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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 666/2008, presentata da Gert Vercauteren, cittadino belga, sugli accordi 
per evitare la doppia imposizione e il loro funzionamento nella Comunità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che gli accordi al fine di prevenire la doppia imposizione sono essenziali 
per il corretto funzionamento del mercato interno e la libera circolazione di merci, servizi, 
capitali e lavoratori. Fa presente che l’UE ha già adottato iniziative nel campo della tassazione 
diretta, ad esempio con la direttiva sul risparmio e la legislazione comunitaria su dividendi, 
interessi e royalties. Il firmatario invita il Parlamento europeo a impegnarsi al fine di: 1) 
stabilire in una direttiva che, in assenza di un accordo contro la doppia imposizione tra due 
Stati membri, si applichi la convenzione tipo dell’OCSE a titolo di accordo bilaterale; 2) 
definire le norme per evitare la doppia imposizione in un’unica direttiva europea; 3) 
autorizzare la Commissione a concludere accordi multilaterali intesi a evitare la doppia 
imposizione a nome di tutti gli Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.

“Le convenzioni fiscali: principi generali

Le convenzioni preventive contro la doppia imposizione dei redditi e del patrimonio 
costituiscono la fonte principale del diritto fiscale internazionale, sono il più delle volte 
bilaterali e nel complesso rappresentano un'importante rete di collegamento tra gli Stati del 
mondo.
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Tali convenzioni mirano a disciplinare le controversie generate dalla sovrapposizione di 
competenze fiscali tra Stati imputabili all'applicazione concomitante da parte di vari paesi 
degli stessi principi fiscali. L'imposizione internazionale si basa di fatto sulla combinazione di 
due principi: il principio della fonte e il principio della residenza. Questi principi, 
unanimemente riconosciuti e applicati, conducono giocoforza a conflitti di giurisdizione: non 
solo i residenti sono soggetti all'imposta nazionale sui rispettivi redditi di fonte straniera, ma 
anche i non residenti sono soggetti all'imposta nazionale a titolo dei propri redditi di fonte 
nazionale. Poiché la maggior parte dei paesi applica simultaneamente i due principi, è 
possibile che, non di rado, l'imposizione si sovrapponga. L'obiettivo delle convenzioni fiscali 
bilaterali consiste nel favorire gli scambi internazionali eliminando la doppia imposizione 
generata dalla sovrapposizione.

Le convenzioni fiscali rispondono a norme, modelli (principalmente quelli elaborati dalle 
Nazioni Unite e dall'OCSE) e principi stabiliti e riconosciuti a livello internazionale.

Le convenzioni fiscali degli Stati membri dell'UE

In questi ultimi anni, la rete di convenzioni bilaterali ha compiuto progressi a ritmo molto 
sostenuto nell'ambito dell'Unione europea.

La rete di convenzioni fiscali tra i 15 Stati membri più vecchi dell'UE era già stata completata 
il 1° gennaio 2005. Benché i 12 nuovi Stati membri non avessero alcun obbligo di concludere 
accordi fiscali con gli altri partner dell'UE prima di aderire e che le convenzioni fiscali non 
facessero parte, sul piano formale, del capitolo fiscale dell'acquis comunitario, il 1° gennaio 
2009 delle 351 possibili convenzioni fiscali bilaterali contro la doppia imposizione concluse 
tra gli Stati membri dell'UE soltanto 11 non saranno in vigore.

Le convenzioni fiscali sono uno strumento di estrema importanza ai fini del corretto 
funzionamento del mercato interno, tuttavia, al momento, la materia non è disciplinata dal 
legislatore comunitario. Non esiste neppure un modello europeo di convenzione preventiva 
della doppia imposizione: tutti gli Stati membri dell'UE, la maggior parte dei quali aderisce 
all'OCSE, si ispirano al modello elaborato da tale organizzazione.

