressing Base Erosion and Profit shifting»”, in il fisco 
n. 12/2013, fasc. n. 1, p. 1802; Della Rovere A., “Pronto il «Piano d’azione» dell’OCSE sulla pianifi-
cazione fiscale aggressiva”, in Il Quotidiano del commercialista, www.eutekne.info, del 23 luglio 
2013; Mattia S, “Prosegue l’attività dell’OCSE su erosione della base imponibile e «profit shifting»”, 
in Il Quotidiano del commercialista, www.eutekne.info, del 1° luglio 2013; Valente P., Alagna C., 
“Attenzione dell’OCSE puntata sulla «pianificazione fiscale aggressiva»”, in Il Quotidiano del com-
mercialista, www.eutekne.info, del 15 febbraio 2013; Valente P., “Aggressive Tax Planning. Profili 
Elusivi delle Transazioni Finanziarie”, in il fisco, n. 22/2013, fasc. n. 1, p. 3372.

16 Cfr. Valente P., Alagna C., Mattia S., Controversie internazionali: Procedure Amichevoli e 
Gestione delle Relazioni, op. cit., p. 173 ss..

17 A tal proposito, si rileva che in data 5 dicembre 2016, l’OCSE ha pubblicato le statistiche 
MAP con riferimento al cd. “reporting period” 2015:

“The MAP statistics now made available correspond to the 2015 reporting period (MAP stati-
stics were provided earlier for reporting periods 2006 through 2014). Considered in the aggregate, 
MAP inventories in OECD member countries at the end of these reporting periods show a conti-
nuous increase from 2006 to 2015, with a slight decrease in 2010. For those countries that reported 
them, the average cycle times for cases completed, closed or withdrawn decreased in 2015 (20.47 
months) as compared to 2014 (23.79 months). The separation of reported MAP cases into cases 
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Conseguentemente, gli interventi OCSE diretti:
– all’ottimizzazione dell’efficacia delle procedure di composizione amiche-

vole;
– all’introduzione, nelle Convenzioni fiscali bilaterali, di “mandatory arbi-

tration rules”;
hanno incontrato il favore sia dei contribuenti che delle Amministrazioni 

finanziarie.
Con l’obiettivo di porre rimedio agli ostacoli che impediscono una pronta 

ed effettiva risoluzione delle controversie tra Stati, l’OCSE suggerisce di adot-
tare un approccio da attuare in tre distinte fasi.

Innanzitutto, ciascuno Stato della comunità internazionale dovrebbe 
manifestare ed esprimere il proprio “political commitment” ad eliminare effet-
tivamente ogni forma di imposizione, la quale si pone in contrasto con la 
Convenzione applicabile18.

In secondo luogo, dovrebbero essere introdotte misure specifiche in grado 
di migliorare sia le modalità di accesso alle procedure di composizione ami-
chevole, sia il loro funzionamento. A titolo indicativo, l’OCSE individua19:
 disposizioni a garanzia dell’indipendenza dell’autorità competente, mag-

giori risorse e l’adozione di indicatori di “performance”;
 disposizioni che consentono l’accesso alla procedura di composizione 

amichevole in presenza di “audit settlement”;
 l’implementazione di programmi per la conclusione di APA bilaterali e 

l’adozione di misure che rendono più trasparente ed agevole l’accesso alla 
procedura amichevole da parte del contribuente;

 disposizioni di dettaglio sul contenuto di una istanza di apertura di una 
procedura amichevole e norme dirette a chiarire il rapporto tra meccani-
smi interni di risoluzione delle controversie e procedure amichevoli inter-
nazionali;

 l’introduzione di disposizioni dirette a disciplinare le modalità di riscos-
sione delle imposte, una volta attivata la procedura di composizione 
amichevole.

with other OECD member countries and cases with non-OECD economies continues to show, in 
general, that more than 90% of OECD member countries’ MAP inventories are cases with other 
OECD member countries” (cfr. http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-mutual-agreement-pro-
cedure-map-statistics-for-2015.htm).

