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Relazione AIR 
 
Provvedimento: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del 
Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale 
nell’Unione europea. 
 
Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento 
delle Finanze. 
 
Referente dell’Amministrazione competente: Direzione Rapporti Fiscali Europei e 
Internazionali. 
 
 
SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI  

Con il presente decreto legislativo si è provveduto al recepimento delle disposizioni dettate dalla 

direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle 

controversie in materia fiscale nell’Unione europea. 

Scopo della direttiva è quello di rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale, creando un 

ambiente più favorevole alle imprese operanti all’interno dell’Unione europea e riducendo i costi 

di conformità e gli oneri amministrativi, al fine di promuovere gli investimenti e stimolare la 

crescita.  In tale contesto, la direttiva istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio 

di risoluzione delle controversie tra Stati membri relative all’interpretazione e applicazione di 

accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione, disciplinando dettagliatamente 

tale meccanismo attraverso la predisposizione della procedura amichevole in combinazione con 

una fase arbitrale e prevedendo scadenze chiaramente definite, nonché un obbligo di risultato.  

In particolare, il decreto che recepisce la direttiva si applica alle procedure di risoluzione delle 

controversie in materia fiscale avviate su istanza di contribuenti individuati, attraverso la 

presentazione all’Agenzia delle Entrate ed alle Autorità competenti degli altri Stati membri 

interessati del caso di doppia imposizione o di interpretazione delle Convenzioni fiscali.  

Se entro due anni dalla presentazione dell’istanza non viene raggiunto un accordo tra le suddette 

Amministrazioni (fase amichevole), il caso viene sottoposto ad una procedura di risoluzione della 

controversia, mediante il ricorso ad una Commissione consultiva o Commissione alternativa (fase 

arbitrale). In ogni caso, le Autorità competenti coinvolte devono adottare in merito alla 

controversia una decisione finale vincolante. Al fine di scongiurare situazioni di stallo nella 
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risoluzione della controversia, è riconosciuto al contribuente, in ogni fase della procedura, il 

diritto a ricorrere ai rimedi giurisdizionali di diritto interno.  

Ciò posto, per garantire coerenza tra la nuova normativa unionale e l’impianto normativo 

nazionale, nel decreto di recepimento sono stati adottati principi e criteri direttivi specifici, già 

così individuati nella legge di delegazione europea:   

a)  apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo 

tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della 

direttiva (UE) 2017/1852; 

b)  coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 

(UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione 

relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese 

associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa 

esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99; 

c)  procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni 

nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto 

conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b); 

d)  fissare i princìpi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per 

assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con 

particolare riferimento alle facoltà di cui all’articolo 16 della medesima direttiva. 

 

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE 

La direttiva affronta uno dei principali problemi riscontrati dalle società che operano a livello 

cross-border, quale quello della composizione delle controversie internazionali in materia di 

doppia imposizione.  

Allo stato, i meccanismi di composizione  delle suddette controversie si individuano nelle 

procedure amichevoli (Mutual Agreement Procedures – MAP) previste dalle Convenzioni per 

evitare le doppie imposizioni (Double Taxation Conventions – DTCs), ovvero quei trattati 

internazionali basati sul Modello elaborato dall'OCSE, mediante i quali gli Stati contraenti  

regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui 

redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti, nonché dalla Convenzione relativa 

all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 

90/436/CEE del 23 luglio 1990 - la “convenzione sull’arbitrato dell’Unione” - che è parte 
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dell’acquis dell’Unione europea, specificamente dedicata all’eliminazione della doppia 

imposizione derivante da rettifiche degli utili di imprese associate (prezzi di trasferimento) con 

sede in Stati membri diversi.  In tale contesto, la composizione delle controversie internazionali 

avviene tramite un meccanismo di consultazione diretta tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi 

interessati che dialogano attraverso le rispettive Autorità competenti nelle forme ritenute più 

idonee e con il fine di pervenire ad un accordo sulle rispettive pretese impositive volto ad 

eliminare la doppia imposizione internazionale.  

Per le procedure amichevoli richieste in base alle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni -  

giova ricordarlo – non esiste tuttavia un obbligo di risultato, considerata l’assenza di una fase 

arbitrale da attivarsi in caso di mancato accordo tra le Autorità competenti interessate e, pertanto, 

tali procedure si sono rivelate talvolta non del tutto efficaci sul piano sostanziale. 

