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Abstract 
La Convenzione multilaterale (MLI) attuativa del BEPS, entrata in vigore nel lu-
glio 2018, modifica in un colpo solo le convenzioni contro le doppie imposizioni in 
vigore tra gli Stati parte. Essa mira a uniformare e semplificare le regole convenzio-
nali del diritto tributario internazionale, tuttavia non mancano le perplessità. L’am-
pia possibilità per gli Stati di apporre riserve e di evitare l’applicazione di talune 
norme (tranne quelle che impongono un minimum standard) rende la disciplina 
frammentaria e di difficile ricostruzione interpretativa. Allo stesso tempo, la previ-
sione di clausole generali anti-abuso, per loro natura generiche e fondate su un lin-
guaggio vago ed “aperto”, connota il regime che scaturisce dall’entrata in vigore del 
MLI in termini di profonda incertezza. Tale esito è il prezzo che gli Stati hanno pa-
gato per avere una convenzione multilaterale. Si misura qui, ancora una volta, la 
tensione irrisolta tra sovranità e multilateralismo, tra lotta alla pianificazione ag-
gressiva e interessi di taluni Stati ad avere accesso a propri paradisi fiscali. L’esito 
non è per il momento incoraggiante per le ragioni del diritto. 
Parole chiave: convenzione multilaterale, BEPS, PPT rule, interpretazione dei 
trattati, multilateralismo 
 
The Multilateral Instrument (MLI) implementing the BEPS, entered into force in July 
2018, amends in one fell swoop the double tax treaties in force between the contracting 
States. Its aim is to standardise and simplify the conventional rules of international tax 
law, but several doubts arise. The wide possibility for States to make reservations and 
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avoid the application of certain rules (except those imposing a minimum standard) 
makes the discipline fragmented and difficult to reconstruct in an interpretative way. At 
the same time, the provision of general anti-avoidance clauses, by their nature generic 
and based on a vague and “open” language, characterises the regime that results from 
the entry into force of the MLI in terms of profound uncertainty. This is the price that 
States have paid for having a multilateral convention. Here, once again, we measure the 
unresolved tension between sovereignty and multilateralism, between the fight against 
aggressive tax planning and the interests of certain States in having access to own tax ha-
vens. The outcome is not at present encouraging for the reasons of law. 
Keywords: multilateral Instrument, BEPS, PPT rule, interpretation of treaties, multi-
lateralism 
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1. Il Multilateral instrument tra la concretizzazione del progetto BEPS e 
l’aspirazione ad un diritto tributario internazionale certo e privo di lacune 

La Convenzione multilaterale di attuazione del progetto BEPS, che d’ora 
innanzi identificheremo più semplicemente come Multilateral instrument (o 
MLI) 1, porta a compimento una parte delle azioni suggerite dall’OCSE nel-
 
 

1 Il Multilateral instrument, adottato nel novembre 2016 da oltre 100 Stati, è entrato in vi-
gore il 1° luglio 2018, a seguito del deposito dello strumento di ratifica da parte della Slovenia, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 34. Tale disposizione prevede, infatti, che il tratta-
to entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi 
conseguente al deposito del quinto strumento di ratifica. La Slovenia, quinta giurisdizione, 
ha effettuato il deposito nel marzo 2018. Va, peraltro, osservato che – per gli Stati nei con-
fronti dei quali il MLI è entrato in vigore – i suoi effetti modificativi delle convenzioni bilate-
rali coperte si produrranno a partire dal 2019, secondo il complesso meccanismo previsto  
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l’ambito – appunto – dei lavori del BEPS 2. In particolare, essa realizza quanto 
era stato auspicato dall’action 15, nella quale era stata evidenziata l’opportuni-
tà di effettuare un aggiornamento simultaneo delle convenzioni contro le dop-
pie imposizioni vigenti, in modo da tradurre in pratica le nuove regole sugge-
rite dal progetto attraverso uno strumento multilaterale 3. 

Questo ha l’obiettivo di realizzare un profondo cambiamento rispetto al 
precedente modo di concepire le regole del diritto tributario internazionale, 
portando in qualche modo a compimento un percorso durato svariati decenni. 
Nella concezione classica, fondata sull’esclusiva attribuzione allo Stato della 
sovranità fiscale, gli unici strumenti utilizzabili per coordinare le pretese di Stati 
diversi erano le convenzioni bilaterali: esse, infatti, presuppongono una con-
sapevole autolimitazione della sfera sovrana dello Stato conseguente sia alla 
scelta dello Stato partner (che viene individuato in relazione all’intensità ed 
all’importanza dei rapporti con esso instaurati), sia alla determinazione della 
disciplina applicabile 4. Solo a queste condizioni, che evitano a ciascuno Stato 
sorprese vuoi sul versante soggettivo vuoi su quello oggettivo, può realizzarsi 
quella parziale rinuncia alla propria sovranità tributaria che costituisce il pre-
supposto della disciplina convenzionale. 

Solo in tempi più recenti, grazie anche alla pressione indotta dagli effetti 
della crisi economica globale 5, si è assistito ad una, sebbene circoscritta, diffu-
 
 
dall’art. 35. Sul punto, si veda CANÉ, In vigore dal 1° luglio la Convenzione multilaterale BEPS. 
Funzione, struttura ed effetti, in  www.dirittobancario.it, 23 luglio 2018. 

2 Il progetto BEPS, acronimo di base erosion and profit shifting, è stato sviluppato dal Co-
mitato Affari Fiscali dell’OCSE e condiviso dal G20 nella sua riunione del settembre 2013. 
Dopo un biennio di lavori, che hanno visto coinvolti gli Stati membri dell’OCSE e quelli par-
tecipanti al G20, nel novembre 2015 sono state approvate le 15 azioni del c.d. BEPS Package. 
La letteratura, specie internazionale, sul BEPS è amplissima e non se ne può ovviamente dar 
conto in modo dettagliato. Per un inquadramento generale del progetto e dei suoi esiti, si 
può tuttavia rinviare a LANG-PISTONE-RUST-SCHUCH-STARINGER (a cura di), Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS), Vienna, 2016. 

3 L’action 15, intitolata Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, 
conferiva agli Stati un vero e proprio mandato a costituire un gruppo ad hoc per la discussio-
ne e la stesura del testo della convenzione. Tale gruppo, approvato dal G20 del febbraio 2015, 
ha visto coinvolti 99 Stati, anche non facenti parte dell’OCSE, nonché organizzazioni inter-
nazionali e regionali. Si è trattato, da questo punto di vista, di un riuscito esperimento di ne-
goziazione collettiva.  

4 Si veda, al proposito, CORDEIRO GUERRA, Il Modello OCSE contro le doppie imposizioni, 
in CORDEIRO GUERRA (a cura di), Diritto tributario internazionale. Istituzioni, Milano, 2016, 
p. 391 ss. e bibliografia ivi indicata. 

5 Sulla quale si rinvia, per tutti, a TREMONTI, Le cause e gli effetti politici della prima crisi 
globale, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 2010, p. 3 ss. 
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sione di strumenti multilaterali: ciò, tuttavia, è avvenuto pressoché esclusiva-
mente nel contesto della cooperazione fiscale, dunque con riguardo a profili 
procedurali e non sostanziali. Il caso della Convenzione di Strasburgo sulla mu-
tua cooperazione in ambito fiscale e del repentino successo da essa conosciu-
to a seguito del Protocollo di Parigi del 2010 – dopo un ventennio di inopera-
tività – rappresenta l’esempio più chiaro di una tendenza che, senza sconfes-
sare la perdurante conservazione del potere fiscale sostanziale in capo agli Sta-
ti, ne mitiga tuttavia gli effetti di tipo applicativo con riferimento alle fattispe-
cie con elementi di transnazionalità 6. 

