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DOPPIA IMPOSIZIONE: DAL 2019 NUOVE 
REGOLE PER RISOLVERE LE 

CONTROVERSIE 
 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la direttiva n. 2017/1852 che regola 
il meccanismo per risolvere le controversie tra Stati membri che emergono 
dall'interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni che prevedono 
l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e del capitale. Gli Stati devono 
conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2019 e troverà applicazione a 
qualsiasi reclamo presentato a decorrere dal 1° luglio 2019 su questioni 
controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che 
ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. 
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1) Finalità  

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva del 10 
ottobre 2017 n. 1852 che si pone l’obiettivo di introdurre un 
meccanismo utile per la risoluzione delle controversie tra gli Stati 
membri derivanti dall’interpretazione e applicazione di accordi e 
convenzioni che prevedono l’eliminazione della doppia 
imposizione del reddito e del capitale. 

Tale strumento di risoluzione delle controversie mira a ridurre le 
liti tra due o più Stati Ue tramite l’attivazione di una procedura 
unitaria che persegue lo scopo di superare le distorsioni dovute 
all’interpretazione e applicazione disomogenea delle disposizioni 
contenute negli accordi o nelle convenzioni fiscali bilaterali. 

In tal modo, le imprese possono operare in un ambiente 
maggiormente stabile e viene favorita l’internazionalizzazione, la 
competitività nonché la crescita economica delle stesse. 

Le regole della direttiva 2017/1852 dovranno essere recepite dai 
singoli Stati membri in atti normativi e regolamentari entro il 30 
giugno 2019. 

L'applicazione è prevista in relazione alle controversie tra Stati 
membri aventi a oggetto l’interpretazione e l’applicazione di 
accordi e convenzioni, instaurate a decorrere dal 1° luglio 2019 
che riguardano redditi o capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 
2018 o in data successiva. 

2) Ambito oggettivo  

L’art. 1 della direttiva (UE) 2017/1852 prevede che la stessa abbia 
a oggetto la risoluzione delle controversie che sorgono tra Stati 
membri dell’UE in relazione all’interpretazione e applicazione di 
accordi e convenzioni relativi all’eliminazione della doppia 
imposizione del reddito o del capitale, quando lo stesso concorra 
a tassazione in più di uno Stato membro. 
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3) Ambito soggettivo: i destinatari 

I destinatari di tale direttiva sono i contribuenti sui quali gravano le 
imposte sul reddito e sul capitale previsti dagli accordi e dalle 
convenzioni fiscali bilaterali o dalla Convenzione sull’arbitrato 
dell’Unione. 

In particolare, l’art. 2 della direttiva in questione specifica che 
“soggetto interessato” è “qualsiasi persona, incluso un privato, 
residente in uno Stato membro a fini fiscali e la cui imposizione è 
direttamente interessata in una questione controversa”. 

 

4) La presentazione del reclamo e la “procedura amichevole” 

L’art. 3 della direttiva prevede che i soggetti interessati hanno il 
diritto di presentare un reclamo relativo a una questione 
controversa a ciascuna autorità competente di ogni Stato membro 
coinvolto chiedendone la risoluzione.  

Il reclamo va proposto entro tre anni dal ricevimento della prima 
notifica dell’azione che ha comportato o comporterà la questione 
controversa, indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati 
utilizzino i mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale. 

Le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati 
adottano una decisione in merito all'accettazione o al rigetto del 
reclamo entro sei mesi dal ricevimento dello stesso o delle 
eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle 
autorità competenti per procedere all'analisi sostanziale del caso 
specifico (art. 3, paragrafo 3, lettera f). 

Il reclamo può essere rigettato dalle autorità competenti se non 
sono state seguite le modalità di presentazione indicate nell’art. 3, 
comma 3, ovvero non sussiste una questione controversa oppure 
non è stato rispettato il termine decadenziale di tre anni per la 
proposizione dello stesso. 
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Qualora tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati 
abbiano rigettato il reclamo, il soggetto ha la facoltà di presentare 
ricorso avverso tale decisione in conformità alle norme nazionali.  

L'autorità competente può decidere di risolvere la questione 
controversa su base unilaterale senza coinvolgere le autorità 
competenti degli altri Stati membri. In tal caso, ne dà immediata 
notifica a queste ultime e ai soggetti interessati ponendo così 
termine alle procedure di cui alla direttiva in commento. 

In alternativa alla decisione unilaterale, in caso di accettazione del 
reclamo, le autorità competenti degli Stati membri interessati 
possono adoperarsi per risolvere la questione controversa 
attivando una procedura amichevole entro due anni a partire 
dall'ultima notifica di una delle comunicazioni di accettazione. 

Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno, 
su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro 
interessato a tutte le altre autorità, previa presentazione di una 
giustificazione scritta da parte del richiedente. 

In caso di raggiungimento dell’accordo, questo rappresenta una 
decisione vincolante per l'autorità ed è applicabile dal soggetto 
interessato, a condizione che costui accetti la decisione e rinunci 
a presentare altri mezzi di gravame. Qualora le procedure di 
impugnazione siano già iniziate, la decisione diventa vincolante e 
applicabile non appena il soggetto interessato abbia dimostrato 
alle autorità competenti adite di aver adottato misure per porre 
termine a dette procedure.  

Qualora non si sia perfezionato un accordo, invece, l'autorità 
competente di ciascuno degli Stati membri informa il soggetto 
interessato indicandone i motivi. 

