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Pubblicate le statistiche per il 2012 

Procedure di composizione delle controversie internazionali: 
aggiornamenti OCSE 

Le statistiche al 2012 pubblicate dall’OCSE in data 30 agosto 2013 - sulle procedure di composizione 
amichevole aperte, in corso e concluse tra gli Stati membri dell’OCSE - evidenziano che gli Stati 
sempre più spesso ricorrono a tali strumenti di risoluzione delle controversie internazionali. 

di Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners 

Le statistiche OCSE relative alle procedure di composizione amichevole 

L’art. 25 del Modello di Convenzione dell’OCSE istituisce la c.d. “procedura amichevole” (Mutual 
Agreement Procedure) che consente alle autorità fiscali competenti degli Stati contraenti di risolvere le 
controversie che derivano dall’applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. 
Il predetto articolo fornisce altresì gli strumenti per risolvere, nel contesto delle normative sul transfer 
pricing, problemi non solo di doppia imposizione giuridica, ma anche di doppia imposizione economica 
(per approfondimenti cfr. P.Valente, “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, IPSOA, 
2012). 

Con l’obiettivo di rendere più efficienti e più trasparenti i processi di completamento delle procedure di 
composizione amichevole, l’OCSE pubblica periodicamente, tramite il proprio sito web, le statistiche 
annuali delle citate procedure, alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri e non-membri.  

Le prime statistiche pubblicate dall’OCSE attengono agli anni dal 2006 al 2010, mentre principi e 
raccomandazioni per una più efficiente ed efficace risoluzione delle controversie fiscali transfrontaliere si 
rinvengono nel Rapporto OCSE “Improving the Process for Resolving International Tax Disputes” (2004) e 
nel Rapporto OCSE “Improving the Resolution of Tax Treaty Disputes” (2007). 

A partire da gennaio 2007, come disposto dal Comitato Fiscale dell’OCSE (Committee on Fiscal Affairs - 
CFA), ciascun Paese membro dell’OCSE è tenuto a presentare un report annuale contenente 
informazioni statistiche riguardanti le procedure amichevoli in corso. Predisposto in base ad uno specifico 
schema a colonne elaborato dall’OCSE, esso è strutturato nel seguente modo: 

- anno di inizio della procedura amichevole; 

- “inventario d’apertura” (i.e. di inizio reporting period) dei casi di procedura amichevole in essere 
all’inizio del cd. reporting period (generalmente corrispondente all’anno solare): esso individua le 
procedure amichevoli non ancora completate, definite o ritirate. In particolare, sono inclusi i casi in cui si 
è giunti a un accordo, sebbene non consti ancora l’accettazione da parte del contribuente. L’inventario 
d’apertura corrisponde all’“inventario di chiusura” dell’anno precedente; 

- numero di casi di procedura amichevole iniziati nel corso del reporting period; 

- numero di casi di procedura amichevole completati nel corso del reporting period; 

- “inventario di chiusura” (i.e. di fine reporting period) dei casi di procedura amichevole in essere 
l’ultimo giorno del reporting period; 

- casi chiusi o ritirati dal contribuente durante il reporting period. Un caso si considera chiuso dalle 
autorità fiscali competenti il giorno in cui le stesse inviano al contribuente una comunicazione scritta in 
cui attestano l’impossibilità di pervenire ad un accordo e di presentare un ulteriore ricorso nell’ambito 
della procedura amichevole; un caso viene ritirato dal contribuente nel momento in cui l’imposizione non 
conforme alle disposizioni convenzionali (incluse le fattispecie di doppia imposizione) è stata eliminata; 



 
 

 

- durata media dei casi completati, chiusi o ritirati nel corso del reporting period: la media deve essere 
calcolata sommando il numero di mesi necessari per completare o chiudere ogni caso (inclusi i casi ritirati) 
- portato a compimento, chiuso o ritirato - nel corso del reporting period, a partire dalla data di inizio 
della procedura fino alla data di completamento, chiusura o ritiro del caso. Si divide quindi il predetto 
numero di mesi per il numero totale di casi completati, chiusi o ritirati; si ottiene in tal modo il numero 
medio di mesi per completare un caso di procedura amichevole.  

