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Oggetto: Petizione 1211/2009, presentata da Leonid Brevdo, cittadino tedesco, sulla doppia 
imposizione in Germania e Francia

Petizione 1439/2009, presentata da Bernhard Frey, cittadino tedesco, sul 
trattamento fiscale iniquo dei lavoratori transfrontalieri tra Germania e Francia

Petizione 1610/2009, presentata da Agostino Consigliere, cittadino italiano, sulla 
doppia imposizione tra Italia e Francia

1. Sintesi della petizione 1211/2009

Il firmatario, cittadino tedesco, è professore presso un'università francese ma risiede in 
Germania. Le autorità tedesche ritengono che egli debba pagare l'imposta sul reddito in 
Germania, laddove le autorità francesi sono d'accordo con l'interpretazione del firmatario 
della convenzione tra Francia e Germania sulla doppia imposizione, secondo cui il firmatario 
è tenuto a pagare le tasse relative all'occupazione svolta nel settore pubblico in Francia.

Sintesi della petizione 1439/2009

Il firmatario è tedesco, vive in Francia e lavora in Germania. Fino a poco tempo fa la sede del 
suo datore di lavoro si trovava a meno di 30 km dal confine francese, per cui il firmatario si 
poteva qualificare come lavoratore transfrontaliero e pagare le tasse in Francia. Poiché il suo 
nuovo datore di lavoro tedesco si trova fuori della fascia dei 30 km, ora il firmatario è 
soggetto a imposizione in Germania, benché continui a spostarsi come pendolare dalla 
Francia. A suo parere, la situazione è arbitraria e ingiusta.

Sintesi della petizione 1610/2009

Il firmatario è pensionato e residente in Francia. Le autorità fiscali italiane continuano a 
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tassare la sua pensione benché, secondo quanto afferma, l'accordo contro la doppia 
imposizione tra i due paesi preveda che l'imposta sul reddito debba essere prelevata nel paese 
di residenza.

2. Ricevibilità

Petizione 1211/2009 dichiarata ricevibile il 4 dicembre 2009. Petizione 1439/2009 dichiarata 
ricevibile il 14 gennaio 2010. Petizione 1610/2009 dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2010. 
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010

"Osservazioni generali sulle petizioni

All'attuale stadio del diritto dell'UE, l'imposizione diretta rientra essenzialmente nell'ambito 
delle competenze degli Stati membri dell'UE. Tuttavia, nell'esercizio dei loro diritti di 
imposizione, gli Stati membri devono rispettare i propri obblighi in virtù del trattato sul 
funzionamento dell'UE. Di conseguenza, agli Stati membri non è concesso discriminare sulla 
base della nazionalità o applicare restrizioni ingiustificate all'esercizio delle libertà garantite 
dal diritto dell'UE. Entro questi limiti, ciascuno Stato membro è, in linea di principio, libero di 
decidere le proprie norme sulla tassazione diretta.

Mentre l'abolizione della doppia imposizione all'interno dell'Unione europea resta uno degli 
obiettivi per un buon funzionamento del mercato interno, il diritto dell'Unione attualmente 
non prevede alcun criterio generale per l'attribuzione di aree di competenza tra gli Stati 
membri in merito all'eliminazione della doppia imposizione all'interno dell'Unione europea.
Come ha sottolineato la Corte di giustizia dell'UE: 'La materia delle imposte dirette rientra 
nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza 
nel rispetto del diritto comunitario, in particolare, astenendosi da qualsiasi discriminazione 
basata sulla cittadinanza'1.
Attualmente gli Stati membri dell'UE alleggeriscono la doppia imposizione internazionale sul 
reddito e sul capitale tramite le misure nazionali o le convenzioni sulla doppia imposizione 
(DTC) che in genere seguono il modello di convenzione dell'OCSE. 