Per le procedure amichevoli attivate ai sensi della citata Convenzione n. 90/436/CEE, invece, è 

previsto un meccanismo di arbitrato, secondo il quale, ove le Autorità competenti non 

raggiungano un accordo durante la fase di consultazione (fase amichevole), le stesse possono 

decidere di demandare la controversia ad una commissione consultiva indipendente chiamata ad 

esprimere un parere al fine dell’eliminazione della doppia imposizione. Tale meccanismo arbitrale, 

in quanto carente del requisito dell’automaticità e affidato all’iniziativa degli Stati interessati, non 

necessariamente garantisce l’effettiva risoluzione delle controversie. 

Tanto premesso, sebbene i suddetti strumenti abbiano operato adeguatamente in molti casi, la 

Commissione europea, ad esito di un’analisi condotta in particolare sul funzionamento della 

Convenzione n. 90/436/CEE, ha rilevato criticità in tema di: accesso alla procedura da parte dei 

contribuenti, eccessiva durata della stessa, scarso ricorso all’arbitrato, ambito di applicazione 

limitato. 

La direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle 

controversie in materia fiscale nell’Unione europea riprende sostanzialmente l’impianto della 

Convenzione n. 90/436/CEE, ovverosia: i) presentazione dell’istanza da parte del contribuente; ii) 

valutazione delle Autorità competenti sull’ammissibilità dell’istanza; iii) raggiungimento entro due 

anni dell’accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione; iv) in mancanza di 

accordo amichevole, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l’istituzione di una 

commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del 

caso.  

Tale impianto risulta potenziato attraverso, innanzitutto, l’estensione dell’ambito di applicazione, 

nonché l’introduzione di una serie di meccanismi attivabili dal contribuente volti a garantire 
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maggior certezza nell’accesso alla procedura, a prevenire possibili fenomeni di inerzia da parte 

degli Stati membri e ad assicurare il rispetto dei tempi previsti per la risoluzione dei casi e per 

l’effettiva implementazione dell’accordo raggiunto.  

Si è ritenuto che l’obiettivo di istituire una procedura efficace ed efficiente per risolvere le 

controversie in materia di doppia imposizione nel contesto del corretto funzionamento del 

mercato interno non potesse essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e 

che la direttiva rappresentasse, quindi, in virtù della sua portata sovranazionale, lo strumento 

normativo più idoneo ed efficace per conseguire tale obiettivo a livello unionale. 

Tale intervento si pone peraltro in linea con gli orientamenti internazionali in materia, pure diretti 

al miglioramento dell’efficacia e dell’effettività dei meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali internazionali. Nello specifico, l’Action 14 del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and 

Profit Shifting) ha definito uno standard comune a livello internazionale.  

Pertanto, l’adozione della direttiva de qua si è resa necessaria al fine di garantire una 

regolamentazione organica in materia di risoluzione delle controversie fiscali in ambito unionale.  

 
2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 

2.1. Obiettivi generali e specifici 

Alla luce dell’analisi di cui sopra, il provvedimento di recepimento in esame ha quali obiettivi 

generali: 

 l’introduzione di un quadro efficace ed efficiente per la risoluzione delle controversie in 

materia fiscale che garantisca l’effettiva e definitiva eliminazione della doppia imposizione, 

rafforzando la certezza del diritto in materia fiscale; 

 la realizzazione di un regime fiscale equo all’interno dell’Unione che favorisca la creazione 

di un ambiente più favorevole alle imprese e la riduzione di costi di conformità e oneri 

amministrativi, al fine di promuovere gli investimenti cross-border e stimolare la crescita, 

ponendosi altresì in linea con gli obiettivi perseguiti nell’ambito del Progetto BEPS (Base 

Erosion and Profit Shifting Project) OCSE/G20 dall’Azione 14 (Making Dispute Resolution 

Mechanisms More Effective).  

 l’introduzione di un quadro di riferimento che impegni gli Stati membri all’applicazione 

uniforme di regole di natura procedurale per la risoluzione delle controversie, con un 

obbligo di risultato in ordine alla effettiva eliminazione della doppia imposizione entro 

una tempistica prefissata.  
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Il conseguimento degli obiettivi generali sopra menzionati comporta il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi specifici: 

- ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione delle 

controversie fiscali sulla doppia imposizione, non più limitato alla materia dei prezzi di 

trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori 

fattispecie contemplate nei Trattati contro le doppie imposizioni; 
- introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti 

giurisdizionali nazionali, attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di 

superare l’inerzia delle Autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette 

Autorità, nonché contrastare i dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive 

della procedura.   
In particolare, si introduce: i) in caso di disaccordo tra gli Stati interessati circa 

l’instaurazione della procedura, la possibilità di adire una commissione consultiva 

competente ad esprimersi sull’ammissibilità del caso; ii) in caso di diniego di accesso alla 

procedura amichevole e/o di mancata istituzione della commissione consultiva, la 

possibilità per il contribuente di ricorrere agli organi giurisdizionali domestici; in caso di 

mancato raggiungimento dell’accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati 

membri coinvolti, la possibilità per il contribuente di richiedere l’istituzione di una 

commissione consultiva e, quindi, di passare alla fase arbitrale. 
 

2.2. Indicatori e valori di riferimento 

Per il riscontro sul grado di raggiungimento dei suddetti obiettivi, dovrà tenersi conto 

dell’impatto, in termini di effetti positivi, determinato dall’implementazione delle nuove 

procedure previste dal presente decreto di recepimento.  

Ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi, si terrà conto in particolare dei seguenti 

indicatori: 

- numero delle procedure amichevoli avviate/pendenti;  

- numero dei casi risolti;  

- numero dei casi in cui l’accesso è stato negato dall’Autorità competente; 

- numero dei casi per i quali è richiesto l’arbitrato; 

- tempi di risoluzione della controversia fiscale internazionale e di implementazione del 
relativo accordo; 
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- importo delle imposte recuperate a tassazione. 
 

 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 

L’opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile, poiché l’intervento è reso 

obbligatorio dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2017/1852. 

Ciò posto, le norme contenute nella direttiva non hanno lasciato spazio a margini di 

discrezionalità che consentissero di ipotizzare l’adozione di soluzioni differenti, dal punto di vista 

regolatorio, da quella proposta. 

L'opzione scelta, infatti, è stata innanzitutto quella di adottare un provvedimento normativo 

autonomo in considerazione del fatto che manca nel nostro ordinamento nazionale un qualsiasi 

provvedimento che possa fungere da cornice normativa o, comunque, da regolamentazione di 

base su cui operare con una novella in senso integrativo e/o modificativo, funzionale 

all’adeguamento della normativa nazionale alla normativa unionale. Inoltre, la scelta di adottare 

nello specifico un decreto legislativo è stata dettata dal fatto che la direttiva in esame introduce 

una normativa articolata e complessa che, ad opinione del legislatore nazionale, non poteva che 

richiedere un intervento unitario ed organico, idoneo a disciplinare compiutamente ogni aspetto 

delle procedure ivi previste. 

 

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA 

4.1. Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari 

L’intervento normativo, avendo come obiettivo il miglioramento degli attuali meccanismi a 

disposizione del contribuente per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali, avrà un 

impatto positivo sulle imprese del mercato interno che operano a livello sovranazionale, nonché 

nei confronti delle persone fisiche che si trovano ad affrontare sempre più spesso problematiche 

connesse a fattispecie fiscali che coinvolgono i taxing rights di più amministrazioni finanziarie.  

L’applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto comporterà la riduzione della 

durata delle procedure amichevoli e arbitrali e costituirà un forte incentivo ad adeguare la 

capacità amministrativa e i processi interni in modo ottimale, contribuendo in via significativa a 

migliorare l’efficienza generale. 

A tal riguardo, si fa presente che il numero delle istanze di procedure amichevoli avviate nel corso 

del triennio 2016-2018 con controparte uno Stato membro dell’Unione europea ammonta a 539, 

con una media di 180 istanze per anno. Sulla base dei dati a consuntivo, è stato calcolato un dato 
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prospettico delle istanze che potrebbero essere presentate sotto il regime della direttiva (UE) 

2017/1852, una volta che il relativo decreto di recepimento sarà approvato. Tale dato - ottenuto 

applicando alla media delle procedure amichevoli avviate nel triennio la media del tasso di 

incremento nel corso del biennio 2017-2018 del totale delle MAP aperte – è pari a 226 istanze. 

