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1. Titolo del 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. 

2. Oggetto 

L’intervento normativo si colloca nel contesto delle misure adottate al fine di rafforzare la 
certezza del diritto in materia fiscale, creando un ambiente più favorevole alle imprese operanti 
all’interno dell’UE 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, vincolante e obbligatorio, di risoluzione delle controversie tra Stati membri e 
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. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 
rendicontata nella Relazione Air, risulta parzialmente adeguata. 

La valutazione segue precedenti valutazioni del “Nucleo AIR” nella quale la relazione era stata 
valutata come “non adeguata” e si era invitata l’Amministrazione a completare e integrare la 
Relazione AIR con riferimento alle sezioni i) Contesto; ii) Opzioni di intervento, iii) 
Comparazione delle opzioni e impatti specifici. 

L’amministrazione ha integrato le sezioni sopra riportate ma le informazioni rese disponibili in 
questa versione della relazione restano ancora generiche e comunque inadatte a illustrare un 
provvedimento rilevante anche a un pubblico non informato. 

 
1  Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 

Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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Si evidenzia come la sezione “Comparazione delle opzioni e impatti specifici” sia stata 
rielaborata e compaiono delle informazioni che aiutano a descrivere gli impatti del 
provvedimento, almeno in termini qualitativi, dando conto dell’entità dei fenomeni oggetto 
dell’azione pubblica. I destinatari restano comunque non quantificati. 

Ci sono altresì integrazioni di tipo descrittivo sul tema degli oneri informativi, dove si parla di 
invarianza di tali oneri (“… 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 …”): tali considerazioni, in assenza di una specifica stima, restano apodittiche. 

* * * 