Tuttavia, la rete delle DTC tra gli Stati membri dell'UE non è del tutto completa.
Come rilevato dalla Corte, gli Stati membri sono liberi di fissare, nell'ambito di tali
convenzioni, gli elementi di raccordo ai fini della ripartizione della competenza fiscale.2

Secondo la Corte, lo svantaggio che potrebbe derivare dall'esercizio parallelo da parte di Stati 
membri diversi non costituisce, in linea di principio, restrizioni vietate ai sensi del trattato 
CE.3

Inoltre, l'interpretazione delle disposizioni di una convenzione fiscale è una questione che 
riguarda gli Stati membri contraenti, dal momento che non rientra nel campo di applicazione 
                                               
1 Causa 324/2000 Lankhorst-Hohorst GmbH/Finanzamt Steinfurt, Racc. 2002, pag. I-11779, punto 26.
2 Causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, punto 57; C-376/03, D./Inspecteur van de Belastingdienst, punto 52.
3 C-513/04, Kerckhaert e Morres, punti 19, 20 e 24 e C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
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del diritto dell'Unione1

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2001 sull'imposizione delle società 
nel mercato interno2 ha indicato che è piuttosto significativo il numero di questioni sulla 
doppia imposizione che non sono affrontate adeguatamente dalle convenzioni in materia 
adottate tra Stati membri o dalle disposizioni unilaterali sull'abbattimento fiscale. La 
Commissione sta attualmente valutando la necessità di intervenire in varie aree relative alla 
doppia imposizione transfrontaliera. Al momento, la posizione è la seguente:

 Il 27 aprile la Commissione ha avviato una consultazione pubblica online sui problemi 
della doppia imposizione nel mercato interno al fine di ottenere dati su casi di doppia 
imposizione nel mercato interno.

 La Commissione sta valutando una comunicazione che potrebbe sintetizzare le 
difficoltà e i problemi che i cittadini dell'UE attualmente riscontrano nelle attività 
transfrontaliere e descrivere le misure già intraprese o che potrebbero essere introdotte 
per contrastare questi problemi.

 La Commissione sta valutando se è necessario intervenire per affrontare i problemi 
della doppia imposta di successione.

 La Commissione sta esaminando le ritenute alla fonte su dividendi e interessi nelle 
situazioni transfrontaliere e se queste presentino problemi per gli investitori 
transfrontalieri.

 La Commissione sta esaminando gli elementi dei problemi della doppia imposizione 
sui redditi e sul capitale e considerando le soluzioni percorribili al riguardo.

Osservazioni sulla petizione 1211/2009
L'interpretazione delle convenzioni fiscali è una responsabilità degli Stati membri dell'UE che 
le hanno firmate.
A norma dell'articolo 25 della convenzione contro la doppia imposizione tra Francia e 
Germania (DTC), un contribuente che dimostra di aver subito una doppia imposizione può 
rivolgersi al proprio Stato di residenza per chiedere alle autorità fiscali competenti di 
rettificare la situazione.
Se le autorità competenti non riescono a raggiungere un accordo entro 24 mesi dal giorno in 
cui il contribuente ha sottoposto il proprio caso, possono convenire di fare appello a una 
commissione arbitrale.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione suggerisce di invitare il firmatario a contattare 
l'autorità competente della Germania in conformità dell'articolo 25 della DTC tra Francia e 
Germania onde spiegare la sua situazione.

Osservazioni sulla petizione 1439/2009
Ai sensi dell'attuale diritto dell'Unione, gli Stati membri sono competenti per stabilire i criteri 

                                               
1 Causa C-298/05, Columbus Containers, punto 47.
2 SEC(2001)1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf.
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per distribuire tra loro le competenze in materia di tassazione, nel rispetto dei loro obblighi ai 
sensi del trattato CE.

La Corte di giustizia ha già rilevato in un caso analogo 1 che non vi è alcuna violazione del 
diritto dell'Unione.
Date queste premesse, la Commissione ritiene che non si profili alcuna violazione del diritto 
dell'Unione.