L’entrata in vigore del regime della direttiva comporterà verosimilmente un rafforzamento della 

collaborazione fiscale tra gli Stati membri dell’Unione europea considerati i meccanismi che 

garantiscono un dialogo più efficace in ogni stadio del procedimento tra le Autorità competenti 

interessate. Peraltro, essendo le procedure introdotte dalla direttiva disciplinate in ogni loro fase 

in modo preciso e dettagliato con riguardo ai termini ed alle modalità di svolgimento, nonché 

caratterizzate dalla possibilità di ricorrere a strumenti volti a superare eventuali inerzie da parte 

delle Amministrazioni coinvolte, è prevedibile che il nuovo regime abbia un impatto positivo in 

termini di aumento della certezza del diritto a livello unionale e di riduzione dei contenziosi in 

sede domestica. 

La risoluzione tempestiva ed efficace delle controversie fiscali che coinvolgono Stati membri 

dell’Unione, inoltre, rappresenterà un forte elemento di stimolo per la crescita e gli investimenti, 

nonché per la creazione di posti di lavoro, con un impatto positivo sulla futura riscossione delle 

imposte e prevedibile aumento del gettito fiscale. 

 

4.2. Impatti specifici 

A. Effetti sulle PMI: 

Preliminarmente, si osserva che la maggior parte delle procedure amichevoli in corso attiene a 

questioni di prezzi di trasferimento che coinvolgono grandi gruppi multinazionali operanti 

all’interno dell’Unione europea. In tale contesto, per quanto non si possa escludere del tutto che 

alcune procedure amichevoli saranno richieste da soggetti qualificabili come micro imprese e 

piccole e medie imprese ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, si tratta comunque di una 

percentuale esigua e quindi trascurabile. In ogni caso, per le PMI, la direttiva prevede in chiave 

agevolativa, il ricorso a procedure semplificate con vantaggi in termini di costi e di  efficienza. 

Infatti, è previsto che le suddette PMI   nel corso dello svolgimento delle procedure (amichevoli o 

arbitrali) di risoluzione delle controversie possano rivolgersi esclusivamente all’Autorità 

competente del proprio Stato membro di residenza che ne terrà informata l’altra Autorità 

competente coinvolta nella controversia. 

 

B. Effetti sulla concorrenza: 
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L’adozione del decreto legislativo contribuirà ad accrescere l’equità del sistema fiscale con la 

conseguenza di creare condizioni di parità tra le imprese che operano in ambito sovranazionale 

all’interno della UE, eliminando le distorsioni nella concorrenza riconducibili a possibili 

interpretazioni difformi, da parte degli Stati membri, delle disposizioni delle Convenzioni fiscali o 

della Convenzione europea 90/436/CEE. 

 

C. Oneri informativi: 

Gli oneri informativi a carico dei soggetti destinatari del presente provvedimento non differiranno 

in modo significativo da quelli attualmente sostenuti per l’attuazione dei meccanismi di 

risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione, in quanto lo stesso 

provvedimento è costruito sostanzialmente sull’acquis esistente.  

Infatti, le informazioni da trasmettere e/o i documenti da produrre ai fini dell’attivazione e dello 

svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di nuova introduzione sono per lo 

più analoghi a quelli previsti e contemplati dagli strumenti già in essere. In particolare, l’istanza di 

apertura di procedura amichevole deve contenere, tra l’altro: il nome, l’indirizzo, il codice fiscale e 

altre informazioni necessarie all’identificazione dei soggetti coinvolti; i periodi di imposta 

interessati ed elementi informativi particolareggiati sui fatti e le circostanze del caso, sulla 

tipologia e sulla data dell’atto o di altro documento che ha originato o potrebbe originare la 

questione controversa (di cui deve essere consegnata copia), sulle imposte riscosse o dovute 

nell’ordinamento nazionale o nell’altro Stato membro; ulteriori elementi informativi, unitamente a 

una copia dei documenti giustificativi, come ad esempio una spiegazione del motivo per cui si 

ritiene esistente una questione controversa, i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai 

soggetti in merito alla questione controversa ed eventuali sentenze o decisioni degli organi 

giurisdizionali relative a tale questione controversa. 

Posto quanto sopra, gli obiettivi del presente decreto possono essere, pertanto, conseguiti con 

costi minimi per le imprese e per gli Stati membri, evitando al tempo stesso i costi fiscali e di 

adeguamento per le imprese e i costi amministrativi non necessari per l’Amministrazione 

nazionale.  

 

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: 

E’ previsto il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. 
 