Ebbene, rispetto a questo assetto il Multilateral instrument si colloca in una 
posizione intermedia, come vedremo non priva di ambiguità. Si tratta infatti 
di un trattato multilaterale, il quale tuttavia ha la sola funzione di modificare il 
sistema delle convenzioni bilaterali degli Stati che ne divengono parte. Il carat-
tere multilaterale, dunque, appare in qualche modo servente rispetto all’obiet-
tivo di mantenere fermo il centro di gravità della disciplina fiscale delle fatti-
specie sovranazionali su strumenti di tipo bilaterale. 

Sotto questo profilo, il nuovo strumento parrebbe confermare, piuttosto 
che smentire o aggiornare, l’impostazione bilaterale che abbiamo poco fa de-
finito classica. Il multilateralismo da esso manifestato non servirebbe ad inau-
gurare un percorso realmente nuovo nella gestione della disciplina sostanziale 
delle fattispecie con elementi di estraneità; piuttosto, rappresenterebbe un 
escamotage per definire una volta per tutte un nuovo assetto normativo, sal-
damente basato sulle convenzioni bilaterali, senza dover attendere il negozia-
to e la conseguente modifica di ciascuna delle innumerevoli convenzioni con-
tro le doppie imposizioni in vigore per ciascuno Stato 7. Insomma, solo consi-
derazioni ispirate al pragmatismo – l’esigenza di comprimere i tempi e di evi-
tare per quanto possibili soluzioni difformi a seconda dei casi, garantendo in-
vece una disciplina uniforme – avrebbero suggerito di ricorrere ad uno stru-
mento multilaterale, senza tuttavia che ciò significasse l’abbandono della con-
cezione bilaterale del diritto tributario internazionale. 

Tale constatazione non esaurisce peraltro i profili di inquadramento siste-
matico della nuova convenzione. Vi è, infatti, nel suo intero impianto una 
 
 

6 Sia consentito rinviare, sull’evoluzione recente della Convenzione di Strasburgo, a DO-
RIGO, La cooperazione fiscale internazionale dopo il protocollo di modifica alla Convenzione di 
Strasburgo: qualche luce e molte ombre, in Riv. dir. trib., 2011, V, p. 157 ss. 

7 Del resto, come si è visto, il mandato conferito agli Stati dell’ad hoc Group era proprio 
quello di delineare un trattato multilaterale che potesse in un colpo solo apportare le modifi-
che concordate a tutte le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. 
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funzione meno evidente ma altrettanto rilevante: quella di trasformare in di-
ritto positivo quanto meno una parte delle raccomandazioni formulate all’esi-
to del progetto BEPS. 

Le azioni BEPS, presentate dall’OCSE nel settembre 2015, sono di per sé 
prive di una diretta rilevanza giuridica. Si tratta di mere raccomandazioni, ri-
volte agli Stati, di modificare la propria legislazione fiscale, se del caso mediante 
adattamento delle convenzioni bilaterali vigenti, in coerenza con gli indirizzi 
maturati in ambito sovranazionale 8. Ciò vale anche per quelle azioni che deli-
neano i “minimum standards”, ovvero discipline minimali ritenute necessarie 
per combattere fenomeni di base erosion e di profit shifting e come tali, in astrat-
to, obbligatorie per gli Stati partecipanti al progetto 9. La natura delle azioni, 
che è di meri strumenti di soft law, esclude infatti di per sé che – nonostante 
l’intenzione dei redattori – possa da esse scaturire alcun vincolo formale in 
capo agli Stati medesimi 10. 

Tuttavia, il Multilateral instrument realizza una piena giuridicizzazione di 
tali azioni, in particolare attribuendo forza cogente ai regimi di “minimum stan-
dard” ed è, quindi, in questa funzione che si apprezza il contributo dello stru-
mento multilaterale all’evoluzione dei concetti del diritto tributario interna-
zionale 11. Si vuol dire, in altri termini, che per quanto l’approdo finale si collo-
chi nel solco degli orientamenti precedenti – riguardando le convenzioni bila-
terali contro le doppie imposizioni – e non sia (come meglio si vedrà infra) 
scevro da profonde problematicità, vi è comunque una rilevanza autonoma 
dello strumento multilaterale, che non si limita agli obiettivi pragmatici cui si 
accennava poco sopra, ma che al contrario aspira a realizzare una funzione 
considerevole di portata sostanziale 12. 

Si può dire, in definitiva, che la nascita della Convenzione multilaterale sia 
stata accompagnata quanto meno da un duplice auspicio: che essa contribuis-
 
 

8 Sugli effetti del MLI sugli ordinamenti tributari nazionali, cfr. CRAZZOLARA, Il trattato 
multilaterale BEPS è self executing?, in www.rivistadirittotributario.it. 

9 Lo sottolinea LANGER, The Legal Relevance of the Minimum standard in the OECD/BEPS 
Project, in LANG-PISTONE-RUST-SCHUCH-STRINGER (a cura di), The OECD Multilateral Instru-
ment for Tax Treaties. Analysis and Effects, Alphen aan den Rijn, 2018, p. 89 ss. 

10 Sulla rilevanza della soft law nel diritto tributario internazionale, cfr. MELIS, Coordina-
mento fiscale nell’Unione europea, in Enc. dir., Annali, I, 2007, p. 407 ss. 

11 Cfr. ancora LANGER, op. cit., p. 90. 
12 Su tale aspetto, cfr. BRAUNER, Mc BEPS: The MLI – The First Multilateral Tax Treaty 

That Has Never Been, in Intertax, 2018, p. 6 ss., il quale osserva che «the MLI introduces am-
bivalence into the international tax regime, breaking with its orthodoxy in a meaningful, even if 
not yet significant manner» (p. 7). 
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se a dare agli Stati, tramite l’adeguamento del sistema dei trattati bilaterali con-
tro le doppie imposizioni, regole efficaci per colmare quelle lacune entro le 
quali si sono nel tempo sviluppati i fenomeni di artificioso spostamento della 
base imponibile e quindi di abuso; e che allo stesso tempo permettesse di dare 
un volto rinnovato al diritto tributario internazionale, ancorandolo ad un si-
stema di norme completo, coerente e soprattutto chiaro, così permettendo 
agli operatori – imprese ed Amministrazioni Finanziarie – di confidare su un 
elevato livello di certezza e prevedibilità degli esiti. 

2. La contraddittoria conservazione di ampi spazi di autonomia per gli Stati 
parte del Multilateral instrument 

Va preso atto che il modo con cui la Convenzione multilaterale è stata in 
concreto redatta manifesta non poche contraddizioni, le quali complicano – 
anziché semplificarlo – il quadro di fondo del diritto tributario internazionale 
attuale e lo connotano in termini di complessità ed incertezza 13. Il contenuto 
del Multilateral instrument si pone infatti in più punti in contraddizione con 
l’obiettivo di garantire una applicazione il più possibile uniforme e coordinata 
delle regole del BEPS, e ciò con il chiaro intento di concedere agli Stati parte 
la possibilità di difendere le proprie prerogative sovrane e quindi di graduare 
gli effetti della nuova disciplina 14. Si tratta di un approdo conseguente all’ado-
zione di un atteggiamento ispirato al pragmatismo: si è preferito introdurre so-
luzioni flessibili, a discapito della coerenza del quadro generale, pur di perse-
guire l’obiettivo del multilateralismo. Ciò peraltro in linea con quanto previ-
sto dal Final Report dell’Azione 15 del Progetto BEPS 15. 

L’uniformità è, infatti, ampiamente temperata da una serie di meccanismi 
che attribuiscono a ciascuno Stato il potere di modellare i confini applicativi 
ed il contenuto delle regole oggetto dell’accordo, ciò che finisce tuttavia per 
 
 

13 Su tali profili, si veda l’analisi di KLEIST, The Multilateral Convention to Implement Tax 
Treaty Related Measures to Prevent BEPS. Some Thoughts on Complexity and Uncertainty, in 
Nordic Tax Journal, 2018, p. 31 ss. 