Se l'autorità competente adita non ha adottato alcuna decisione in 
merito al reclamo entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 5, 
questo si considera accolto. 
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5) Nomina della Commissione consultiva o della 
Commissione per la risoluzione alternativa delle 
controversie 

Qualora non si raggiunga una soluzione concordata tra gli Stati 
membri coinvolti tramite l’attivazione di una procedura amichevole 
volta alla formazione, nel termine massimo di tre anni, di un 
accordo vincolante tra le parti e immediatamente applicabile ai 
soggetti interessati in ciascun ordinamento nazionale, è prevista 
l’istituzione di apposite commissioni, sia su richiesta del 
contribuente, sia su iniziativa delle autorità fiscali degli Stati 
membri per la formulazione di un parere terzo sul caso 
controverso. 

Al riguardo, l’art. 6 prevede che il soggetto interessato possa 
presentare alle autorità competenti degli Stati membri coinvolti la 
richiesta di istituire una Commissione consultiva se il reclamo è 
stato rigettato da almeno una ma non dalla totalità delle autorità 
competenti adite, ovvero se, nonostante l’accoglimento del 
reclamo, non si sia addivenuti a un accordo sulle modalità di 
risoluzione della questione controversa mediante procedura 
amichevole. 

Il soggetto interessato formula tale richiesta per iscritto entro 
cinquanta giorni dalla data di ricevimento della notifica della 
decisione in merito all’accettazione o al rigetto del reclamo o della 
comunicazione sul mancato raggiungimento dell’accordo da parte 
delle autorità competenti. 

La presentazione di tale richiesta è subordinata al fatto che, 
conformemente alla normativa nazionale applicabile, avverso la 
decisione di rigetto del reclamo non sia possibile proporre ricorso 
o se il soggetto interessato vi abbia formalmente rinunciato. 

La Commissione consultiva è istituita entro centoventi giorni dal 
ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente 
ne informa senza indugio il soggetto interessato. 

In caso di mancata costituzione entro il termine sopra indicato, gli 
Stati membri dispongono che il soggetto interessato possa 
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chiederne l’istituzione a un tribunale competente o a qualsiasi altro 
organo o persona designati nel diritto nazionale per 
l’espletamento di tale funzione (art. 7 direttiva). 

La Commissione adotta una decisione sull’accettazione del 
reclamo entro sei mesi dalla data della sua istituzione e, qualora 
abbia confermato che sono stati soddisfatti tutti i requisiti di 
presentazione del reclamo, su richiesta di una delle autorità 
competenti, è avviata la procedura amichevole. 

Se nessuna delle autorità competenti ha chiesto l’avvio di tale 
procedura entro sessanta giorni dalla data della notifica della 
decisione della Commissione consultiva, quest’ultima fornisce un 
parere su come risolvere la questione controversa. 

Si precisa, inoltre, che tale Commissione è composta da un 
presidente, un rappresentante di ciascuna autorità competente 
interessata e da una personalità indipendente nominata da 
ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati 
dall’elenco di cui all’art. 9 della direttiva. 

In luogo della nomina di una Commissione consultiva per 
esprimere un parere su come risolvere la questione controversa, 
le autorità competenti degli Stati membri interessati possono 
concordare di istituire una commissione per la risoluzione 
alternativa delle controversie (art. 10). 

L’art. 14 specifica, infine, che entro sei mesi dalla data in cui sono 
state istituite, la Commissione consultiva o quella per la 
risoluzione alternativa delle controversie esprimono il proprio 
parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, con 
possibilità di prorogare tale termine di tre mesi. 

Le autorità competenti adite si accordano su come risolvere la 
questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della 
Commissione consultiva o di quella per la risoluzione delle 
controversie. Qualora venga raggiunto un accordo, tale decisione 
può discostarsi dal parere fornito dalle due Commissioni; in caso 
contrario, le autorità competenti sono vincolate al parere reso 
dalle Commissioni. 
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Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua autorità 
competente notifichi senza indugio al soggetto interessato la 
decisione finale sulla risoluzione della questione controversa. 

Tale decisione, che non costituisce un precedente, è vincolante 
per gli Stati membri coinvolti e viene attuata a condizione che i 
soggetti interessati la accettino e rinuncino ad avvalersi di mezzi 
di impugnazione interni. 

6) Considerazioni conclusive 

Numerosi sono gli aspetti positivi connessi a un recepimento della 
direttiva in questione negli ordinamenti nazionali soprattutto in 
termini di rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri 
dell’UE su una tematica che non potrebbe essere risolta in misura 
efficiente e sufficiente a livello statale ma che necessita 
dell’azione coordinata degli Stati coinvolti, in base al principio di 
sussidiarietà di cui all’art. 5 del Trattato sull’Unione europea.  

Condivisibile è altresì l’intento di ridurre il contenzioso giudiziale 
in materia. I contribuenti potranno, infatti, presentare il caso alle 
autorità fiscali degli Stati membri interessati, al fine di risolvere la 
controversia utilizzando una procedura amichevole. In tal modo, 
gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a forme alternative non 
vincolanti di risoluzione delle controversie, come la mediazione e 
la conciliazione, durante le fasi finali del periodo coperto dalla 
procedura amichevole. 

Tuttavia, si nutre qualche perplessità sul fatto che si riesca ad 
addivenire, di volta in volta, a un accordo unanime, anche in 
considerazione del fatto che, in tale ottica, gli Stati coinvolti 
saranno costretti a rinunciare a una porzione della rispettiva 
potestà impositiva. 

Un ulteriore punto debole della direttiva è relativo alla tempistica 
di conclusione dell’iter di risoluzione della controversia che può 
durare anche cinque anni e risultare, dunque, non allineata con 
l’orizzonte temporale di business dell’imprenditore. 

 