A partire dal reporting period 2008, i dati statistici sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

- casi di procedure di composizione amichevole tra Stati membri dell’OCSE; 

- casi di procedure di composizione amichevole con Stati non-membri (“Partner economies”) che hanno 
provveduto a fornire le informazioni rilevanti: si tratta, per il reporting period 2011, di Sud Africa e 
Argentina. 

Le statistiche OCSE al 2011 

Le statistiche pubblicate il 4 aprile 2013 riportano i dati registrati alla fine dei reporting period dal 2006 al 
2011 nei Paesi membri dell’OCSE e denotano un costante aumento dei casi di procedure di composizione 
amichevole, con una lieve flessione nel 2010. Nel 90% dei casi circa, le citate procedure sono state 
attivate e sono in corso tra Stati membri dell’OCSE. 

Alla fine del reporting period 2011, il numero complessivo delle procedure di composizione amichevole 
aperte tra gli Stati membri dell’OCSE risulta pari a 3.838, con un aumento del 15,3% rispetto al reporting 
period 2010 e del 63,2% rispetto al reporting period 2006. 

La durata media delle procedure, completate o interrotte, ha subito una leggera riduzione nel reporting 
period 2011 (circa 25 mesi) rispetto al 2010, quando la durata media era pari a 27 mesi. Nel dettaglio, per 
il completamento delle procedure tra Stati membri dell’OCSE, le statistiche dimostrano che erano 
necessari 22 mesi nel reporting period 2006, 18 mesi nel reporting period 2007, 22 mesi nei reporting 
period 2008 e 2009, 27 mesi nel reporting period 2010 e 25 mesi nel reporting period 2011. 

Con riferimento all’Italia, si rileva che nel reporting period 2006, i nuovi casi di procedure di composizione 
amichevole sono pari a 14; nel reporting period 2011, tali casi ammontavano a 41. I casi complessivamente 
in essere alla fine del reporting period 2011 sono invece 102. 

Le statistiche OCSE al 2012 

In data 30 agosto 2013, l’OCSE ha pubblicato l’aggiornamento delle statistiche con riferimento all’anno 
2012. 

I dati evidenziano che alla fine del reporting period 2012, il numero complessivo di procedure amichevoli 
aperte negli Stati membri dell’OCSE è pari a 4.061, con un aumento percentuale del 5,8 rispetto al 
reporting period 2011 e del 72,7 rispetto al reporting period 2006. 

La durata media delle procedure (con riguardo ai Paesi che hanno fornito i relativi dati) registra una 
diminuzione rispetto al reporting period 2011. Nel dettaglio, per il completamento delle procedure sono 
necessari: 

- 22 mesi nel reporting period 2006; 

- 18 mesi nel reporting period 2007; 

- 22 mesi nei reporting period 2008 e 2009; 

- 27 mesi nel reporting period 2010; 



 
 

 

- 25 mesi nel reporting period 2011; 

- 23 mesi nel reporting period 2012. 

Con riferimento all’Italia, si rileva che nel reporting period 2012, è stato dato avvio a 45 nuove procedure, 
mentre nel reporting period 2006 tali nuove procedure ammontavano solamente a 14. Alla fine del 
reporting period 2012, le procedure in corso sono complessivamente 130, mentre alla fine del reporting 
period 2011 ammontavano a 102. 

Tra i Paesi OCSE che vantano il maggior numero di nuove procedure amichevoli avviate nel reporting 
period 2012 figurano la Germania (con 277 nuovi casi), gli Stati Uniti (con 236 nuovi casi), la Francia (con 
173 nuovi casi) e il Belgio (con 151 nuovi casi). Germania, Stati Uniti, Francia e Belgio sono inoltre gli Stati 
che registrano il numero più elevato di procedure in corso alla fine del reporting period 2012. 

Stati quali il Cile, l’Estonia e la Turchia non evidenziano alcuna nuova procedura amichevole avviata nel 
reporting period 2012. Tuttavia, mentre il Cile e l’Estonia non registrano alcuna procedura in corso alla 
fine del reporting period 2012, le procedure amichevoli in corso in Turchia ammontano a 2. 
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