14 Cfr. BRAVO, The Multilateral Tax Instrument and Its Relationship with Tax Treaties, in 
World Tax Journal, 2016, p. 279 ss., p. 293 ss., dove l’autrice sottolinea criticamente come i 
limiti all’uniformità della disciplina possono «as such provide opportunities to multinational 
enterprises to design and implement aggressive tax planning schemes». 

15 Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15, in 2015 
Final Report, p. 19 e p. 22, dove si enfatizza per l’appunto la flessibilità del MLI come neces-
sario carattere di questo strumento. 



Stefano Dorigo 565

frammentare il regime comune, rendendo tra l’altro – come meglio si vedrà in 
seguito – la sua interpretazione pratica di difficile intellegibilità. 

Due sono le modalità attraverso le quali si giunge ad un simile assetto. Da 
un lato, la Convenzione multilaterale consente a ciascuno Stato di individuare 
le convenzioni contro le doppie imposizioni “coperte”, alle quali cioè si esten-
dono le modifiche previste 16. Vi è dunque la possibilità di includere nelle mo-
difiche solo alcuni dei trattati bilaterali vigenti per uno Stato, escludendone 
viceversa altri, e ciò naturalmente sulla base di considerazioni di opportunità, 
non avulse da influssi politici circa i rapporti con alcune delle giurisdizioni 
partner. 

In secondo luogo, anche con riferimento alle convenzioni “coperte” cia-
scuno Stato mantiene la possibilità di modellare, almeno entro certi limiti, la 
disciplina applicabile. Il Multilateral instrument, infatti, consente di apporre 
riserve, con le quali escludere in tutto o in parte l’applicazione di ciascuna di-
sposizione ovvero avvalorare una certa interpretazione; nonché di scegliere tra 
due o più soluzioni alternative esercitando opzioni espressamente consentite. 

Tale congerie di strumenti, variamente collocati tra il testo delle singole 
norme e disposizioni di carattere più generale, costituisce il marchio del com-
promesso che ha di fatto caratterizzato la negoziazione della Convenzione mul-
tilaterale: un compromesso che costituisce il prezzo che la comunità interna-
zionale ha dovuto sopportare per poter giungere alla conclusione del Multi-
lateral instrument. In assenza di meccanismi di flessibilità, capaci cioè di per-
mettere agli Stati di adattare la nuova disciplina alle proprie esigenze preser-
vandone la sovranità, il raggiungimento di un accordo di tipo multilaterale sa-
rebbe stato problematico. 

Questo atteggiamento pragmatico rischia, tuttavia, di depotenziare la por-
tata innovativa del Multilateral instrument: in particolare, viene impedita sia l’ap-
plicazione delle regole BEPS all’intero complesso delle convenzioni contro le 
doppie imposizioni degli Stati parte, sia l’uniformità del contenuto di tali re-
gole all’interno delle convenzioni coperte. Si delinea, anzi, una pericolosa pro-
liferazione di sistemi distinti tanto in relazione a ciascuno Stato (per il quale la 
scelta di limitare le convenzioni “coperte” farà emergere una divisione tra 
partners con i quali le regole BEPS operano ed altri che ne sono invece esclusi) 
quanto con riferimento a singoli istituti (alcuni Stati – mediante il meccani-
smo delle opzioni e delle riserve – avranno scelto una certa disciplina ed altri 
invece ne potranno avere introdotta una differente). 
 
 

16 Art. 2, par. 1, lett. a), del MLI. 
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Un quadro – questo – ulteriormente complicato dalla posizione degli Stati 
Uniti, che pure avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito dei lavori del BEPS, 
nel senso di non sottoscrivere per adesso il Multilateral instrument 17. 

Appare giustificato, allora, parlare della Convenzione multilaterale come di 
un passo avanti verso il multilateralismo, ma in un contesto di perdurante an-
coraggio del diritto tributario internazionale agli schemi e, si potrebbe dire, 
alla mentalità fondata su un approccio bilaterale. 

Lo scostamento evidente tra l’esito delle azioni BEPS e l’incerta traduzione 
di parte di esse in regole positive costituisce infine una smentita della rilevan-
za della soft law nella nostra materia. La resistenza da parte degli Stati nell’accet-
tare tout court il contenuto delle azioni BEPS ed il conseguente mantenimento 
di ampi spazi di discrezionalità messo in luce dal testo del Multilateral instru-
ment indicano che tra gli auspici di carattere politico e la concretezza delle 
scelte normative in materia fiscale sussiste ancora uno iato, figlio proprio della 
difesa ad ogni costo di margini di sovranità statale. Con la conseguenza che va 
escluso che mere raccomandazioni, per quanto promananti da consessi alta-
mente rappresentativi, possano – in assenza di atti di recepimento positivo da 
parte degli Stati – essere considerate alla stregua di fonti del diritto tributario 
internazionale 18. 

Emerge, dunque, già ad una prima panoramica del testo del MLI una si-
tuazione ben lontana dagli auspici che, come si è accennato poc’anzi, avevano 
caratterizzato i lavori del BEPS e la stessa negoziazione della Convenzione mul-
tilaterale. Non semplicità e chiarezza delle regole, bensì frammentarietà e com-
plessità delle stesse sia a livello testuale sia a seguito del non coordinato eser-
cizio da parte degli Stati delle possibilità di scelta tra regimi alternativi a loro 
riservate. 

 
 

17 Una scelta che si affianca a quella di non partecipare al Common reporting standard e che 
pone in luce le ambiguità dell’Amministrazione americana, che appare più preoccupata di per-
seguire i propri obiettivi di finanza interna e di politica internazionale che non realmente in-
teressata all’individuazione di strumenti comuni di lotta ai fenomeni di erosione ed evasione 
internazionale.  

18 Si vuole altrimenti dire che il fatto che vi sia stato un ampio consenso sulle azioni BEPS, 
ma che al momento di tradurle in strumenti vincolanti gli Stati abbiano inteso difendere i 
propri spazi di libertà al riguardo (giungendo anche nel caso degli Stati Uniti a non parteciparvi 
affatto), testimonia la percezione della soft law internazionale come assai poco pericolosa per 
gli interessi nazionali. E quindi, di fatto, questo atteggiamento ne conferma l’assoluta irrilevanza 
sul piano degli obblighi internazionali. 
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3. L’insostenibile mutevolezza delle norme del Multilateral instrument 

L’ambiguità dell’intero impianto del Multilateral instrument si coglie con 
precisione nel modo con cui le sue norme sono strutturate. È proprio il modo 
barocco con cui esse sono state scritte che influenza in maniera decisiva l’ef-
ficacia della regola, che pure in astratto sembrerebbe muoversi nella corretta 
direzione. 

In termini generali, infatti, ciascun articolo si occupa, in prima battuta, di 
dettare la disciplina sostanziale dell’istituto oggetto di regolamentazione. Tut-
tavia, l’estensione della portata di esso è subito dopo oggetto di modellamen-
to, attraverso l’operare – congiunto o meno – di tre tipologie di strumenti. 

Vi è, innanzitutto, la previsione di clausole di compatibilità, le quali si oc-
cupano di evitare che – nell’applicazione delle regole del Multilateral instrument 
alle singole convenzioni bilaterali – sorgano conflitti; e ciò attraverso la disci-
plina di quali siano le modifiche che il trattato successivo, in questo caso il 
MLI, apporta al testo dei trattati contro le doppie imposizioni già vigenti 19. 
Attraverso questo genere di clausola, dunque, le parti della Convenzione mul-
tilaterale stabiliscono in che misura l’introducenda regolamentazione opera 
rispetto ai trattati bilaterali coperti, in modo che la disciplina che ne scaturisce 
non risulti contraddittoria. 

