
Relazione illustrativa 

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 20 l 711852 del Consiglio del l O 
ottobre 2017 (in seguito: "la direttiva") introducendo nell'ordinamento nazionale un 
meccanismo di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'ambito dell'Unione 
europea. 

Il provvedimento attua la previsione contenuta nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 - legge di 
delegazione europea 20 18, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea che, all'articolo 8, prevede principi e 
criteri direttivi specifici di esercizio della delega. La direttiva (UE) 201711852 è contenuta 
nell'allegato A della richiamata legge delega. 

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 201711852 è fissato al 3 O giugno 2019. 

Al fine di rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale, la direttiva istituisce 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. In tal modo il legislatore europeo ha inteso creare un 
ambiente più favorevole per imprese e soggetti con attività transfrontaliera, attraverso la 
riduzione dei costi di conformità e degli oneri amministrativi, in modo tale da promuovere gli 
investimenti e stimolare la crescita. 

La direttiva riprende sostanzialmente l'impianto della Convenzione relativa all'eliminazione 
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE) (la 
"convenzione sull'arbitrato dell'Unione") che è parte dell' acquis dell'Unione europea, 
estendendone il campo di applicazione nonché prevedendo ulteriori rimedi volti a superare le 
criticità riscontrate n eli' operatività del meccanismo individuato da tale Convenzione, con 
riguardo, in particolare, ali' accesso, alla durata e ali' effettiva conclusione della procedura. 

Si è ritenuto che l'obiettivo di 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, invece, in virtù della sua portata sovranazionale, lo strumento 
normativa 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. 

Nel decreto di recepimento sono stati adottati i sopra richiamati 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) 201711852; 

b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della 
direttiva (UE) 201711852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, i vi 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; 
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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. 

L'articolo l individua oggetto e ambito di applicazione della normativa nazionale di 
recepimento, in conformità con quanto previsto nell'articolo l della direttiva. Nello specifico, 
il decreto si applica alle procedure amichevoli nonché alle procedure di risoluzione delle 
controversie in materia fiscale tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti 
degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e 
dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul 
reddito e, ove applicabile, sul patrimonio di cui l'Italia è parte, nonché della Convenzione 
90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di 
rettifica degli utili di imprese associate. 
Si tratta in particolare delle procedure attivate su istanza di contribuenti individuati, la cui 
imposizione è direttamente interessata in una questione controversa. Restano invece escluse 
dal perimetro applicativo della direttiva e, conseguentemente, del decreto, le procedure tra 
Autorità competenti dirette a risolvere questioni di portata generale relative all'interpretazione 
ed applicazione dei suddetti Accordi e Convenzioni. 
Il decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati dalle questioni 
controverse. 

L'articolo 2, comma l, del decreto recepisce le definizioni di "autorità competente", 
"tribunale competente", "doppia imposizione" e "soggetto interessato" contenute nell'articolo 
2, paragrafo l, della direttiva. 
Con particolare riguardo alla definizione di "doppia imposizione" di cui alla lettera c) del 
comma l, 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" 
(lettera d), è stata adottata la stessa formulazione generica scelta dalla direttiva, al fine di 
prevenire eventuali problemi applicativi derivanti da un'elencazione che avrebbe potuto 
escludere categorie di soggetti invece considerate nell'ambito soggettivo previsto 
nell'Accordo o nella Convenzione in riferimento. 
Il suddetto comma l specifica, inoltre, alle lettere e) e f), il significato di "procedura di 
risoluzione delle controversie con parere indipendente" o "procedura di risoluzione delle 
controversie con offerta finale" al fine di chiarire le due definizioni non presenti nel diritto 
interno, consolidate invece solo a livello internazionale. 
Con specifico riferimento all'Italia, si precisa che l'Autorità competente è l'Agenzia delle 
Entrate (comma 2), mentre il tribunale competente viene individuato nelle Commissioni 
tributarie (comma 3) territorialmente competenti. 
Infine, per i termini non espressamente definiti, il comma 4 fa rinvio al significato loro 
attribuito dal relativo Accordo o Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e, 
ove applicabile, sul patrimonio stipulati dall'Italia, ovvero, nel caso in cui una definizione non 
sia stata contemplata dall'Accordo o dalla Convenzione pertinente, dall'ordinamento interno 
dello Stato membro interessato. 

L'articolo 3 disciplina la prima fase della procedura relativa alla presentazione dell'istanza da 
parte del soggetto interessato. Ai sensi del comma l, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 
l della direttiva, l'istanza va presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui si è 