18 Siffatto impegno consente di cogliere la cd. “political dimension” degli studi in tema di 
contrasto all’erosione della base imponibile mediante il profit shifting.

Per approfondimenti cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 1895 ss..

19 Cfr. OCSE, “Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final 
Report”, 5 ottobre 2015.
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Infine, a livello internazionale, dovrebbero essere previste misure in grado 
di verificare e monitorare costantemente l’implementazione, da parte di cia-
scuno Stato, del political commitment espresso.

Le suindicate misure sono espressione di un cd. “minimum standard” il 
quale obbliga gli Stati ad assicurare20:
 che le disposizioni convenzionali in tema di composizione delle contro-

versie trovino effettiva implementazione, vengano attuate in buona fede 
e in maniera tempestiva;

 l’implementazione delle procedure amministrative idonee a prevenire le 
controversie tra Stati e la loro pronta risoluzione;

 un accesso agevole alle procedure di composizione delle controversie tra 
Stati, da parte dei contribuenti21.
A ben vedere, ciò che si richiede agli Stati – nel contesto di una procedura 

di composizione delle controversie – è di cooperare effettivamente e fattiva-
mente tra loro, con l’obiettivo di pervenire tempestivamente e in modo chiaro 
ed efficace alla conclusione della procedura e al superamento della situazione 
concreta di doppia imposizione.

Tale cooperazione, diretta a risolvere prontamente, a vantaggio del con-
tribuente, situazioni concrete di doppia imposizione, è un ulteriore non meno 
importante aspetto del rapporto Fisco-contribuente, sempre più improntato 
alla fiducia reciproca.

Un impulso per una più efficace ed effettiva risoluzione delle controversie 
tra Stati, quale fattore importante nelle relazioni Fisco-contribuente, si è avuto 
con la sottoscrizione, in sede OCSE, della “Multilateral Convention to Imple-
ment Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”. 

20 “(…) countries have agreed to important changes in their approach to dispute resolution, 
in particular by having developed a minimum standard with respect to the resolution of treaty-
related disputes, committed to its rapid implementation and agreed to ensure its effective imple-
mentation through the establishment of a robust peer-based monitoring mechanism that will report 
regularly through the Committee on Fiscal Affairs to the G20” (cfr. OCSE, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project - 2015 Final Reports - Executive Summaries, 5 ottobre 2015).

21 “4. The minimum standard is constituted by specific measures that countries will take to 
ensure that they resolve treaty-related disputes in a timely, effective and efficient manner. The 
elements of the minimum standard are set out below in relation to the following three general 
objectives:

- countries should ensure that treaty obligations related to the mutual agreement procedure 
are fully implemented in good faith and that MAP cases are resolved in a timely manner;

- countries should ensure that administrative processes promote the prevention and timely 
resolution of treaty-related disputes; and

- countries should ensure that taxpayers that meet the requirements of paragraph 1 of Article 
25 can access the mutual agreement procedure”.

(cfr. OCSE, “Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final 
Report”, 5 ottobre 2015).
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Tale strumento, il cui obiettivo è il recepimento delle misure BEPS, contiene, 
tra le altre, disposizioni per la composizione amichevole delle controversie 
internazionali, nonché una dettagliata mandatory binding arbitration (cfr. gli 
artt. 19 ss. della Multilateral Convention), alla quale il contribuente può ricor-
rere qualora le Amministrazioni finanziarie non siano in grado, di comune 
accordo, di superare la situazione di doppia imposizione determinatasi22.

In data 7 giugno 2017, si è svolta a Parigi la cerimonia ufficiale per la sot-
toscrizione della Convenzione multilaterale OCSE con l’obiettivo di raffor-
zare le misure di contrasto all’elusione fiscale internazionale e al trasferimento 
di utili verso Paesi caratterizzati da una fiscalità vantaggiosa. Tale strumento si 
affianca alle convenzioni bilaterali vigenti e, in caso di clausole convenzionali 
non compatibili con le misure BEPS, si applica senza che sia necessario ricor-
rere a specifici accordi di modifica delle convenzioni bilaterali stesse.