Si tratta di una tecnica ben conosciuta nel diritto internazionale pubblico 20 
e della quale non mancano esempi anche nel contesto delle convenzioni in 
materia tributaria 21. L’obiettivo è quello di evitare le incertezze che le regole in-
terpretative tradizionali – incentrate sul principio della modifica di un trattato 
mediante un accordo successivo incompatibile e sui limiti imposti dal rispetto 
di regole di ius cogens – potrebbero comportare. 

Il Multilateral instrument, come evidenziato nel suo Explanatory statement 22, 
 
 

19 Cfr. GOVIND-PISTONE, The Relationship Between Tax Treaties and The Multilateral In-
strument: Compatibility Clauses in the Multilateral Instrument, in LANG-PISTONE-RUST-SCHUCH-
STRINGER (a cura di), The OECD Multilateral Instrument for Tax Treaties, cit., p. 111 ss. 

20 Art. 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, sul quale cfr. CON-
FORTI, Consistency among Treaty Obligations, in CANNIZZARO (a cura di), The Law of Treaties. 
Beyond the Vienna Convention, Oxford-New York, 2011, p. 187 ss. 

21 Si veda, tra gli altri, l’art. 27, par. 2, della Convenzione di Strasburgo sulla mutua coope-
razione in materia fiscale, come modificato nel 2010. 

22 Tale documento, sul quale ci soffermeremo infra a proposito delle problematiche in-
terpretative del MLI, è stato adottato in contemporanea con il testo del Multilateral instru-
ment e reca un commento ed una esplicazione delle sue norme. In questo senso, esso appare 
avere una funzione affine a quella del Commentario al Modello OCSE. 
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utilizza al riguardo quattro possibili formule di compatibilità: che la disposi-
zione si applichi “al posto di” una disposizione della convenzione bilaterale co-
perta, salvo che questa non contenga alcuna disciplina corrispondente 23; che 
si applichi o modifichi la regola preesistente, senza che vi sia una sostituzione 
e sempre salvo che la disciplina corrispondente manchi 24; che la norma della 
convenzione multilaterale si applichi “in assenza di” una disposizione corri-
spondente 25; e, infine, che essa si applichi “al posto” di una norma corrispon-
dente, realizzando un effetto sostitutivo pieno anche nel caso in cui una di-
sposizione manchi nella convenzione coperta 26. 

Appare, dunque, evidente che – considerata la vastissima platea delle con-
venzioni potenzialmente interessate dagli effetti del Multilateral instrument – 
la previsione di clausole di compatibilità così diversamente atteggiate com-
porti un primo rilevante profilo di complessità del sistema. 

Vi è, poi, il regime delle opzioni, ovvero discipline alternative che spetta a 
ciascuno Stato parte di scegliere, in tal modo modellando conseguentemente 
il regime scaturente dalle proprie convenzioni coperte 27. Si tratta, ancora una 
volta, di uno strumento di flessibilità offerto agli Stati come contropartita per 
la loro partecipazione alla Convenzione multilaterale e che si articola in due 
meccanismi principali. 

Si rinvengono, infatti, nel testo del Multilateral instrument sia clausole di 
“opt-out”, attraverso le quali uno Stato può escludere l’applicazione di una cer-
ta disciplina in tutto o in parte 28; sia clausole di “opt-in”, che al contrario con-
sentono allo stesso Stato di sottoporsi volontariamente ad una regolamentazio-
ne non necessariamente imposta dalla convenzione multilaterale 29. Inoltre, 
come era stato prefigurato nell’Action 15 del BEPS, viene fatto in taluni casi 
ricorso a discipline alternative, la cui scelta è rimessa alla volontà del singolo 
Stato parte 30. 
 
 

23 Ad es. si veda l’art. 5, par. 7, del MLI circa i metodi per eliminare la doppia imposizione. 
24 Ne è un esempio l’art. 7, par. 5, del MLI. 
25 Ad es. l’art. 3, par. 4, del MLI. 
26 Ne sono esempio le lett. b) e c) dell’art. 16, par. 4, in tema di procedura amichevole. 
27 Su tale regime, cfr. MILADINOVIC-RUST, Options Under the Multilateral Instrument, in 

LANG-PISTONE-RUST-SCHUCH-STRINGER (a cura di), The OECD Multilateral Instrument for 
Tax Treaties, cit., p. 139 ss. 

28 Cfr. art. 6, par. 3, della convenzione multilaterale, che consente ad uno Stato parte di 
introdurre nel preambolo delle proprie convenzioni coperte una formula aggiuntiva a quella 
del primo paragrafo della medesima disposizione. 

29 Ad esempio in tema di arbitrato. 
30 Si vedano gli esempi riportati da MILADINOVIC-RUST, op. cit., p. 144. 
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Rispetto alle clausole di compatibilità, che sono in qualche modo indispen-
sabili specialmente in un contesto nel quale un unico trattato multilaterale a-
spira ad applicarsi ad un numero imprecisato, ma sicuramente alto, di con-
venzioni bilaterali, le opzioni rappresentano invece una precisa scelta dei re-
dattori del Multilateral instrument, non imposta se non dall’esigenza di confe-
rire a questo strumento la flessibilità necessaria per garantirne una diffusa ac-
cettazione da parte della comunità internazionale. Esse si inseriscono, pertan-
to, in un contesto più politico che non genuinamente giuridico, contribuendo 
tuttavia in modo assai più rilevante a rendere complesso e scarsamente uni-
forme l’assetto derivante dall’implementazione dell’accordo BEPS. 

Tale complessità si coglie, ad esempio, nell’art. 5 del Multilateral instrument, 
relativo ai metodi per l’eliminazione della doppia imposizione. La disposizio-
ne prevede, al riguardo, tre possibili soluzioni alternative, lasciando a ciascuno 
Stato la libertà non soltanto di sceglierne una ma anche eventualmente di non 
applicarne nessuna. Siamo, quindi, al cospetto di una disciplina che – combi-
nando nella stessa disposizione clausole di opt-in ed opt-out – può condurre ad 
una varietà di situazioni pratiche capace di alterare in modo significativo 
l’uniformità del regime, tra l’altro con riferimento ad un meccanismo centrale 
per il buon funzionamento del sistema convenzionale. 

Per di più, la disposizione in esame non contempla – a differenza di altre 31 – 
alcuna forma di reciprocità, nel senso che l’opzione esercitata da uno Stato è 
efficace a prescindere dalla condotta dell’altro Stato contraente, il quale in 
ipotesi potrebbe aver scelto una diversa alternativa o addirittura avere escluso 
del tutto il regime in esame 32. Nell’ambito della medesima convenzione bila-
terale, dunque, si potrebbe manifestare una regolamentazione divergente cir-
ca la stessa disposizione, con assunzione sul piano internazionale di obblighi 
non uniformi (e non speculari) tra gli Stati contraenti. 

Ultimo tassello di questa costruzione – ma sicuramente primo per impor-
tanza e per influenza sul profilo appena accennato – è dato dal regime delle 
riserve 33. A differenza di quanto si è detto con riguardo alle clausole di com-
 
 

31 Come avviene, ad esempio, per l’art. 13 sull’elusione artificiosa dello status di stabile 
organizzazione, secondo il quale la scelta da parte di uno Stato di una delle alternative sarà effi-
cace «only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply the same option». In questo 
caso, si realizza una piena applicazione del principio di reciprocità. 

32 Sul tema, in generale, si veda WALTER, Article 21, in DÖRR-SCHMALENBACH (a cura di), 
Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Heidelbergh, 2012, p. 307 ss. 

33 Il tema delle riserve è uno dei più classici del diritto internazionale dei trattati. Si veda, 
per tutti, GAJA, Unruly Treaty Reservations, in Le droit international à l’heure de sa codification.  
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patibilità e alle opzioni, il regime delle riserve si ricava sia da quanto previsto 
da ciascuna singola disposizione convenzionale, sia anche dal contenuto di una 
norma di chiusura, l’art. 28, che delimita in termini generali il ricorso alle ri-
serve, elencando i casi ove esse sono ammesse, e ne delinea le modalità di for-
mulazione e gli effetti. 