2 



ricevuta la prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, nonché dalla data in cui 
si verifica la misura che ha comportato o potrebbe comportare la questione controversa. Tale 
previsione è volta ad includere tutte le fattispecie dalle quali possa derivare per il contribuente 
una doppia imposizione rilevante ai fini della procedura prevista dalla direttiva. In particolare, 
oltre all'ipotesi più ricorrente dell'avviso di accertamento, l'istanza può essere presentata 
anche: a fronte di un diniego di rimborso espresso ovvero nel caso di silenzio-diniego da parte 
dell'Amministrazione finanziaria, in conformità a quanto previsto dagli articoli 37, secondo 
comma, e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; in presenza di processo verbale di 
constatazione (PVC). In ogni caso, in tale ultima ipotesi, il comma l dell'articolo 3 chiarisce 
che il periodo di tre anni previsto per la presentazione dell'istanza decorre dalla notifica 
dell'avviso di accertamento. La disposizione vuole tutelare il soggetto interessato, precisando 
che, in caso di richiesta della procedura da direttiva a seguito di PVC, per la decorrenza del 
periodo dei tre anni entro il quale produrre l'istanza, si deve comunque prendere a riferimento 
la successiva data di notifica dell'avviso di accertamento recante i rilievi che determinano la 
doppia imposizione. In tal modo si è voluto sgombrare il campo da possibili fraintendimenti 
circa il dies a qua da cui far partire il suddetto termine. Per completezza, qualora la questione 
controversa abbia origine in un altro Stato membro, lo stesso comma l dell'articolo 3 rinvia la 
qualificazione dell'azione che la comporta al diritto interno di quest'ultimo. 
Rispetto all'assetto vigente in materia di controversie fiscali internazionali, uno degli elementi 
più innovativi introdotti dal decreto di recepimento è il superamento della definitività 
dell'imposta ai fini dell'attivazione delle procedure previste dalla direttiva (fase amichevole e 
fase arbitrale). La possibilità di ottenere l'eliminazione della doppia imposizione viene estesa 
anche alle ipotesi in cui la controversia fiscale, purché originata da un'attività di controllo 
dell'Amministrazione finanziaria, sia già stata oggetto di definizione in via amministrativa 
(comma 2). Tali ipotesi comprendono l'omessa impugnazione e gli istituti deflativi 
disciplinati nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la mediazione tributaria di 
cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Rimane invece preclusa - giova 
evidenziarlo - la possibilità di accedere alla procedura amichevole nei casi di ravvedimento 
operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, per i quali la 
violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 
attività amministrative di accertamento. 
Ai sensi del comma 3, trova invece diversa collocazione la conciliazione giudiziale di cui agli 
articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo n. 546/1992, atteso che, in tal caso, la definizione 
della controversia avviene in ambito giurisdizionale. 
Viene inoltre espressamente previsto che la presentazione dell'istanza non è subordinata alla 
preliminare instaurazione del contenzioso nazionale. Il contribuente può dunque scegliere, 
come precisa il comma 4, se ricorrere o meno alla Commissione tributaria competente 
indipendentemente dal fatto che la stessa questione sia oggetto di procedura amichevole. 
Nell'ipotesi in cui venga instaurato anche un contenzioso nazionale, il comma 5 contempla 
comunque la possibilità di ottenere la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 39, 
comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato 
dall'articolo 21 del presente decreto, permettendo in tal modo al soggetto interessato di 
valutare la riattivazione del contenzioso domestico qualora non ritenga soddisfacente l'esito 
delle procedure previste dalla direttiva. 
La possibilità di sospendere il giudizio è un ulteriore presidio a favore del contribuente 
considerato che la direttiva prevede all'articolo 16 ("Interazioni con procedimenti e deroghe 
nazionali") la facoltà per gli Stati membri vincolati al rispetto delle sentenze delle proprie 
corti domestiche di prevedere effetti preclusivi sulla procedura nel caso in cui intervenga una 
pronuncia dell'organo giurisdizionale sulla stessa questione controversa. 
In linea con il richiamato articolo 16, il decreto disciplina tali interazioni specificando gli 
effetti preclusivi prodotti nelle varie fasi della procedura da una sentenza di merito, anche non 
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definitiva. da parte della Commissione tributaria competente o da una decisione del giudice a 
seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546. Al riguardo, al fine di fornire una sistemazione organica della materia di cui 
trattasi tale da garantire parità di trattamento a situazioni similari, il comma 3 dell'articolo 3 
disciplina anche l'ipotesi in cui prima della presentazione dell'istanza di procedura 
amichevole sia intervenuta una sentenza di merito o una decisione del giudice a seguito di 
conciliazione. In tal caso, il contribuente non può utilizzare lo strumento di risoluzione delle 
controversie previsto dalla direttiva, in quanto, per gli Stati vincolati, il legislatore europeo ha 
riconosciuto nella sentenza un impedimento alla prosecuzione della procedura. 

L'articolo prosegue (commi da 6 a 10) disciplinando in modo specifico le modalità di 
presentazione dell'istanza, che deve avvenire in modo simultaneo ali' Agenzia delle Entrate e 
alle altre Autorità competenti coinvolte, assicurando quindi una simmetria informativa per 
tutti gli Stati membri interessati, i quali ricevono allo stesso tempo l'istanza e la 
documentazione di supporto. Vengono inoltre precisate la lingua utilizzabile e le informazioni 
che il contribuente deve necessariamente fornire affinché la stessa istanza possa essere 
considerata ammissibile (nome, indirizzo, codice fiscale, periodi di imposta interessati, 
dettaglio degli elementi informativi richiesti), tenendo conto di quanto previsto dal 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui ali' articolo 23 e nel rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Nel comma 11 è, inoltre, prevista la possibilità da parte del contribuente di procedere al ritiro 
dell'istanza, disciplinandone altresì le modalità operative e gli effetti sulla procedura. In 
particolare, il ritiro dell'istanza comporta la conclusione della procedura amichevole di cui 
all'articolo 7 del decreto ovvero della procedura di risoluzione delle controversie di cui 
all'articolo 16, a seconda della fase in cui interviene il ritiro medesimo. 

Nel caso in cui il soggetto interessato sia una persona fisica o non sia una grande impresa e 
non faccia parte di un grande gruppo ai sensi della direttiva 20 13/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, il comma 12, in conformità all'articolo 17 della direttiva, prevede 
una procedura "semplificata" in considerazione delle caratteristiche dei contribuenti sopra 
citati. In particolare, si precisa che i privati e le imprese di piccole dimensioni residenti ai fini 
fiscali nel territorio italiano possono presentare l'istanza di procedura amichevole nonché la 
comunicazione del ritiro della stessa soltanto all'Agenzia delle Entrate, che, ai sensi del 
comma 13, provvederà ad informame le Autorità competenti degli altri Stati membri 
interessati. 