1.5 Considerazioni conclusive
Già nel 2008, l’OCSE, nel documento “Study into the Role of Tax Inte-

rmediaries”:
 prospettava una relazione tra contribuenti e Amministrazioni fiscali 

basata sulla fiducia reciproca;
 forniva a queste ultime linee guida per la creazione del tax environment in 

cui una siffatta relazione possa trovare sviluppo.

22 L’art. 19, par. 1 della Multilateral Convention prevede:
“1. Where:
a) under a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 1 

of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that a person may present a case to 
a competent authority of a Contracting Jurisdiction where that person considers that the actions 
of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in 
accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Con -
vention), a person has presented a case to the competent authority of a Contracting Jurisdiction 
on the basis that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions have resulted for that 
person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may 
be modified by the Convention); and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pur-
suant to a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 of Article 
16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that the competent authority shall endeavour 
to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting 
Jurisdiction, within a period of two years beginning on the start date referred to in paragraph 8 or 
9, as the case may be (unless, prior to the expiration of that period the competent authorities of 
the Contracting Jurisdictions have agreed to a different time period with respect to that case and 
have notified the person who presented the case of such agreement),

any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submit-
ted to arbitration in the manner described in this Part, according to any rules or procedures agreed 
upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions pursuant to the provisions of 
paragraph 10”.
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Il Rapporto del 2008 si fonda su principi di disclosure e trasparenza da 
parte dei contribuenti e richiede, da parte delle Amministrazioni fiscali, com-
mercial awareness, imparzialità, proporzionalità, openness e responsiveness23. 
Obiettivo dell’instaurazione di una tale relazione è quello di creare un approc-
cio comune con riferimento alla tax compliance, con vantaggi sia per il contri-
buente che per l’Amministrazione finanziaria.

I suindicati principi sono stati ribaditi nel Rapporto del 2013 “Cooperative 
Compliance: a Framework from Enhanced Relationship to Cooperative Compliance”, 
il quale fornisce agli Stati alcune raccomandazioni in merito.

In particolare, elementi fondamentali della “cooperative compliance” sono 
i seguenti:
 consapevolezza, da parte dell’Amministrazione finanziaria, degli aspetti 

commerciali che determinano le transazioni e indirizzano le attività dei 
grandi contribuenti;

 approccio imparziale e oggettivo nei confronti del contribuente;
 proporzionalità nell’allocazione delle risorse, garantita da un adeguato 

processo di risk management;
 atteggiamento di “openness and responsiveness” da parte dell’Amministrazione 

finanziaria nei confronti del contribuente. Siffatto atteggiamento dovrebbe 
senz’altro ispirare una maggiore cooperazione tra Amministrazioni finanzia-
rie nel contesto delle procedure di composizione delle controversie interna-
zionali, a beneficio del contribuente;

 trasparenza e volontà di rendere disponibili le informazioni rilevanti da 
parte dei contribuenti stessi.
Gli Stati dovrebbero attuare programmi che si adeguano a tali principi 

fondamentali, e fare buon uso dei dati derivanti dalle pratiche esistenti, in 
maniera da poter correttamente valutare il funzionamento e gli impatti di que-
ste ultime24. Essi dovrebbero, inoltre, condividere le best practices individuate e, 

23 Il Rapporto OCSE del 2009 “Engaging With High Net Worth Individuals on Tax Compliance” 
descrive una relazione del tutto simile tra i medesimi soggetti.

Cfr. per approfondimenti Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 612 ss..

24 Nell’ordinamento italiano, un regime opzionale di adempimento collaborativo (cd. “coo-
perative compliance programme”) è stato introdotto dagli artt. 3 ss. del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Il nuovo istituto risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma 
tributaria nonché di prevenzione e risoluzione delle controversie in materia fiscale, garantendo alle 
imprese di maggiori dimensioni una considerevole riduzione del rischio di accertamenti ex post e 
relative conseguenze sanzionatorie. Esso inoltre offre all’Amministrazione finanziaria l’opportunità 
di comprendere meglio il core business delle imprese e di indirizzare l’attività accertativa verso i 
contribuenti “non collaborativi”.