La regola posta dai redattori del MLI è che solo le riserve espressamente 
consentite possono essere formulate 34. Vi è, dunque, un numero chiuso di ri-
serve possibili, ciò che conferisce al sistema un elevato grado di certezza. Tut-
tavia, le riserve – ove previste e formulate – non sono in generale soggette ad 
accettazione, con la conseguenza che è sufficiente il semplice rispetto delle for-
me previste per la formulazione e la notificazione della riserva per garantire l’ef-
fetto di modificare la disciplina applicabile, secondo i termini ivi stabiliti, con 
riferimento a tutte le convenzioni coperte dello Stato riservante 35, salvo che 
uno degli Stati partners non interponga una obiezione. 

L’unica eccezione a tale assetto concerne le riserve relative alla disciplina 
dell’arbitrato obbligatorio di cui alla Parte VI del Multilateral instrument, le qua-
li sono al contrario sottoposte ad accettazione da parte dello Stato partner 36. 
La ragione di una simile particolarità può forse rinvenirsi nella natura tipica-
mente bilaterale dello strumento arbitrale, i cui caratteri pertanto necessitano 
di essere espressamente condivisi da entrambe le parti per garantire un’effica-
ce applicazione della procedura. 

Il sistema delle riserve è quello che, in modo più evidente, connota il Multi-
lateral instrument come strumento internazionale ambiguo. È infatti tramite le 
riserve che ciascuno Stato parte può conseguire l’obiettivo di modellare il con-
tenuto delle convenzioni bilaterali coperte secondo le proprie finalità politi-
che e di sistema 37. Esse, pertanto, nel mentre garantiscono una ampia parteci-
 
 
Études en honneur de Roberto Ago, Milano, 1987, p. 307 ss. Con riferimento al regime delle 
riserve nel MLI, cfr. WALKER, Reservation to the Multilateral Instrument, in LANG-PISTONE- 
RUST-SCHUCH-STRINGER (a cura di), The OECD Multilateral Instrument for Tax Treaties, cit., 
p. 165 ss. 

34 L’art. 28, par. 1, adotta una formulazione ambigua. Esso, infatti, dichiara in linea di 
principio che nessuna riserva è ammessa, se non quelle indicate negli articoli che vengono ivi 
elencati. Il numero di tali disposizioni è però così alto da ribaltare di fatto la regola, rendendo 
normale l’ipotesi della formulabilità della riserva ed invece eccezionale quella contraria. 

35 L’art. 28, par. 3, del MLI, nel descrivere gli effetti della formulazione di una riserva, non 
fa alcun riferimento all’accettazione dell’altro Stato parte. 

36 Cfr. art. 28, par. 2, del MLI. 
37 Quella indicata nel testo è, in termini generali, la funzione tipica delle riserve nel diritto 

dei trattati. Tuttavia, l’elevato numero e la varietà di tecniche di formulazione delle riserve con- 



Stefano Dorigo 571

pazione alla convenzione BEPS, allo stesso tempo – e quasi paradossalmente – 
ne indeboliscono gli effetti, consentendo che la disciplina in concreto applicata 
segua due velocità, una più rigorosa per gli Stati che accettino tout court quan-
to stabilito nel testo concordato, l’altra assai più lasca per quelle giurisdizioni 
che invece decidano di adattarne il contenuto per soddisfare proprie specifi-
che esigenze. 

4. L’attuazione del minimum standard previsto dalle azioni BEPS e le sue 
ambiguità 

Vi è, peraltro, un ulteriore e non secondario profilo di complessità del si-
stema che scaturisce dal Multilateral instrument. Il meccanismo sin qui delinea-
to, infatti, trova una sua peculiare applicazione con riferimento a quelle dispo-
sizioni che stabiliscono un minimum standard, ovvero un livello minimo di re-
golamentazione che non può essere derogato se non nel senso di garantire un 
grado più elevato di efficacia della risposta a fenomeni di base erosion e profit 
shifting. 

Si è già accennato in precedenza alla particolare valenza delle disposizioni 
che pongono un minimum standard, trattandosi di norme che attribuiscono 
valore giuridico formale a mere raccomandazioni contenute nelle azioni finali 
del progetto BEPS 38. Si tratta ora di verificare come esse operano in concreto, 
con riferimento in particolare al modo generale di funzionamento della con-
venzione multilaterale descritto nel precedente paragrafo. 

Va detto che non vi è nel Multilateral instrument una definizione di cosa sia 
il minimum standard 39. Solo due disposizioni vi fanno espresso richiamo: l’art. 
7, riguardante la clausola generale antiabuso, e l’art. 16 sulle procedure amiche-
voli. Peraltro, è opinione condivisa, anche sulla scorta di quanto si trova espo-
sto nell’Explanatory statement, che almeno altre due norme si riferiscano a tale 
concetto, pur senza nominarlo espressamente 40. Si tratta dell’art. 6, che im-
pone la modifica del titolo e del preambolo delle convenzioni coperte in mo-
do da esplicitarne l’obiettivo – concorrente con quello tradizionale di preve-
 
 
templati dalla convenzione multilaterale la rendono senza dubbio un esempio del tutto pecu-
liare, se non proprio unico.  

38 Lo stesso progetto BEPS aveva evidenziato l’importanza di prevedere regole non dero-
gabili, se non in casi particolari, in quanto poste a tutela di interessi essenziali. 

39 Lo evidenzia LANGER, op. cit., p. 90. 
40 Ibidem, p. 97 ss. 
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nire ed eliminare la doppia imposizione – di combattere le transazioni abusi-
ve, ovvero quelle aventi come scopo principale quello di ottenere un vantag-
gio convenzionale la cui concessione non sarebbe in accordo con l’oggetto e 
con lo scopo della disposizione rilevante; e dell’art. 17, riguardante l’obbliga-
torietà degli aggiustamenti compensativi in presenza di una rettifica concer-
nente i prezzi di trasferimento. 

Non è questa la sede per approfondire l’esame della disciplina sostanziale 
di queste norme. Qui è sufficiente mettere in evidenza le ulteriori complicazio-
ni procedurali che scaturiscono dall’individuazione di alcune disposizioni più 
importanti, come quelle che fissano un minimum standard. 

Da un lato, infatti, la lettura delle norme incluse in questa categoria mostra 
che non sono consentite opzioni, nella forma di clausole di “opt-out”, se non 
nella misura in cui le convenzioni coperte non contengano già una disciplina 
conforme allo standard minimo previsto dal MLI. Dall’altro, anche le riserve 
non sono ammesse, a meno che esse non siano finalizzate a mantenere in vita 
una preesistente regolamentazione pattizia ritenuta quanto meno equivalente 
a quella costituente il minimum standard. Viene dunque negata in radice la pos-
sibilità per uno Stato parte di escludere in toto, mediante una riserva, l’applica-
zione alle proprie convenzioni coperte di tale regime rafforzato. 

Il sistema, peraltro, è complicato dalla circostanza che in certi casi il regime 
di minimum standard non è delineato una volta per tutte in modo univoco, ma 
comprende varie soluzioni alternative, tutte ritenute conformi con esso ma in 
concreto rimesse alla scelta del singolo Stato. 

Un esempio di quanto si viene dicendo si trova nell’art. 7, concernente il 
contrasto a forme di abuso dei trattati. Una disposizione centrale nell’ambito 
del BEPS, volta a sollecitare l’introduzione di una clausola generale antiabuso 
nel contesto delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, in spe-
cial modo nella forma di una clausola principal purpose test (PPT) 41 che non a 
caso l’OCSE ha ritenuto essere già parte del diritto internazionale generale a 
prescindere dalla sua concretizzazione in uno o più trattati 42. 