Le convenzioni fiscali e il diritto comunitario

Il diritto comunitario prevale su questi accordi di diritto internazionale tra Stati membri, ma 
ne riconosce espressamente il ruolo e l'importanza. Non solo l'articolo 293 del trattato CE
chiede agli Stati membri di avviare negoziati ‘…intesi a garantire (…) l’eliminazione della 
doppia imposizione fiscale all’interno della Comunità’, ma anche varie direttive riportano 
espliciti rimandi ai principi sottoscritti nelle convenzioni bilaterali (cfr., in particolare la 
direttiva 90/434/CEE, ‘Fusioni’, e la direttiva 90/435/CEE, ‘Madre-figlia’), il che, in un certo 
senso, contribuisce all'interpretazione del diritto comunitario.

Tuttavia, in materia di fiscalità diretta, i rapporti tra il diritto comunitario e il diritto pattizio si 
sono rivelati conflittuali in varie occasioni. Questi due rami del diritto rispondono difatti a 
obiettivi distinti nonché a logiche diverse. Se il diritto pattizio mira soprattutto a disciplinare i 
rapporti interstatali, attraverso una suddivisione del potere d'imposizione degli Stati 
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contraenti, il diritto fiscale comunitario si inserisce nel quadro del grande progetto della 
creazione di un mercato unico, privo di frontiere interne.

Come la Corte di giustizia ha infatti affermato a più riprese, nonostante la mancanza di misure 
di armonizzazione se ‘(…) la materia delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, nella 
competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati membri sono tenuti ad 
esercitare le competenze loro attribuite nel rispetto del diritto comunitario’ (C-279/93, 
Schumacker, punto 21).

Dal punto di vista del diritto comunitario, gli accordi fiscali devono rispettare in particolare le 
condizioni del mercato interno relative alla non discriminazione e alle quattro libertà 
fondamentali enunciate dal trattato che istituisce la Comunità europea. A tale proposito, 
alcune sentenze della Corte1 hanno evidenziato una serie di casi di discriminazione nei 
confronti di cittadini e di imprese comunitarie derivanti da una formulazione e/o 
un'applicazione delle convenzioni in contrasto con i principi del trattato. Così facendo, la 
Corte esige che certe disposizioni delle convenzioni relative all'eliminazione delle doppie 
imposizioni o le disposizioni nazionali di esecuzione siano adattate ai principi in oggetto.

Le convenzioni fiscali nel mercato interno

La necessità di chiarire e rendere il regime dei rapporti fiscali tra gli Stati membri dell'UE 
compatibile con la Comunità e il diritto comunitario non è un'esigenza recente. Il problema 
della doppia imposizione è già stato affrontato negli anni '60 dal comitato Neumark che ha 
sottolineato l'importanza di riformare il sistema delle convenzioni bilaterali. Nelle sue 
conclusioni, il comitato suggeriva inoltre l'adozione di una convenzione multilaterale 
nell'ottica di evitare la doppia imposizione.

Più di recente e nel quadro della sua strategia generale in materia di problemi fiscali 
transfrontalieri che devono affrontare le persone fisiche e le imprese che esercitano attività sul 
mercato interno, la Commissione ha avviato un'analisi approfondita delle possibili 
incompatibilità tra il trattato CE e le convenzioni bilaterali (in materia di doppia imposizione) 
concluse tra gli Stati membri nonché con paesi terzi.

Nel giugno 2005 la Commissione, in un documento di lavoro disponibile sul proprio sito 
web2, ha presentato un'analisi generale delle problematiche concernenti le convenzioni fiscali, 
esaminando in particolare gli effetti di alcune sentenze della Corte di giustizia in tale contesto, 
nonché soluzioni percorribili, quali la stesura di una versione propria dell'UE del modello di 
convenzione dell'OCSE o l'introduzione di una convenzione fiscale multilaterale applicabile a 
livello dell’UE. Nel novembre 2006 le convenzioni fiscali sono state oggetto di una riunione 
specifica con gli Stati membri nel quadro del gruppo di lavoro IV sulla fiscalità diretta.

