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PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO. 
 
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 
 
La legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, 
Allegato A, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 
2017/1852/UE del Consiglio del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie 
in materia fiscale nell’Unione europea. 
Le situazioni in cui diversi Stati membri interpretano o applicano in modo non uniforme le 
disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni fiscali o della Convenzione relativa all'eliminazione 
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE) 
(«Convenzione sull'arbitrato dell'Unione») possono creare seri ostacoli fiscali per le imprese che 
operano a livello transfrontaliero. Essi creano un onere fiscale eccessivo per le imprese e possono 
provocare distorsioni economiche e inefficienze, nonché avere un impatto negativo sugli 
investimenti transfrontalieri e la crescita. 
Per questo è necessario che nell'Unione europea esistano meccanismi che garantiscano l'effettiva 
risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di tali accordi o 
convenzioni fiscali bilaterali e della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione, in particolare di quelle 
concernenti ipotesi di doppia imposizione. 
Al fine di creare un contesto fiscale più equo e funzionale all'interno dell'Unione, è fondamentale 
costruire un quadro efficace ed efficiente per la risoluzione delle controversie in materia fiscale che 
assicuri la certezza del diritto e un ambiente favorevole alle imprese per gli investimenti. I 
meccanismi di risoluzione delle controversie dovrebbero inoltre creare un quadro armonizzato e 
trasparente per risolvere dette controversie e, in tal modo, offrire vantaggi a tutti i contribuenti. 
Per le ragioni sopra illustrate, con la direttiva che si intende recepire attraverso il seguente intervento 
normativo viene istituito un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle 
controversie tra Stati membri derivanti dall’interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni 
per l’eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione 
con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli 
Stati membri. 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale. 
 
Allo stato l’unica disposizione di carattere legislativo che disciplina le procedure per la risoluzione 
delle controversie fiscali sulla doppia imposizione è la Legge del 22 marzo 1993, n. 99, recante 
ratifica ed esecuzione della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione 
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. 
In tale contesto giova altresì menzionare il disposto dell’articolo 39, comma 1-ter del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, ai sensi del quale il 
processo tributario è sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una 
procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è 



parte, ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione 
relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate 
n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.  
   
   
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
 
Ai fini di un corretto e integrale recepimento della direttiva 2017/1852/UE, vengono apportate talune  
modifiche alle disposizioni legislative interne. 
In primo luogo, è disposto un adeguamento di alcune previsioni di cui al decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, attraverso la modifica dell’art. 19 
e la riformulazione dell’art. 39, comma 1-ter, al fine di ricomprendere, nei rispettivi ambiti di 
applicazione, anche le procedure attivate ai sensi della direttiva oggetto di attuazione.  
Inoltre, è prevista una modifica dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, mediante l’aggiunta dopo il comma 1 di un nuovo comma 2-bis che prevede la 
sospensione delle procedure di riscossione in correlazione alla sospensione del processo disposta ai 
sensi del citato articolo 39, comma 1-ter, lett. b). 
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 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.  
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
 
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 
Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo 
dell’esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e del rispetto del principio di pareggio del 
bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento 
della pubblica amministrazione (art 97) e del principio di capacità contributiva (art. 53). 
 
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
 
Non si rilevano problemi di compatibilità dell’intervento proposto con le competenze e le funzioni 
proprie delle Regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, né con le competenze e le funzioni 
proprie degli enti locali. 
  
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
 
Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto 
ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della 
Costituzione. 
 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
E’ stata verificata l’assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione 
normativa. 
 



8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter. 
 
Non risultano iniziative concernenti analoga materia all’esame del Parlamento.  
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
 
Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia di delega fiscale. 
Non risultano, altresì, pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia. 
 
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE. 
 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 
 
L’intervento normativo non sembra presentare profili di incompatibilità con gli obblighi comunitari. 
 
 
11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul  
medesimo o analogo oggetto. 
 
Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea su medesima 
o analoga materia. 
 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
 
L’intervento normativo non sembra presentare profili di incompatibilità con gli obblighi 
internazionali e si pone in linea con quanto previsto dal Progetto OCSE/BEPS G20, in particolare 
dall’Azione 14 che ha definito uno standard comune a livello internazionale, al fine di migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei meccanismi esistenti di risoluzione delle controversie fiscali 
internazionali. 
 
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
 
Non si segnala una significativa giurisprudenza della Corte di Giustizia sulle materie interessate dal 
decreto legislativo. 
Non risulta vi siano giudizi pendenti dinanzi alla CGUE nelle medesime o analoghe materie oggetto 
del decreto. 
 
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
 
Non esistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo in relazione all’intervento in argomento. 
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
 
Non risultano indicazioni in merito. 



 
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO. 
 
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso. 
 
L’articolo 2, comma 1, del provvedimento recepisce le definizioni di “autorità competente”, 
“tribunale competente”, “doppia imposizione” e “soggetto interessato” contenute nell’articolo 2, 
paragrafo 1, della direttiva. Con particolare riguardo alla definizione di “doppia imposizione” di cui 
alla lettera c) del comma 1, essa si riferisce all’ipotesi in cui lo stesso reddito venga tassato più volte 
sia nei confronti del medesimo soggetto (doppia imposizione giuridica), sia in capo a soggetti diversi 
(doppia imposizione economica).  
Per quanto concerne la definizione di “soggetto interessato”, è stata adottata la stessa generica 
formulazione adottata nel testo della direttiva, al fine di prevenire eventuali problemi applicativi 
derivanti dall’adozione di un’elencazione che avrebbe potuto escludere categorie di soggetti invece 
considerate nell’ambito soggettivo previsto nell’Accordo o nella Convenzione in riferimento. 

Con specifico riferimento all’Italia, il richiamato art. 2 precisa che l’Autorità competente è 
l’Agenzia delle Entrate (comma 2), mentre il Tribunale competente è individuato nelle 
Commissioni tributarie (comma 3).  Sono state inoltre chiarite, in quanto non presenti nel diritto 
interno, le definizioni “procedure di risoluzione delle controversie con parere indipendente”, 
nonché “procedura di risoluzione delle controversie  con offerta finale”, già consolidate a livello di 
arbitrato internazionale. 
 
Tutte le definizioni introdotte sono necessarie per un corretto recepimento della direttiva e non 
sollevano problemi di coerenza con definizioni già in uso. 
 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
 
I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle 
modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi. 
 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti. 
 
Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. 
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
 
Non sono presenti norme con effetti abrogativi impliciti. 
 
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza 
di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 
normativa vigente. 
 
Le norme contenute nel provvedimento di recepimento non comportano la reviviscenza di 
disposizioni precedentemente abrogate, né tantomeno contemplano interventi di interpretazione 
autentica, ma, al fine dell’esecuzione delle decisioni adottate a seguito sia della procedura 
amichevole, sia della procedura di risoluzione delle controversie, in deroga all’articolo 3, comma 3, 



della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato disposto il raddoppio dei termini, di cui all’articolo 43 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro cui l’Agenzia delle entrate 
può procedere all’accertamento. 
 
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo. 
 
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto della norma di proroga. 
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 
 
All’articolo 12 del provvedimento è prevista l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze con il quale saranno stabilite le procedure e le modalità relative alla formazione 
dell’elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale. 
 
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 
indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 
 
Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell’Amministrazione proponente. 