Ebbene, l’art. 7 non prevede un’unica clausola di minimum standard, indica 
 
 

41 Per i primi commenti a questa disposizione, cfr. CHAND, The Principal Purpose Test in 
the Multilateral Convention: An in-depth Analysis, in Intertax, 2018, p. 18 ss.; e KUŹNIACKI, 
The Principal Purpose Test (PPT) in BEPS Action 6 and the MLI: Exploring Challenges Arising 
from Its Legal Implementation and Practical Application, in World Tax Journal, 2018, p. 233 ss.  

42 Tale posizione si trova manifestata nel par. 14 del Final Report concernente l’action 6 
del progetto BEPS. Sul punto, cfr. MORRI-GUARINO, PPT Rule, diritto italiano e libertà euro-
pee: la PPT è un principio del diritto tributario internazionale, in Corr. trib., 2017, p. 2331 ss. 
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piuttosto che tale livello minimo può essere conseguito in più modi: con l’intro-
duzione nelle convenzioni coperte di una clausola principal purpose test (PPT), 
che pure rappresenta la soluzione preferita; ovvero affiancandovi una previ-
sione semplificata sulla limitazione dei benefici convenzionali (clausola LOB); 
oppure infine adottando una clausola LOB dettagliata e tale da includere un 
meccanismo di contrasto alle strutture conduit. 

Tale risultato si ottiene combinando il testo della regola sostanziale del-
l’art. 7, che fa riferimento alla clausola PPT, con il regime delle riserve, che so-
no consentite solo laddove le convenzioni coperte contengano già una regola-
mentazione di quel genere ovvero nel caso in cui gli Stati intendano, per l’ap-
punto, seguire una delle due alternative sopra menzionate. 

Vi è dunque una contraddizione tra l’obiettivo della norma del Multilateral 
instrument, che è quello di far sì che tutte le convenzioni coperte siano dotate 
di un efficace presidio contro gli abusi, ed il suo contenuto, il quale consente 
che esso possa essere realizzato in più modi e, perciò, lascia di fatto gli Stati 
arbitri del modo con cui garantire nei casi concreti il minimum standard. 

5. L’interpretazione delle convenzioni coperte come modificate dal MLI: un 
groviglio difficilmente districabile 

La sensazione prevalente che resta dopo l’esame della struttura e del con-
tenuto del MLI è di insoddisfazione. L’indubbia novità di uno strumento mul-
tilaterale destinato a mutare la sostanza di molte regole di nuovo conio nel di-
ritto tributario internazionale risulta controbilanciata dalla conservazione di 
eccessivi margini di scelta per gli Stati parte a causa del modo con cui le nor-
me che incorporano quelle regole sono state redatte 43. 

Il problema che si porrà in relazione all’assetto derivante dalle modifiche 
che il MLI determinerà nel sistema delle convenzioni multilaterali contro le 
doppie imposizioni riguarda principalmente l’interpretazione delle norme mo-
dificate: essa si presenta, infatti, particolarmente complessa, e ciò sotto svaria-
ti profili. 

Un primo aspetto di incertezza è legato all’individuazione della disciplina 
in concreto applicabile nei rapporti tra due Stati legati da una convenzione bi-
laterale. Occorre, infatti, in primo luogo comprendere se tale convenzione è, 
 
 

43 Tale giudizio è condiviso da SCHOUERI-GALDINO, Action 2 and the Multilateral Instru-
ment: Is the Reservation Power Puttng Coordination at Stake?, in Intertax, 2018, p. 104 ss. 
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per uno o entrambi gli Stati, da considerarsi coperta; poi, è necessario rico-
struire la concreta disciplina dettata dalle singole norme della convenzione me-
desima in conseguenza dell’influenza del MLI, tenendo conto tuttavia degli 
effetti delle riserve e delle opzioni. 

L’intreccio delle scelte unilateralmente compiute dai due Stati parte e la pro-
babile diversità dei regimi introdotti in conseguenza di quelle rendono quan-
to mai nebulosa l’individuazione di quale norma sia applicabile e in che cosa 
essa si sostanzi. L’OCSE, consapevole di queste problematiche, ha posto in 
essere un apposito strumento – il matching database –, basato su uno speciale 
algoritmo e capace di dare conto dello stato delle convenzioni bilaterali vigen-
ti per ciascuna giurisdizione 44. La complessità di funzionamento e gestione di 
un simile strumento è messa in evidenza sia dalla prospettiva di successive 
implementazioni indicata nel suo manuale di utilizzo; sia ancor più dal di-
sclaimer che lo accompagna, nel quale l’OCSE evidenzia come non si tratti di 
uno strumento giuridico e che la presenza di errori potrebbe renderne non del 
tutto attendibili gli esiti. 

Questa posizione da un lato esprime plasticamente l’estrema complessità 
del sistema scaturito dal MLI; dall’altro, chiama ad un imponente sforzo le au-
torità fiscali degli Stati parte, le quali dovrebbero – nell’interesse dei propri uf-
fici, ma soprattutto a tutela della posizione dei contribuenti – realizzare e ag-
giornare periodicamente (onde tenere conto dell’evoluzione della disciplina a 
seguito dell’entrata in vigore del MLI per nuove giurisdizioni) versioni conso-
lidate dei trattati bilaterali. 

Non è, tuttavia, solo questo l’aspetto che desta preoccupazione, pur essen-
do esso già particolarmente rilevante. 

Quand’anche si riuscisse con precisione a determinare lo “stato” di una di-
sposizione convenzionale bilaterale a seguito delle influenze del Multilateral 
instrument, residuerebbe comunque la questione di come essa si debba inter-
pretare in caso di incertezza. 

Due sono gli aspetti che vengono in considerazione a questo riguardo. 
Il primo attiene all’influenza della disposizione modificativa del MLI sul te-

sto della singola convenzione oggetto di modifica. Si tratta, infatti, di compren-
dere se l’interpretazione di quest’ultima – secondo le regole della Convenzione 
di Vienna sul diritto dei trattati e dell’art. 3, par. 2, del Modello OCSE, laddo-
ve una norma di tal genere sia effettivamente presente 45 – debba tenere conto 
 
 

44 http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm. 
45 Sull’interpretazione delle Convenzioni in materia fiscale, cfr. MELIS, L’interpretazione del  
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del testo della norma del MLI a monte e, in tal caso, quali siano gli strumenti 
interpretativi utilizzabili in relazione a questa. 

Ebbene, anche questo profilo appare di particolare complessità. La dispo-
sizione della singola convenzione bilaterale coperta, infatti, deve essere inter-
pretata facendo riferimento ai metodi previsti dalla Convenzione di Vienna 
sul diritto dei trattati – in particolare, i suoi artt. 31, 32 e 33 –, mentre solo nel 
caso in cui si debba interpretare un termine non altrimenti definito, lo Stato 
che sta dando applicazione al trattato fiscale dovrà utilizzare il significato che 
quel termine ha secondo la propria legislazione interna, salvo che però il con-
testo non imponga altrimenti 46. 

Si può ritenere che il “contesto” cui fa richiamo l’art. 3, par. 2, del Modello 
OCSE comprenda anche la corrispondente disposizione del Multilateral in-
strument, atteso che il par. 2 dell’art. 31 della Convenzione di Vienna fa rien-
trare in tale nozione «ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato con-
cluso tra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato». Sebbene 
tecnicamente la convenzione bilaterale coperta non sia “conclusa” in occasio-
ne della conclusione del MLI, pure le sue modifiche possono farsi ad esso risali-
re e dunque non pare irragionevole sostenere che quest’ultimo rientri nel con-
testo rilevante per l’applicazione dell’art. 3, par. 2. 