                                               
1 Cfr. per esempio, le sentenze della Corte del 23 settembre 2003, causa C-58/01 (Océ Van der Grinten), punto 
54; del 12 dicembre 2002, causa C-385/00 (F.W.L. de Groot/Staatssecretaris van Financiën) punti 84, 94, 99 e 
segg.; dell'8 marzo 2001, causa C-397/98 (Metallgesellschaft), punti 71 e segg.; del 18 novembre 1999, causa 
C-200/98 (X AB e Y AB) punti 10 e 31.
2

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLa
wTaxTreaties_en.pdf
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Le convenzioni fiscali e il diritto d'iniziativa della Commissione

La Commissione apprezza il valore delle argomentazioni addotte dal firmatario e ritiene che 
uno strumento di diritto comunitario, in particolare una direttiva, o una convenzione 
multilaterale potrebbe costituire un obiettivo a lungo termine. Tuttavia, tenuto conto del fatto 
che la fiscalità diretta è principalmente di competenza degli Stati membri nonché dei principi 
di sussidiarietà e unanimità che caratterizzano la fiscalità comunitaria, la Commissione 
preferisce al momento adottare un approccio più pragmatico basato sull'attuale quadro delle 
convenzioni bilaterali.

Ritiene che sarebbe assolutamente possibile trovare una soluzione soddisfacente ai problemi 
più urgenti riguardo al mercato interno grazie a un rafforzato coordinamento delle 
disposizioni fiscali nazionali e pattizie nonché a migliori procedure di regolamentazione delle 
controversie.

Ben consapevole, tuttavia, dell'impatto delle convenzioni sul mercato interno, la 
Commissione intende avviare nel 2009 una consultazione pubblica rivolta a soggetti fisici e 
giuridici finalizzata alla raccolta di elementi fattuali, soprattutto per quanto concerne gli 
ostacoli che le convenzioni fiscali non riescono a eliminare e i meccanismi in essere, nella 
prospettiva di evitare ed eliminare la doppia imposizione.

Successivamente, la Commissione elaborerà una comunicazione che sintetizzerà le 
informazioni ottenute e indicherà il seguito che intende dare alla questione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009.

“Le convenzioni fiscali: principi generali

Le convenzioni preventive contro la doppia imposizione mirano a disciplinare le controversie 
generate dalla sovrapposizione di competenze fiscali tra Stati. L'obiettivo delle convenzioni 
fiscali bilaterali consiste nel favorire gli scambi internazionali eliminando la doppia 
imposizione generata dalla sovrapposizione.

Le convenzioni fiscali rispondono in genere a norme, modelli (principalmente quelli elaborati 
dall'OCSE e dalle Nazioni Unite) e principi stabiliti e riconosciuti a livello internazionale.

Le convenzioni fiscali degli Stati membri dell'UE

La prevenzione o l’eliminazione della doppia imposizione in seno all’UE è al momento 
garantita essenzialmente dalla rete di convenzioni fiscali bilaterali concluse tra Stati membri. 
Al 1° luglio 2009 la rete risultava quasi completa, in quanto delle 3511 possibili convenzioni 
fiscali bilaterali contro la doppia imposizione concluse tra gli Stati membri dell'UE soltanto 
11 non erano in vigore (cfr. tabella allegata).

Le convenzioni fiscali possono essere uno strumento importante ai fini del corretto 
                                               
1 In realtà 349, tenuto contro della convenzione tra i paesi nordici volta a evitare le doppie imposizioni in materia 
di imposte sul reddito e sul patrimonio del 23 settembre 1996, che sostituisce le possibili convenzioni bilaterali 
tra la Danimarca, la Finlandia e la Svezia. 
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funzionamento del mercato interno, tuttavia, al momento, la loro negoziazione è di esclusiva 
competenza degli Stati membri e non del legislatore comunitario. Non esiste neppure un 
modello europeo di convenzione preventiva della doppia imposizione, in quanto tutti gli Stati 
membri dell'UE si ispirano al modello elaborato dall'OCSE.