Nell'articolo 4 del decreto vengono specificati i rapporti tra le diverse procedure amichevoli a 
disposizione del contribuente, ovvero tra il meccanismo di risoluzione delle controversie 
disciplinato dalla direttiva e quelli previsti dagli Accordi e dalle Convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni di cui l'Italia è parte e/o dalla Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 
1990 relativa ali' eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica di utili di imprese 
associate. 
In particolare, nel comma l, si chiarisce che, nel caso in cui la procedura amichevole sia 
richiesta ai sensi di più basi giuridiche, viene dato seguito esclusivamente all'istanza 
presentata ai sensi del decreto. 
In modo analogo, il comma 2 precisa che in caso di ritiro dell'istanza o di cessazione delle 
procedure di cui al presente decreto per altri motivi, il contribuente potrà chiedere 
l'attivazione di una procedura amichevole relativamente alla medesima questione controversa 
ai sensi di una diversa base giuridica, nei termini e alle condizioni previste da quest'ultima. 
In un'ottica di sistematicità, il successivo comma 3 conferma la prevalenza delle procedure 
da direttiva anche rispetto a procedure già eventualmente avviate sulla medesima questione 
controversa in base agli Accordi e Convenzioni per evitare le doppie imposizioni di cui 
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l'Italia è parte e/o alla Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione 
delle doppie imposizioni in caso di rettifica di utili di imprese associate. 

Giova inoltre precisare che, nella diversa ipotesi in cui una precedente procedura amichevole 
richiesta sulla stessa questione controversa ai sensi di un Accordo o Convenzione per evitare 
le doppie di cui l'Italia è parte si sia conclusa senza accordo tra le Autorità competenti 
interessate - e la fase arbitrale non sia attivabile in base al pertinente Accordo o Convenzione 
- il soggetto interessato può chiedere l'attivazione delle procedure previste dalla direttiva, 
laddove siano ancora sussistenti i termini e le condizioni previste dal decreto, presentando 
l'istanza ai sensi dell'articolo 3. 

L'istruttoria dell'istanza viene disciplinata nell'articolo S. In particolare, i commi l e 2 
stabiliscono modalità e tempistica con le quali l'Agenzia delle Entrate può richiedere 
informazioni supplementari ritenute necessarie n eli' ambito dell'analisi sostanziale del caso, 
nonché i tempi entro i quali il contribuente dovrà fornire riscontro a tale richiesta. Nel comma 
3 viene invece prevista la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di decidere, entro sei mesi 
dalla presentazione dell'istanza- o dalla ricezione delle suddette informazioni supplementari, 
o ve richieste - di risolvere il caso in via unilaterale e di provvedere pertanto ali' eliminazione 
della doppia imposizione senza coinvolgere le Autorità competenti degli altri Stati membri 
interessati. In termini concreti, a tal fine l'Agenzia delle Entrate potrebbe awalersi 
dell'istituto dell'autotutela qualora la questione controversa abbia avuto origine da una misura 
dell'amministrazione finanziaria italiana o tramite il riconoscimento di un rimborso di 
imposta secondo quanto previsto dalla normativa interna. 

L'articolo 6, comma l stabilisce che la decisione dell'Agenzia delle Entrate in merito 
all'accoglimento dell'istanza di apertura della procedura amichevole debba essere adottata 
entro i sei mesi successivi dalla ricezione dell'istanza o delle informazioni supplementari di 
cui all'articolo 5, comma l del decreto, dandone notifica al soggetto interessato e 
comunicazione alle altre Autorità competenti coinvolte. 
Nel successivo comma 2, vengono elencate le ipotesi di rigetto dell'istanza che 
comprendono, oltre quelle già previste dalla direttiva, il caso in cui sulla questione 
controversa sia intervenuta una sentenza di merito o una decisione del giudice a seguito di 
conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 
546, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 3 del decreto a proposito della fase 
di presentazione dell'istanza. 
Il comma 3 stabilisce un obbligo generale di motivazione della decisione di rigetto 
dell'istanza. Infine, nel comma 4 viene introdotto l'istituto del silenzio assenso in base al 
quale, una volta decorsi i termini previsti nel comma l, l'istanza si considera accolta anche in 
assenza di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

L'articolo 7 regolamenta la fase immediatamente successiva all'accoglimento dell'istanza. Si 
tratta della procedura amichevole mediante la quale la questione controversa dovrebbe trovare 
soluzione entro due anni dall'accoglimento dell'istanza da parte delle Autorità competenti 
interessate, salvo la possibilità, prevista al comma 2, di prorogare tale termine di un ulteriore 
anno. Il comma 3 prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate di richiedere informazioni 
integrative. 
In base al comma 4, nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del 
raggiungimento dell'accordo, una sentenza di merito della Commissione tributaria o una 
decisione del Giudice a seguito di conciliazione tributaria, l'Agenzia delle Entrate notifica la 
decisione alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati, ponendo termine alla 
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procedura amichevole. Ciò in conformità a quanto previsto ali 'articolo 16, paragrafo 4, lettera 
a) della direttiva. 
Il comma 5 disciplina invece le modalità con le quali viene comunicato al contribuente 
l 'accordo raggiunto o i motivi generali del mancato accordo. 
Il successivo comma 6 disciplina in modo specifico il caso in cui la controversia fiscale, 
originata da un'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, sia già stata oggetto di 
definizione in via amministrativa, ai sensi della normativa nazionale, utilizzando gli istituti 
già ricordati in relazione all'articolo 3, comma 2. In tali casi, all'esito della procedura 
amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie, l'Agenzia delle Entrate, se del 
caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute. 
Tale previsione è finalizzata a non vincolare l'Autorità competente italiana agli atti di 
definizione posti in essere con l'accordo del contribuente in via amministrativa, che possono 
pertanto essere ridiscussi in sede di procedura amichevole. 