Il Multilateral instrument, al riguardo, contiene a sua volta una disposizione 
di interpretazione analoga a quella appena menzionata del Modello OCSE. 
L’art. 2, par. 2, fa infatti riferimento, nel caso in cui sorga dubbio sull’interpre-
tazione di un termine non altrimenti definito, all’esigenza di impiegare la de-
finizione contenuta nella convenzione bilaterale coperta, ancora una volta a 
meno che il contesto non spinga ad una differente soluzione. 

Nell’estrema complicazione pratica di un simile meccanismo, sembra tut-
tavia potersi affermare che – in caso di incerta attribuzione di significato ad un 
termine convenzionale non definito né dalla singola convenzione bilaterale né 
dal MLI – debba farsi riferimento alla definizione domestica, salva la necessità 
di valutare che il contesto non implichi un esito differente. Il riferimento al 
contesto che – al termine del percorso circolare attivato dal rimando che l’art. 
3, par. 2, fa al MLI e che l’art. 2, par. 2, di quest’ultimo ribalta nuovamente 
nella direzione del primo – dovrebbe comprendere anche quello relativo al 

 
 
diritto tributario europeo e internazionale, in SACCHETTO (a cura di), Principi di diritto tributa-
rio europeo e internazionale, Torino, 2016, p. 23 ss. 

46 È questo, in sostanza, il contenuto della regola speciale di interpretazione di cui all’art. 
3, par. 2, del Modello OCSE.  
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Multilateral instrument 47. L’ampliamento della nozione di “contesto”, che de-
riva dalla soluzione proposta, dovrebbe di conseguenza restringere l’ambito di 
operatività dell’interpretazione domestica unilaterale, conformemente gli au-
spici che emergevano già dai lavori del BEPS. 

Questo primo profilo problematico ne introduce, allora, immediatamente 
un secondo, ad esso strettamente connesso. Il Multilateral instrument è accom-
pagnato da un documento esplicativo, denominato Explanatory statement, che 
si incarica di spiegare la portata delle singole disposizioni della convenzione 
multilaterale. Una sorta di commentario, quindi, che tuttavia – a differenza di 
quello che accompagna il Modello OCSE 48– ha ricevuto una veste giuridica 
formale, essendo stato approvato dagli Stati firmatari del MLI in concomitanza 
con l’adozione della convenzione multilaterale nel novembre 2016. In questo 
modo, l’Explanatory statement costituisce un mezzo di interpretazione supple-
mentare ai sensi dell’art. 31, par. 2 lett. a), della Convenzione di Vienna, che fa 
infatti riferimento a «ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l’inter-
pretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute». Va 
osservato come l’attribuzione di rilevanza a fini interpretativi a questo strumen-
to non è detto che conduca ad una maggiore chiarezza: al contrario, come è sta-
to rilevato, lo stesso Explanatory statement è denso di espressioni ambigue, co-
me del resto è naturale trattandosi di un documento frutto di un serrato con-
fronto politico tra gli Stati partecipanti alla negoziazione del testo del MLI 49. 

Quanto appena detto circa il valore formale dell’Explanatory statement, tut-
tavia, dovrebbe valere solo con riferimento alle disposizioni del Multilateral in-
strument e non, invece, per quelle delle singole convenzioni bilaterali, man-
cando un esplicito richiamo a tale atto in relazione ad esse. Peraltro, una solu-
zione diversa – nel senso cioè della rilevanza interpretativa formale dell’Expla-
natory statement anche per le singole convenzioni contro le doppie imposizio-
ni coperte – potrebbe postularsi sulla base del particolare modo attraverso cui 
il MLI opera la modifica di quelle. L’effetto di adattamento, infatti, è automa-
 
 

47 Di fatto, il rinvio reciproco che l’art. 3, par. 2, della Convenzione bilaterale – ove redat-
to in conformità al modello OCSE – e l’art. 2, par. 2, del MLI si fanno, conduce a ritenere 
che nel caso in cui la disposizione convenzionale modificata dal MLI contenga un termine 
non altrimenti definito, occorre riferirsi al significato che esso ha secondo la normativa interna 
dello Stato che sta dando applicazione alla convenzione medesima, salvo che il contesto rela-
tivo alla disposizione modificativa del MLI non richieda altrimenti. 

48 Sulla cui valenza giuridica incerta, cfr. DOUMA-ENGELEN, The Legal Status of the OECD 
Commentaries, Amsterdam, 2008. 

49 Lo nota BAKER, The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures 
to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, in British Tax Review, 2017, p. 281 ss. 
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tico e consegue all’entrata in vigore della convenzione multilaterale: non vi è, 
dunque, una successiva fase di negoziazione e sottoscrizione delle singole con-
venzioni bilaterali, in occasione della quale possa porsi il caso previsto dalla 
sopra citata norma della Convenzione di Vienna 50. 

Pertanto, la contestualità tra accordo sul contenuto del MLI e modifica 
delle convenzioni bilaterali coperte comporta la possibilità di considerare che 
anche rispetto a queste ultime l’Explanatory statement rappresenti un accordo 
ulteriore concernente l’interpretazione, secondo l’art. 31, par. 2, lett. a), della 
Convenzione di Vienna, con conseguente rilevanza interpretativa del mede-
simo anche per le singole convenzioni contro le doppie imposizioni. 

Nessuna rilevanza formale, al contrario, dovrebbero avere i final reports del 
BEPS ed il relativo commentario, nonostante che essi abbiano formato la base 
del negoziato e poi dell’accordo relativo al MLI. Si tratta, infatti, di mere rac-
comandazioni che risultano superate, sul piano delle fonti, dall’assetto voluto 
dagli Stati parte del Multilateral instrument come trasfuso nel testo dell’ac-
cordo. Anche con riferimento a tali documenti, peraltro, le indicazioni ricava-
bili dal MLI e dal suo Explanatory statement appaiono ambigue. Quest’ultimo, 
in particolare, va nella direzione di attribuire “particular relevance” al rapporto 
finale del Progetto BEPS ai fini interpretativi 51: ciò crea senza dubbio confu-
sione, alla luce in particolare della ravvisata importanza dell’Explanatory sta-
tement nella definizione del contesto e quindi con riguardo all’interpretazione 
delle disposizioni delle convenzioni coperte. 

Anche da un punto di vista giuridico, peraltro, la posizione manifestata nel 
documento appena citato appare non condivisibile, dal momento che l’Expla-
natory statement, pur costituendo – come detto – un accordo relativo al MLI 
ai sensi dell’art. 31, par. 2, lett. a), della Convenzione di Vienna, non sembra 
avere la forza di conferire ad un atto di soft law un rilievo cogente come stru-
mento di interpretazione di un trattato 52. 

L’assai remota possibilità di annoverare tali documenti tra i lavori prepara-
tori e dunque come mezzi secondari di interpretazione di cui all’art. 32 della 
Convenzione di Vienna – remota dal momento che questa ne consente l’uti-
 
 

50 Dà atto di una incertezza al riguardo, pur condividendo la soluzione preferita nel testo, 
CRAZZOLARA, op. cit. 

51 Par. 12 dell’Explanatory statement. 
52 In senso contrario si esprime un autore, secondo il quale «since the Explanatory State-

ment to the MLI explicitly gives the Action 6 Final Report a particular interpretative value», allora 
questo «may be seen as one context» per l’interpretazione di almeno alcune norme della Con-
venzione multilaterale (KUŹNIACKI, op. cit., p. 253). 
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lizzo solo nel caso in cui l’interpretazione ex art. 31 lasci il significato ambiguo 
o oscuro oppure conduca ad un risultato non ragionevole – non esclude tut-
tavia che il loro contenuto possa servire, in via informale e di fatto 53, a scopi 
interpretativi, secondo un orientamento piuttosto risalente già sperimentato 
con riguardo al commentario al Modello OCSE. Anzi, la complessità dell’in-
terpretazione secondo i canoni formali conferisce inevitabilmente ai documenti 
del BEPS un ruolo de facto assai importante al fine di dirimere in casi concreti 
questioni interpretative. Ciò peraltro, ancora una volta, a discapito della chia-
rezza e predeterminabilità della disciplina di volta in volta applicabile, la cui 
concreta individuazione potrebbe in tal modo essere fatta dipendere dal va-
riegato modo in cui gli operatori nazionali – ed in primis Amministrazione Fi-
nanziaria e giudici – guarderanno a siffatti strumenti interpretativi di soft law. 