4.3. Motivazione dell’opzione preferita 
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Ala luce delle valutazioni svolte, la motivazione dell’opzione prescelta è quella di introdurre una 

normativa nazionale specifica che si ponga in linea con gli obblighi assunti nelle sedi unionali e 

internazionali in relazione al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure a 

disposizione dei contribuenti per l’eliminazione della doppia imposizione.  

L’intervento normativo de quo ha modificato l’articolo 19, e riformulato l’articolo 39, comma 1-ter, 

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. 

Inoltre, è stata disposta la modifica dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602, mediante l’aggiunta di un nuovo comma 2. 

Infine, per garantire il necessario raccordo con le disposizioni dell’articolo 31-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stata prevista l’inclusione nel comma 

1, lettera a) del richiamato art. 31-quater delle procedure di risoluzione delle controversie in 

materia fiscale disciplinate dalla direttiva, ai fini del riconoscimento della rettifica in diminuzione 

del reddito di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR.     

Rimane invariata la ripartizione delle competenze rispetto all’assetto organizzativo attuale 

 

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

5.1. Attuazione 

Soggetti responsabili dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono,  per 

gli aspetti di carattere normativo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per la concreta 

applicazione della disciplina relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali, 

l’Agenzia delle Entrate. 

 

5.2. Monitoraggio 

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti 

derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio verranno effettuati con i 

mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, nelle forme già vigenti e 

senza ulteriori oneri.  

In particolare, si fa riferimento all’attività di raccolta ed elaborazione dei dati che annualmente i 

Paesi membri dell’Unione Europea e/o dell’OCSE sono tenuti a trasmettere a dette istituzioni ai 

fini della pubblicazione delle statistiche che forniscono un quadro complessivo dell’andamento 

delle controversie fiscali internazionali, con indicazione, tra l’altro del numero di procedure 

amichevoli e arbitrali pendenti e concluse in riferimento ai singoli Stati. La suddetta attività viene 

svolta, per l’Italia, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. 
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6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 

In ragione della specificità e novità delle procedure disciplinate, si è deciso di sottoporre a 

consultazione informale ristretta lo schema di decreto legislativo, al fine di acquisire valutazioni, 

osservazioni e suggerimenti da parte dei principali stakeholders. La consultazione è stata curata 

dall’Ufficio VII – Direzione Relazioni Internazionali del Dipartimento delle Finanze.  

Sono stati invitati a partecipare alla suddetta consultazione, ed hanno trasmesso i propri 

contributi, i seguenti soggetti: 

- Assonime 

- Studio Bonelli Erede 

- Studio Chiomenti 

- Deloitte 

- EY 

- Studio Gianni, Origoni, Grippo Cappelli & Partners 

- Kpmg 

- Studio Maisto  

- Pwc 

Ad esito della consultazione si è ritenuto di accogliere i seguenti rilievi, trasposti nello schema 

di decreto legislativo: 

- è stato precisato che, nel caso in cui la questione controversa tragga origine da un 

processo verbale di constatazione (PVC), il termine di tre anni previsto per la 

presentazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole deve computarsi non dalla 

data di notifica del suddetto PVC, bensì dalla data di notifica del conseguente avviso di 

accertamento; 

- è stato previsto che, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura 

amichevole, la sospensione del processo richiesta dalle parti, se concessa, comporta 

l’automatica sospensione della riscossione eventualmente in corso; 

- è stata superata la limitazione ai soli contribuenti residenti nel territorio nazionale ai fini 

fiscali per l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto in ipotesi di violazione degli 

obblighi di riservatezza gravanti in capo ai soggetti interessati ed ai loro rappresentanti.  
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7. PERCORSO DI VALUTAZIONE 

E’ stato predisposto un quadro di sintesi delle principali questioni emerse a seguito della 

consultazione con gli stakeholder. Si è quindi proceduto a riformulare lo schema del decreto 

anche al fine di recepire tra le suddette osservazioni quelle ritenute congruenti.   

Inoltre, ai fini della definizione del testo dello schema di decreto legislativo sono state acquisiti i 

contributi e le osservazioni pervenute dalle competenti Direzioni del Dipartimento delle Finanze e 

dell’Agenzia delle Entrate, in sede di tavolo tecnico all’uopo istituito, nonché dal Ministero degli 

Affari Esteri e dal Ministero della Giustizia all’esito di riunioni di coordinamento presso il 

Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 