L'articolo 8 contempla la possibilità da parte dei soggetti interessati di presentare ricorso 
avverso la decisione di rigetto dell'istanza. 
La direttiva, infatti, assicura al contribuente la possibilità di ricorrere avverso le suddette 
decisioni delle Autorità competenti degli Stati membri interessati presso i tribunali competenti 
nazionali o, in alternativa, presso una Commissione consultiva (cfr. articolo 9). 
Al fine di recepire tale principio, nel commal si stabilisce, in primo luogo, che il contribuente 
può presentare ricorso presso la Commissione tributaria competente nel caso in cui nessuna 
delle Autorità competenti abbia accolto l'istanza, compresa l'Agenzia delle Entrate. 
La disposizione in parola, in raccordo con l'articolo 2, individua le Commissioni tributarie 
quale tribunale competente per i ricorsi contro il rigetto dell'istanza di procedura amichevole 
opposto dali' Agenzia delle Entrate. Il criterio in base al quale viene individuata la 
Commissione tributaria presso la quale presentare il ricorso è quello per territorio di cui 
ali' articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
Inoltre, si evidenzia che la competenza della giurisdizione tributaria sul diniego di accesso 
alla procedura amichevole è stata dichiarata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione 
(ordinanza del 19 giugno 2015, n.12579), sulla base del principio più volte affermato dalla 
medesima suprema Corte, in base al quale l'elencazione degli atti impugnabili contenuta 
nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà 
di impugnare anche altri atti, o ve con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del 
contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e 
giuridiche, in quanto è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in 
ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon 
andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), e in considerazione dell'allargamento della 
giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
Nel comma 2, viene sancita l'alternatività tra i due rimedi previsti al comma l, in quanto la 
richiesta di Commissione consultiva non può essere presentata in pendenza di ricorso interno 
(ipotesi lettere a) e b)) nonché laddove la decisione di rigetto sia stata confermata dalla 
Commissione tributaria competente con sentenza passata in giudicato o da un tribunale di uno 
Stato membro con sentenza non impugnabile (ipotesi lettera c). 

Nell'articolo 9 si introduce la disciplina della Commissione Consultiva. 
In base al comma l, i soggetti interessati possono richiedere l'istituzione di una Commissione 
Consultiva all'Agenzia delle Entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri 
coinvolti. Anche in tale disposizione è stata prevista, nel comma 2, una deroga per le persone 
fisiche e per le imprese che non rientrano nella definizione di grande impresa ai sensi della 
direttiva 2013/34/UE che, qualora siano residenti fiscalmente nel territorio italiano, possono 
richiedere l'istituzione della Commissione consultiva soltanto all'Agenzia delle Entrate. 
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La disposizione prosegue specificando le ipotesi in cu1 è previsto l'intervento della 
Commissione in parola. 
In primo luogo, la Commissione consultiva, a norma del comma 3, può essere istituita nei 
seguenti casi: 
-ipotesi di rigetto dell'istanza di cui alle lettere a) e b); 
-mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti interessate su come 
risolvere la questione controversa nell'ambito della fase amichevole di cui all'articolo 7 del 
decreto (lettera c). Viene così previsto a carico delle suddette Autorità un obbligo di risultato 
da conseguire tramite il ricorso a una procedura di risoluzione delle controversie (cosiddetta 
fase arbitrale) dove la Commissione consultiva è chiamata ad esprimere un parere su come 
risolvere la questione con effetti vincolanti per gli Stati membri in mancanza di un diverso 
accordo tra le Autorità competenti (cfr. art. 17). Il comma 4 sono stabilite le ipotesi di 
richiesta dell'istituzione della Commissione consultiva 
L'articolo procede disciplinando le condizioni, le modalità e i termini di presentazione della 
richiesta di istituire la Commissione consultiva (comma 5). 
Tuttavia, nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza di merito della 
Commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai 
sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima della 
presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione Consultiva, l'Agenzia delle 
Entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti 
preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie 
(comma 6). 
Nei commi 7 e 8, si prevede, in linea con l'articolo 16, paragrafi 6 e 7 della direttiva, che 
l'Agenzia delle Entrate rifiuti l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei 
casi in cui siano state comminate pene per uno dei delitti di cui al Titolo II del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 o qualora la questione controversa non comporti una doppia 
ImpOSIZIOne. 

L'articolo 10 disciplina la fase istitutiva della Commissione consultiva. 
Tale Commissione, ai sensi del comma l, viene istituita entro centoventi giorni dalla richiesta 
ed è composta, come recita il comma 2, da: un presidente, un rappresentante di ciascuna 
Autorità competente ed una personalità indipendente. Le personalità indipendenti vengono 
individuate dalle Autorità competenti dall'elenco oggetto del successivo articolo 12 del 
decreto. Come specificato nel comma 2, il numero di tali personalità può salire a due, previo 
accordo delle stesse Autorità competenti. 
La disposizione passa poi a regolamentare le modalità di nomina delle personalità 
indipendenti. In particolare, il comma 3 prescrive che tali modalità siano concordate tra gli 
Stati membri interessati, prevedendo che per ciascuna nomina sia previsto anche un sostituto. 
Nel caso di mancato accordo tra le Autorità competente si procede, in base al comma 4, 
mediante sorteggio. 
Il comma 5 elenca le ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di opporsi alla 
nomina di una personalità indipendente nel caso in cui detta personalità non possa svolgere il 
proprio ruolo in una posizione di indipendenza in quanto si ravvisano le cause di 
incompatibilità individuate dallo stesso comma: appartenenza ad una delle amministrazioni 
fiscali interessate, possesso di quote partecipative nelle Società coinvolte nel corso degli 
ultimi 5 anni precedenti la data della nomina, insufficienti garanzie di obiettività, 
svolgimento di una attività presso imprese che forniscono consulenza fiscale nel corso degli 
ultimi 3 anni antecedenti la data della nomina. 
Ai sensi del successivo comma 6, l'Agenzia delle Entrate può inoltre richiedere alla 
personalità nominata o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione, o altra 
questione che possa mettere in dubbio la sua indipendenza e imparzialità. Tale condizione di 
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indipendenza e imparzialità deve permanere per 12 mesi da11a data deiia decisione della 
Commissione ovvero non devono ricorrere le ipotesi di cui al comma 5 del decreto. 
I rappresentanti de1le autorità competenti e le personalità indipendenti della Commissione 
consultiva provvedono poi alla nomina del Presidente dall'elenco di cui all'articolo 12 che, 
salvo diverso accordo, è un giudice (comma 7). 