Osservazioni sulla petizione 1610/2009
Gli Stati membri dell'UE mantengono l'esclusiva competenza per stabilire i criteri per 
l'attribuzione delle rispettive competenze fiscali.
Per tale motivo, è in genere compito dei giudici nazionali anziché delle istituzioni dell'UE 
interpretare le DTC al fine di determinare i rispettivi diritti di tassazione degli Stati coinvolti 
nelle controversie tra contribuenti e amministrazioni nazionali.

In relazione allo status giuridico del modello OCSE, i paesi membri dell'OCSE non hanno 
alcun obbligo giuridico di attenersi alle norme del modello in questione. Il modello è soltanto 
una raccomandazione e non crea alcun vincolo giuridico a carico dei paesi.
A fini di chiarimento, il commento al modello OCSE fa esplicito riferimento alla possibilità 
dei paesi membri dell'OCSE di convenire che pensioni e altri versamenti erogati nel quadro 
della legislazione in materia previdenziale di uno Stato contraente possano essere tassati in 
quello Stato, come l'Italia sta facendo nel caso del firmatario. Infatti, molti Stati membri 
dell'UE sono ricorsi a questa opzione quando hanno negoziato le loro convenzioni contro la 
doppia imposizione.
Date queste premesse, la Commissione è dell'avviso che non si profili alcuna violazione del 
diritto dell'Unione."

4. (REV) Risposta della Commissione sulla petizione 1211/2009, ricevuta il 10 giugno 
2011

"Il firmatario inizialmente denunciava una duplice imposizione fiscale, da parte delle autorità 
francesi e di quelle tedesche, a causa di un'interpretazione divergente della convenzione tra 
Francia e Germania contro la doppia imposizione. Nella sua risposta dell'11 maggio 2010 la 
Commissione suggeriva al firmatario di contattare l'autorità tedesca competente in conformità 
dell'articolo 25 della convenzione tra Francia e Germania contro la doppia imposizione 
(DTC).

Il firmatario, nella sua lettera del 31 gennaio 2011, affermava di essere discriminato per 
motivi di nazionalità dall'ufficio delle imposte tedesco, secondo cui il firmatario avrebbe 
dovuto versare le proprie imposte allo Stato tedesco. Al momento sembra che il firmatario 
non lamenti più la doppia imposizione fiscale, ovvero la tassazione del medesimo reddito da 
parte di entrambi i paesi in questione. Tuttavia, qualora egli ritenga di aver subito una doppia 
imposizione, la Commissione gli suggerisce nuovamente di affrontare la questione mediante 
l'adeguata procedura di risoluzione delle controversie prevista dalla DTC. Al firmatario si 

                                               
1 Causa C-336/96, Gilly, cit.
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suggerisce quindi di contattare nuovamente l'autorità competente in conformità dell'articolo 
25 della DTC per spiegare la propria situazione. 

Per quanto riguarda il criterio di nazionalità risultante dall'articolo 14, paragrafo 1, della DTC, 
la Corte di giustizia1 ha affermato che tale differenziazione per motivi di nazionalità non 
forma oggetto di discriminazione, vietata in conformità dell'articolo 45 del TFUE, nell'ambito 
di questa disposizione della DTC. In questo caso, la differenziazione serve esclusivamente a 
stabilire la ripartizione dei diritti di imposizione tra gli Stati contraenti. Ancora, in assenza di 
misure di unificazione o armonizzazione adottate a livello di UE, spetta alle parti contraenti 
definire i criteri per ripartire le competenze fiscali, nell'ottica di eliminare la doppia 
imposizione.

Conclusione

Date queste premesse, la Commissione ritiene che non si profili alcuna violazione del diritto 
dell'Unione.

Qualora il firmatario ritenga che il medesimo reddito continui a essere tassato da entrambi i 
paesi, la Commissione gli suggerisce di contattare l'autorità tedesca competente in conformità 
dell'articolo 25 della DTC tra Francia e Germania, al fine di spiegare la propria situazione."

                                               
1 Causa C-336/96, Gilly, Racc. 1998, pag. I-02793, punto 30.