Cfr. Assonime, “Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali”, in Note e Studi, n. 17/2016, 
p. 76 ss..
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tenendo conto del contesto economico sempre più globalizzato, inserire la com-
pliance interna in un più ampio framework di cross-border transparency, valu-
tando le opportunità di realizzazione di una multilateral cooperative compliance.

1.6 Abstract
Double taxation can impede cross-border entrepreneurial activity while it 

is an important source of tax uncertainty.
At international and supranational level, instruments for dispute resolu-

tion aimed at eliminating double taxation are offered under:
1. art. 25 of the OECD Model Tax Convention (Model Convention) 

regulating the Mutual Agreement Procedure (MAP);
2. Convention 90/436/EC (Arbitration Convention) with respect to 

transfer pricing.
Both instruments require effective cooperation between/among Tax 

Administrations.
At national level, in Italy, the new Advance Pricing Agreement procedure 

(known as Preventive Agreements for Enterprises with International Activity) 
is aimed at eliminating tax uncertainty in the area of transfer pricing.

To detail further the above instruments, it is worth starting from MAP, 
which purpose is resolution of disputes through an agreement between natio-
nal Tax Authorities. It is applicable in (potential) cases of double taxation in 
violation of bilateral tax treaties (art. 25 of the Model Convention), including 
in relation to transfer pricing. Under such procedure, the relevant national 
Tax Authorities consult with a view to eliminating double taxation, in two 
stages. The first stage involves only the taxpayer and the Tax Authority of the 
State of residence while the second (involves) only national Tax Authorities 
of the States-parties to the applicable tax treaty. From the Model Convention 
arises that the above States have an obligation to negotiate in the context 
of MAP; nevertheless they need not reach necessarily an agreement. To this 
effect, the OECD has suggested an arbitration clause to be included in tax 
treaties.

The conventional provisions for the mutual agreement procedure con-
stitute the legal basis for bilateral/multilateral APAs in relation to transfer 
pricing. APAs are preventive agreements between the taxpayer and the Tax 
Administration for a 3-5 years’ term. They include criteria and technical 
methods for the application of the arm’s length principle and the deter-
mination of transfer pricing for transactions that have not taken place 
yet. In Italy, the relevant instrument has been recently revisited (Legisla-
tive Decree 147/2015). By virtue of the same law, tax certainty has been 
enhanced for companies intending to proceed with large and long-term 
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investments in the country, through the introduction of a procedure to 
clarify in advance relevant tax issues.

As regards the Arbitration Convention, it is applicable (i) where for the 
purpose of taxation the corporate profits (or losses) of a company of a con-
tracting State are included (or might be included) in the corporate profits of 
a company of (or permanent establishment in) another contracting State and 
(ii) on income taxation. Main pillar of the Convention is the open market 
principle, i.e. that the transactions between associated companies must be 
priced as if they took place between independent contractors.

The OECD, in the context of the Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) Project, has recently reviewed the impediments to tax-related dispute 
resolution under treaty provisions.

To remedy identified difficulties, the OECD proposed a new approach 
to be adopted in 3 phases:
1. All States should commit to eliminate effectively all taxation that violates 

tax treaties.
2. Special measures should be adopted to improve taxpayers’ access to MAP 

as well as the functioning of the procedure.
3. Actions should be taken at international level to verify and monitor 

States’ compliance with the aforementioned commitments.
In a nutshell, in the context of MAPs, States are asked to cooperate acti-

vely and effectively with a view to promptly and clearly resolving any disputes 
and eliminating double taxation.

1.7 Riferimenti

LEGISLAZIONE

•	Convenzione 90/436/CEE.
•	Artt. 1 e 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

•	Art. 31-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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