Le disposizioni di cui ai commi l e 2 dell'articolo 11 prevedono che, nel caso in cui la 
Commissione consultiva non venga istituita, il soggetto interessato può ricorrere al Presidente 
della Commissione tributaria regionale del Lazio nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate 
abbia omesso di nominare almeno una personalità indipendente e un sostituto. 
L'attribuzione della predetta questione alla giurisdizione tributaria rispetta l'orientamento 
consolidato in base al quale anche le questioni procedurali attinenti la risoluzione di una 
questione tributaria sono devolute al giudice tributario e garantisce, altresì, evidenti vantaggi 
in termini di economia processuale. 
Ai fini dell'individuazione della Commissione tributaria territorialmente competente, la 
norma indica il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio. 
Tale scelta deriva dalle disposizioni contenute nell'art. 7, paragrafo 3 della Direttiva che 
stabiliscono che per la procedura di nomina della Commissione consultiva si applicano le 
norme in materia di arbitrato civile e commerciale. Infatti, l'art. 810, comma 2 del c.p.c. 
stabilisce che, se il luogo dell'arbitrato non è stato fissato o si trova all'estero, il ricorso deve 
inoltrarsi al presidente del tribunale di Roma. 
Il comma 3 dell'articolo 11 precisa che, laddove tutte le Autorità competenti coinvolte nella 
questione controversa abbiano omesso di nominare almeno una personalità indipendente e il 
suo sostituto, il soggetto interessato presenta la richiesta di nomina al tribunale competente di 
ciascuno Stato membro. Ai sensi del successivo comma 4, qualora vi sia più di un soggetto 
interessato, tale richiesta è presentata da ogni soggetto nel proprio Stato membro di residenza. 
Il comma 5 disciplina i termini perentori entro i quali è ammessa la proposizione dei ricorsi di 
cui ai commi precedenti. 
Secondo il comma 6, il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio si 
pronuncia in merito alla nomina della personalità indipendente e del suo sostituto della 
Commissione consultiva con ordinanza reclamabile, ai sensi del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n.546 così come previsto in materia di nomina di arbitri ai sensi dell'art. 810, 
comma 2 del c.p.c. Tale decisione è notificata al richiedente e comunicata all'Agenzia delle 
Entrate che ne informa le altre Autorità competenti. 
Il comma 7 prevede infine che, per quanto non previsto nel presente articolo, alla procedura 
relativa all'istituzione della Commissione consultiva si applicano le norme relative alla 
nomina in materia di arbitrato civile e commerciale di cui al Titolo VIII del libro IV del c.p.c. 
e in linea con l'articolo 7, paragrafo 3, della stessa direttiva. 

L'articolo 12 concerne l'elenco delle personalità indipendenti nominate dagli Stati membri, 
da cui dette personalità vengono selezionate ai fini dell'istituzione della Commissione 
consultiva nei casi previsti dall'articolo 9 del presente decreto. Il comma 2 riserva al 
Ministero dell'economia e delle finanze la nomina di almeno tre personalità indipendenti, 
competenti nella materia e che rispettino i criteri di imparzialità ed indipendenza di cui 
all'articolo l O del presente decreto. Il comma 3 prevede, nell'eventualità della nomina di un 
magistrato ordinario in servizio, che questi abbia svolto per almeno cinque anni o svolga da 
almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità e che abbia comprovata esperienza nel 
settore tributario. In tale ipotesi i nominativi sono indicati dal Consiglio superiore della 
magistratura al Ministro dell'economia e delle finanze che ne dispone la nomina. Ciò in 
considerazione del divieto contenuto nella Circolare CSM 22581 del 9 dicembre 2015 per i 
predetti magistrati di far parte dei collegi arbitrali. 
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L'individuazione delle procedure e delle modalità relative alla nomina e alla rimozione delle 
suddette personalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
(comma 4). 

L'articolo 13 contempla la possibilità per le Autorità competenti coinvolte in una questione 
controversa di istituire, in luogo della Commissione consultiva come disciplinata dall'articolo 
l O del decreto, una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, anche nella 
forma di Comitato permanente. 
Come precisato al comma 2, fermi restando i criteri di imparzialità ed indipendenza di cui al 
suddetto articolo l O, la Commissione prevista dalla presente disposizione può differire dalla 
Commissione consultiva per quanto riguarda composizione e forma. Essa può inoltre 
utilizzare procedure di risoluzione delle controversie diverse da quella "con parere 
indipendente" applicata dalla Commissione consultiva, ivi inclusa la procedura arbitrale "con 
offerta finale" - altrimenti nota come arbitrato sulla migliore ultima offerta - e altre tecniche di 
definizione, come la mediazione, la conciliazione, la consulenza o qualsiasi altro strumento 
ritenuto adeguato ed efficace. La direttiva infatti ha voluto introdurre un meccanismo di 
risoluzione connotato da una flessibilità che permette alle Autorità competenti di scegliere le 
modalità più idonee a dirimere la questione controversa tenuto conto delle specificità del caso 
e delle caratteristiche dei contribuenti interessati. 
Restano tuttavia ferme anche per tale Commissione, salvo diversamente concordato nelle 
norme di funzionamento, le regole di cui agli articoli 15, 16 e 17, concernenti i costi della 
procedura di risoluzione delle controversie, le informazioni, prove, documenti e udienze che 
attengono allo svolgimento della relativa fase istruttoria, nonché la violazione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione alla Commissione stessa. 