Le convenzioni fiscali e il diritto comunitario

Dal punto di vista del diritto comunitario, le convenzioni fiscali bilaterali devono rispettare in 
particolare le condizioni del mercato interno relative alla non discriminazione e alle quattro 
libertà fondamentali enunciate dal trattato che istituisce la Comunità europea.

A tale proposito, alcune sentenze della Corte hanno evidenziato una serie di casi di 
discriminazione nei confronti di cittadini e d'imprese comunitarie derivanti da una 
formulazione e/o un'applicazione delle convenzioni in contrasto con i principi del trattato. 

Le convenzioni fiscali e il diritto d'iniziativa della Commissione

La Commissione apprezza il valore delle argomentazioni addotte dal firmatario.

A tale riguardo, nel 2005 sono già state esplorate con gli Stati membri più soluzioni possibili,
tra cui l’elaborazione di una versione adatta all’UE del modello di convenzione fiscale 
dell’OCSE o la conclusione di una convenzione fiscale multilaterale applicabile a livello
dell’UE. Nel novembre 2006, la questione delle convenzioni fiscali è anche stata inserita 
nell’ordine del giorno di una specifica riunione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di 
lavoro IV sulla fiscalità diretta.

Inoltre i servizi della Commissione sono attualmente impegnati, nel quadro dell’iniziativa di 
coordinamento dei sistemi fiscali lanciata nel dicembre 2006, nello studio di possibili misure 
da adottare soprattutto alla luce dei nuovi sviluppi internazionali, quali il nuovo articolo 25, 
paragrafo 5, del modello di convenzione dell’OCSE relativo alla procedura arbitrale. Un 
approccio pragmatico potrebbe consistere, sulla base della rete convenzionale esistente, nel 
rafforzare le procedure di risoluzione nelle controversie. Ad esempio, la clausola arbitrale 
prevista dalla convenzione del 23 luglio 1990 (90/436/CEE)1 è oggi limitata ai casi di doppia 
imposizione connessi ai costi di trasferimento, ma potrebbe essere estesa ad altre controversie 
fiscali. Potrebbe inoltre essere previsto un coordinamento più adeguato della politica 
convenzionale degli Stati membri.

Alla luce di tali sviluppi, uno strumento di diritto comunitario, in particolare una direttiva, o 
una convenzione multilaterale potrebbe essere un obiettivo auspicabile a più lungo termine. 
Tuttavia, tenuto conto del principio di sussidiarietà, della competenza di principio degli Stati 
membri in materia di fiscalità diretta e della regola dell’unanimità in questo ambito a livello 
comunitario, la Commissione ritiene che occorrerebbe prevedere a più breve termine una 
soluzione che si basi utilmente sull’attuale quadro delle convenzioni bilaterali.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
&checktexte=checkbox&visu=#texte
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La Commissione è dell’avviso che sia possibile pervenire a una soluzione soddisfacente ai 
problemi più urgenti in relazione al mercato interno attraverso un migliore coordinamento 
delle disposizioni fiscali nazionali e convenzionali, nonché rafforzando le procedure di 
risoluzione delle controversie bilaterali.

Per tale motivo, consapevoli dell’impatto sul mercato interno esercitato dalle convenzioni 
bilaterali, i servizi della Commissione stanno valutando l’opportunità di avviare una 
consultazione pubblica volta a raccogliere elementi concreti, quantitativi e qualitativi, 
concernenti le difficoltà che i contribuenti continuano a incontrare nonostante le convenzioni 
fiscali esistenti e gli attuali meccanismi di riduzione ed eliminazione della doppia 
imposizione. Tale consultazione pubblica consentirà alla Commissione di elaborare più 
adeguatamente un’eventuale iniziativa politica in materia.”