L'articolo 14 dispone che le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della 
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie siano concordate dalle Autorità 
competenti degli Stati membri interessati. 
In base al comma 2, tali norme, oltre a definire, in diritto e in fatto, la questione sulla quale è 
chiamata ad esprimersi la Commissione in parola, ne specificano composizione e forma, 
nonché il tipo di procedura adottata per la risoluzione della controversia se diversa da quella 
"con parere indipendente" e regolano inoltre una serie di aspetti logistici, procedurali e 
organizzativi attinenti alle modalità di svolgimento dei relativi lavori. 
Il comma 3 riguarda in particolare l'ipotesi in cui la Commissione sia istituita per decidere in 
merito all'accettazione o al rigetto dell'istanza di procedura amichevole ai sensi del comma 3, 
lettera a) e b), dell'articolo 9 decreto. In tal caso, le norme di funzionamento includono solo 
alcune delle informazioni previste al comma 2. 
Il successivo comma 4 stabilisce il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate deve comunicare 
al soggetto interessato le norme di funzionamento concordate, nonché ulteriori informazioni 
in merito alla data di adozione del parere da parte della Commissione e alle disposizioni 
nazionali e convenzionali applicabili nel caso di specie. 
Ai sensi del comma 5, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente, le 
norme di funzionamento vengono notificate al soggetto interessato dalle personalità 
indipendenti e dal presidente della Commissione consultiva o della Commissione per la 
risoluzione alternativa delle controversie, che le completano sulla base di norme standard 
stabilite dalla Commissione europea. Nell'ipotesi di mancato accordo o di mancata notifica 
anche ad opera di questi ultimi, i soggetti interessati possono ottenere l'attuazione delle norme 
di funzionamento rivolgendosi al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio 
o al tribunale competente di uno degli altri Stati membri interessati. 
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L'articolo 15 detta la disciplina dei costi della procedura di risoluzione delle controversie 
(c.d. "fase arbitrale"), stabilendo, in linea di principio che i predetti costi siano ripartiti in parti 
uguali tra le Autorità competenti. 
Viene, inoltre, fissato un tetto massimo per i compensi delle personalità indipendenti, pari a 
l 000 euro giornalieri a persona. Da evidenziare che tale limite si applica sia alla Commissione 
consultiva di cui all'articolo lO del decreto sia alla Commissione per la risoluzione alternativa 
delle controversie di cui all'articolo 13. Considerato che quest'ultima può utilizzare anche 
modalità decisionali diverse dal "parere indipendente" proprio della Commissione consultiva 
(ad es. ''fina! offer") si potrebbero avere delle variazioni di costo a seconda del metodo di 
risoluzione prescelto. 
Sono invece a carico del soggetto interessato le spese sostenute da quest'ultimo. 
Resta ferma la possibilità per le Autorità competenti di accordarsi su una diversa ripartizione 
dei costi o, nei soli casi elencati al comma 3 (i.e.: ritiro dell'istanza di procedura amichevole; 
conferma del rigetto dell'istanza da parte della Commissione consultiva), di porli a carico del 
soggetto interessato. 

L'articolo 16 disciplina le modalità con cui la Commissione consultiva esplica la sua attività. 
In particolare, nei primi due commi viene disciplinato l'intervento della Commissione nei 
casi in cui la stessa sia istituita, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. a) e b), per decidere 
sull'accettazione o il rigetto dell'istanza di apertura della procedura amichevole. 
I commi dal3 all'8 riguardano invece l'emissione, da parte della Commissione, di un parere 
su come risolvere nel merito la questione controversa. 
Nello specifico, il comma 3 è volto a contrastare l'inerzia delle Autorità competenti laddove 
la Commissione si sia già pronunciata sull'accesso alla procedura amichevole confermando 
l'accettazione dell'istanza, ma nessuna delle Autorità competenti interessate abbia provveduto 
ad avviare la procedura amichevole per il caso di specie. In tale ipotesi, di fatto, la procedura 
amichevole non ha luogo e la Commissione emette direttamente un parere su come risolvere 
la questione controversa. 
Il comma 4 attiene invece all'intervento della Commissione nell'ipotesi di cui all'articolo 9, 
comma 3, lettera c), del decreto, ovverosia quando, ad esito dell'accoglimento dell'istanza da 
parte delle Autorità competenti e del successivo svolgimento della procedura amichevole, le 
medesime Autorità non raggiungano un accordo su come risolvere la questione entro i termini 
previsti. 
Con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la Commissione è chiamata a rendere un 
parere entro sei mesi, salvo una possibile proroga di tre mesi. Tale parere è fondato sulle 
disposizioni convenzionali applicabili nel caso di specie, nonché sulle eventuali norme 
nazionali. Il parere è emesso per iscritto e viene notificato dal Presidente alle Autorità 
competenti interessate (commi 5-8). 
Nel comma 9 vengono normati, anche rispetto a questa fase della procedura, gli effetti 
preclusivi al proseguimento della stessa che si producono qualora la medesima questione 
controversa sia oggetto di una sentenza di merito da parte della Commissione tributaria o di 
una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, quando tale sentenza o decisione 
interviene dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione ma prima 
che la Commissione abbia notificato il proprio parere sul caso, l'Agenzia delle Entrate 
informa le altre Autorità competenti e la Commissione medesima degli effetti della decisione 
che, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lett. c) della direttiva, pone termine alla 
procedura di risoluzione delle controversie. 
I successivi commi 10 e 11 disciplinano la trasmissione di informazioni, prove o documenti 
alla Commissione da parte delle Autorità competenti e dei soggetti interessati, nonché la 
possibilità, per questi ultimi, di comparire direttamente o tramite propri rappresentanti muniti 
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di procura generale o speciale anche ai sensi dell'miicolo 63 del DPR 29 settembre 1973. n. 
600 o di essere rappresentati dinanzi ad essa. In particolare, se il soggetto interessato non 
agisce su richiesta della Commissione, occorrerà che vi sia il preventivo accordo delle 
Autorità competenti interessate. Il comma l O elenca inoltre i casi in cui le Autorità competenti 
possono rifiutarsi di fornire informazioni alla Commissione. 

L'articolo 17 disciplina gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione 
consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e le sanzioni 
applicabili nel caso di violazione di tali obblighi. Nel comma l viene stabilito che le 
personalità indipendenti e i membri della Commissione sono soggetti agli obblighi del segreto 
d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono come membri della Commissione. Nel 
comma 3 è previsto, in capo ai soggetti interessati o ai loro rappresentanti, un obbligo di 
riservatezza per le informazioni e i documenti che essi acquisiscono nel corso delle procedure 
di risoluzione delle controversie. A tal fine, i suddetti soggetti presentano una dichiarazione 
alle Autorità competenti degli Stati membri interessati, qualora sia loro richiesto nel corso 
delle procedure. Inoltre, si introduce un sistema sanzionatorio in conformità a quanto previsto 
nell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva, che impone l'adozione da parte degli Stati 
membri delle sanzioni opportune per le violazioni degli obblighi di riservatezza in merito alle 
informazioni acquisite nel corso delle procedure di risoluzione delle controversie, da parte dei 
membri della Commissione consultiva e dei soggetti interessati o dei loro rappresentanti. Per i 
membri della Commissione consultiva è disposta, al comma 2, l'applicazione dell'articolo 
622 del codice penale, che prevede le sanzioni per violazione del segreto d'ufficio. Per i 
soggetti interessati o loro rappresentanti è stata espressamente prevista, al comma 3, salvo che 
il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa irrogabile da parte dell'Agenzia delle 
Entrate secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. Tale scelta 
è motivata dalla considerazione che l'Agenzia delle Entrate si configura, nella sua qualità di 
Autorità competente che riceve la dichiarazione di impegno alla riservatezza da parte dei 
soggetti sopra indicati, come garante del corretto svolgimento della procedura di risoluzione 
delle controversie. Inoltre, la legge n. 689, del 1981, costituisce un quadro di riferimento 
giuridico idoneo, in quanto è finalizzata alla disciplina specifica dei procedimenti sanzionatori 
(salve disposizioni specifiche in tema di illeciti amministrativi). 

L'articolo 18 disciplina la decisione delle Autorità competenti che segue all'emanazione del 
parere da parte della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione 
alternativa delle controversie. In particolare, entro sei mesi dalla notifica del suddetto parere, 
l'Agenzia delle Entrate e le altre Autorità competenti adottano, di comune accordo, una 
decisione su come risolvere la questione controversa anche in modo difforme dal predetto 
parere. 
In caso di mancato accordo, il parere della Commissione consultiva o della Commissione per 
la risoluzione alternativa delle controversie diventa vincolante. 
L'Agenzia delle Entrate, nel caso di questioni già oggetto di definizione in via amministrativa, 
anche agevolata, ai. sensi dell'ordinamento interno, ridetermina, se del caso, in aumento o in 
diminuzione le imposte dovute come già previsto per la procedura amichevole nell'articolo 7, 
comma 6 del decreto. 
La disposizione prevede inoltre che la decisione adottata non costituisce un precedente e va 
notificata al contribuente entro 30 giorni dalla data della sua adozione. 
N el caso in cui l'Agenzia delle Entrate non notifichi la decisione di cui sopra al soggetto 
interessato, quest'ultimo può rivolgersi alla Commissione tributaria competente secondo la 
procedura prevista per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'articolo 70 del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
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La scelta di optare per tale procedura è dettata dalla necessità di fornire al soggetto interessato 
uno strumento di particolare efficacia che consenta - anche con la nomina di un commissario 
ad acta- di ottenere in tempi relativamente brevi l'adempimento dell'Amministrazione, con il 
rimborso delle relative spese. 

L'articolo 19 detta la disciplina relativa all'esecuzione delle decisioni adottate a seguito sia 
della procedura amichevole, sia della procedura di risoluzione delle controversie. 
Si evidenzia che la disposizione di cui al comma 2 prevede che i termini previsti dall'articolo 
43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, entro i quali l'Agenzia delle Entrate può procedere 
all'accertamento, sono raddoppiati. 
Il comma 3 prevede che sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della 
rideterminazione ad esito della procedura amichevole o arbitrale si applichino le sanzioni, 
salvo il caso in cui queste siano già state definite in via agevolata secondo le norme vigenti, 
nonché gli interessi a decorrere dalla data della decisione adottata nell'ambito delle suddette 
procedure. In tal modo si garantisce al contribuente che abbia definito le controversie in via 
agevolata - e non si sia limitato alla mera inerzia - il mantenimento dei benefici ottenuti in 
termini di riduzione delle sanzioni applicate, anche se l'imposta dovuta sia stata 
successivamente rideterminata (rectius, aumentata), si intende salvaguardare l'effetto 
premiale connesso agli istituti deflativi e dunque evitare che gli stessi vengano privati della 
loro funzione di favorire e incentivare la compliance spontanea da parte del contribuente. 
L'ultimo periodo del comma prevede la possibilità di un rimborso delle sanzioni già versate, 
previa apposita istanza da parte del contribuente, nella sola ipotesi di annullamento integrale 
della pretesa erariale. 
In proposito, il comma 4 precisa che, a seguito di definizione della questione oggetto di 
procedura amichevole o arbitrale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente 
articolo, si tiene conto delle somme già versate. 
In base a quanto disposto nel comma 5, l'accettazione per iscritto da parte del soggetto 
interessato entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione costituisce, unitamente alla 
rinuncia ad altri mezzi di impugnazione, condizione essenziale per l'attuazione delle decisioni 
di cui al comma l. 
Il successivo comma 6 stabilisce che le suddette decisioni costituiscano titolo esecutivo per 
l'effettiva implementazione della decisione, anche in un'ottica di snellimento della procedura 
amichevole o arbitrale. 
Con il comma 7 si recepisce nell'ordinamento interno, il principio sancito dagli standard 
internazionali, in base al quale il rimborso o lo sgravio dovuti in attuazione della decisione 
sono effettivamente garantiti anche in presenza di imposta divenuta definitiva. · 
Inoltre, il successivo comma 8, al fine di garantire la tutela del soggetto interessato, ove la 
decisione adottata nell'ambito delle predette procedure non venga implementata dall'Agenzia 
delle Entrate, attribuisce al citato soggetto la facoltà di ricorrere innanzi alla Commissione 
tributaria competente secondo la procedura di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546 (c.d. giudizio di ottemperanza), per chiedere l'esecuzione della 
decisione. 
Infine, in base al comma 9, nell'ipotesi in cui, su ricorso del soggetto interessato, la 
Commissione tributaria regionale del Lazio abbia ritenuto non sussistenti i requisiti di 
indipendenza relativi alle personalità indipendenti nominate ai sensi dell'articolo l O, lett. c) 
del presente decreto, la decisione adottata nell'ambito della procedura arbitrale non è attuata. 
Il regime di pubblicità delle decisioni è disciplinato dall'articolo 20. Le Autorità competenti 
possono di comune accordo decidere di pubblicare integralmente le decisioni, previo 
consenso dei soggetti interessati. 
In caso contrario, si procede alla pubblicazione di una sintesi della decisione che contiene una 
serie di informazioni elencate nello stesso articolo. In tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate 
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trasmette le informazioni che intende pubblicare al soggetto interessato il quale, entro 60 
giorni può richiedere alla stessa Agenzia, nei casi individuati nel comma 3 (es. informazioni 
relative a segreti commerciali o contrarie ali' ordine pubblico) di non procedere alla loro 
pubblicazione. 

L'articolo 21 contiene una serie di disposizioni varie. 
Il primo comma rinvia alla normativa interna vigente in materia di protezione dei dati 
personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure 
commerciali di settore, la disciplina applicabile alle informazioni fomite dal soggetto 
interessato su richiesta dell'Agenzia delle Entrate. 
Nel secondo e terzo comma si precisano i rapporti tra le procedure previste dal decreto ed i 
procedimenti interni che potrebbero comportare per la stessa questione controversa 
l'irrogazione di pene a carico del soggetto interessato. In proposito è previsto che le prime 
non hanno alcun effetto preclusivo, anzi in alcuni casi le stesse procedure possono essere 
sospese in attesa degli esiti dei procedimenti interni. 
Infine l'ultimo comma stabilisce che, nell'ipotesi in cui la questione controversa cessi di 
esistere, le procedure previste dal decreto si concludono con effetti immediati. 

Nell'articolo 22 si individuano le necessarie modifiche alle disposizioni interne per il 
recepimento della direttiva. 
Per prima cosa, si è ritenuto, al comma l, di intervenire sull'ordinamento nazionale 
procedendo al necessario adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega 
al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in linea con i 
principi e criteri direttivi specifici di esercizio della delega (cfr., in particolare l'articolo 7, 
comma l, lett. a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 
In particolare - considerata la competenza attribuita dal decreto alla Commissione tributaria 
sulla decisione dell'Agenzia delle Entrate di rigetto dell'istanza di procedura amichevole 
presentata ai sensi della direttiva- tale decisione viene inserita tra gli atti impugnabili elencati 
nell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. 
La competenza della giurisdizione tributaria sul diniego di accesso alla procedura amichevole 
è stata dichiarata dalle Sezioni unite della Cassazione (ordinanza del 19 giugno 2015, 
n.l2579), sulla base del principio più volte affermato dalla medesima suprema Corte, secondo 
il quale l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 
n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli 
stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa 
tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, in quanto è possibile 
un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali 
di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 
97 Cost.), nonchè in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato 
con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
L 'ulteriore modifica operata dal decreto di recepimento introduce, al comma 2, la possibilità 
per il contribuente di sospendere il processo in pendenza delle procedure da direttiva. 
L'attuale articolo 39, comma I-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 prevede 
che il processo tributario possa essere sospeso nel caso in cui sia stata iniziata una procedura 
amichevole ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia 
ovvero della Convenzione relativa ali' eliminazione delle doppie imposizioni in caso di 
rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990. La modifica 
operata dali' articolo 21 del decreto estende tale istituto alla procedura prevista dalla direttiva 
(art. 39, comma I-ter, lettera b). 
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In proposito, giova evidenziare che la riformulazione operata dell'articolo 39, comma 1-ter 
del d. lgs. 546 /92, consente di richiedere la sospensione del processo non più solo dopo che la 
procedura amichevole abbia avuto inizio ma, anche nell'ottica di una maggior certezza, già 
dal momento di presentazione della relativa istanza. Inoltre, con riferimento all'istanza di 
presentazione della procedura amichevole ai sensi della direttiva (lettera b) viene previsto che 
la sospensione giudiziale avviene su richiesta del soggetto interessato, mentre, per quanto 
concerne la richiesta presentata ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero 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, vale la regola generale della richiesta conforme delle parti (lettera a). Nel caso 
di cui alla lettera b, è previsto che la medesima richiesta comporti la sospensione della 
riscossione (comma 3) 
Al fine di garantire il necessario raccordo con le disposizioni dell'articolo 31-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è prevista, al comma 4 
l'inclusione nel comma l lettera a) del decreto n. 600 del 1973 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. 

L'articolo 23, rinvia la disciplina applicativa di dettaglio ad un successivo provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate (con particolare riferimento all'articolo 3, commi l, 6, 7, 
9, 10, 11 e 12, all'articolo 5, commi l e 2, all'articolo 7, commi 3 e 5, all'articolo 9, commi l, 
2 e 5, all'articolo 18, comma 6 e all'articolo 19, commi l e 5). 

Per quanto riguarda gli effetti finanziari del decreto, l'articolo 24 individua le risorse con le 
quali verranno attuate le disposizioni del decreto. 

Infine, l'articolo 25 disciplina la decorrenza delle norme contenute nel decreto, prevedendo, 
in linea con la direttiva, che il decreto si applicherà alle istanze di apertura di procedura 
amichevole presentate all'Agenzia delle Entrate dal l o luglio 2019 che attengono a questioni 
controverse relative al periodo di imposta che ha inizio il l 0 gennaio 2018 e ai successivi 
periodi d'imposta. 
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