Come si vede da queste sommarie considerazioni, l’aspetto interpretativo 
appare – al pari di quello concernente la disciplina applicabile – particolar-
mente frammentato ed insidioso, rappresentando allo stato il principale osta-
colo alla buona riuscita di un progetto multilaterale, già ampiamente ridimen-
sionato dall’eccessivo peso di scelte politico-diplomatiche che, se anche ne 
hanno consentito l’entrata in vigore, hanno ampiamente stemperato la porta-
ta innovativa delle sue regole rispetto agli iniziali auspici. 

6. Segue: la problematica interpretazione delle clausole generali antiabuso 

Le questioni, sin qui affrontate in termini generali, trovano un’ulteriore com-
plicazione laddove si concentri l’esame sulle clausole generali antiabuso che, 
come si è accennato poco sopra, vengono delineate dal MLI per l’inclusione 
nelle convenzioni coperte ed il cui contenuto costituisce anzi un minimum 
standard per gli Stati parte della Convenzione multilaterale. 

Qui la complessità del sistema dipende non tanto dal già ricordato margine 
di scelta attribuito agli Stati sulla tipologia di clausola generale anti-abuso da 
inserire nei propri trattati fiscali, un problema per adesso (in attesa cioè degli 
orientamenti degli Stati che aderiranno in futuro) ridimensionato dal presso-
ché unanime indirizzo degli Stati che sono già parte della Convenzione multi-
laterale di optare per la regola fondata sul principal purpose test 54; quanto piut-
 
 

53 Quindi con riferimento all’attività dei giudici interni nonché delle Amministrazioni fiscali 
nazionali, in quest’ultimo caso con possibili ricadute nel contesto delle procedure amichevoli. 

54 Secondo i dati rinvenibili sul sito internet dell’OCSE, ad oggi solo 12 Stati parte del MLI 
hanno scelto di affiancare alla regola sul principal purpose test una clausola LOB. 
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tosto dalla vaghezza del relativo testo: la natura per l’appunto generale delle 
norme antiabuso previste dal MLI ha imposto il ricorso a una terminologia 
aperta, densa di concetti astratti destinati a riempirsi di contenuto solamente 
al cospetto del singolo caso concreto che deve essere risolto. Si tratta, certa-
mente, del prezzo conseguente alla scelta di perseguire la via di una clausola 
generale anziché di tante clausole specifiche: al risultato pratico di poter di-
sporre di una disciplina adattabile a qualsiasi fattispecie possa emergere nella 
prassi fa infatti da inevitabile contraltare l’incertezza della formulazione te-
stuale e quindi l’elevato margine di discrezionalità attribuito agli interpreti 55. 

La lettura dell’art. 7, par. 1, del MLI concernente appunto la clausola PPT 
rende evidente con chiarezza quanto appena accennato. Conviene soffermar-
ci su questa clausola, che come detto non è l’unica proposta dalla Convenzio-
ne multilaterale, sia per il già ricordato favore con cui essa è stata sin qui accol-
ta, sia ancor più perché è la sua formulazione testuale che solleva le maggiori 
perplessità. Ebbene, la disposizione nega il riconoscimento di un beneficio ac-
cordato dal trattato bilaterale al verificarsi di talune condizioni, tutte descritte 
in modo assolutamente generico: deve infatti essere “reasonable” – alla luce di 
tutti i fatti e le circostanze rilevanti – che l’ottenimento di quel beneficio sia 
stato «one of the principal purposes» dell’accordo o della transazione, a meno 
che non sia provato che il riconoscimento di esso sia conforme «with the ob-
ject and purpose of the relevant provisions» di quel trattato 56. La concreta appli-
cazione della PPT rule passa, dunque, attraverso l’interpretazione dell’esatta 
portata dei termini impiegati, operazione del tutto disagevole sia per la loro 
intrinseca vaghezza che per l’assenza di definizioni ad hoc nella Convenzione 
multilaterale (e quindi anche nelle Convenzioni coperte). 

Quando possa dirsi “ragionevole” che un’operazione sia stata posta in esse-
 
 

55 Sull’inevitabile conflitto tra chiarezza della norma anti-abuso e necessità di intercettare il 
più ampio numero di fattispecie concrete, si veda BARKOCZY, The GST General Anti-Avoidance 
Provisions. Part IVA with a GST Twist?, in Journal of Australian Taxation, 2000, p. 35 ss. 

56 La norma così recita integralmente: «Notwithstanding any provisions of a Covered Tax 
Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item 
of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circum-
stances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or trans-
action that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that 
benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant 
provisions of the Covered Tax Agreement». Su di essa si vedano, senza pretesa di esaustività, 
DE BROE-LUTS, BEPS Action 6: Tax Treaty Abuse, in Intertax, 2015, p. 124 ss.; e PALAO 
TABOADA, OECD Base Erosion and Profit Shifting Action 6: The General Anti-Abuse Rule, in 
Bullettin for International Taxation, 2015, p. 603 ss. 
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re anche per lo scopo di ottenere il beneficio convenzionale; in che modo la 
coesistenza di più finalità dell’operazione insieme a quella fiscale può nondi-
meno condurre ad una contestazione di abusività; come sia ricostruibile l’og-
getto e lo scopo della singola convenzione bilaterale; quali siano le circostan-
ze in fatto “rilevanti”. Tutti questi sono aspetti decisivi ai fini dell’applicazione 
della norma ma la cui concreta valutazione risentirà inevitabilmente dell’o-
rientamento dell’interprete, influenzato dal modo di essere dell’ordinamento 
di appartenenza più che da vincoli interpretativi interni alla convenzione me-
desima. Sarà, in particolare, lasciata ampia discrezionalità all’Amministrazione 
Finanziaria del singolo Stato, che resta arbitra dell’attivazione della cautela con-
venzionale 57. 

L’assenza di una definizione autonoma, sul piano internazionale, dei ter-
mini che compongono il testo della PPT rule comporterà il ricorso al significa-
to domestico degli stessi, ai sensi del già ricordato art. 3, par. 2, delle conven-
zioni bilaterali basate sul Modello OCSE. Tuttavia, ciò non aiuterà verosimil-
mente molto il raggiungimento di un significato uniforme, attesa la vaghezza 
anche delle clausole antiabuso previste a livello domestico e gli indirizzi non 
sempre coerenti della giurisprudenza. Neppure il riferimento al contesto, che 
tale norma effettua al fine di evitare interpretazioni eccessivamente unilatera-
listiche dei termini di un trattato non altrimenti definiti, si rivela per altro ver-
so utile, attesa la già ricordata difficoltà a individuare in modo univoco che co-
sa esso sia nell’ambito del sistema collegato al MLI e considerata, comunque, 
la limitata rilevanza dello stesso alla luce del funzionamento circolare del rin-
vio ad esso effettuato dalle norme della singola convenzione bilaterale e da 
quelle del MLI 58. 

La mancanza di strumenti utili ad una ricostruzione unitaria dei concetti 
che connotano la clausola generale antiabuso del MLI e conseguentemente il 
ruolo piuttosto libero attribuito in primo luogo all’Amministrazione Finanzia-
ria – il quale pone peraltro dubbi sulla tenuta della norma alla luce del princi-
pio di certezza del diritto 59 – comporta che l’applicazione pratica della clauso-
la risentirà degli orientamenti vigenti nei singoli Stati parte del MLI, con con-
 
 

57 Lo nota tra gli altri LANG, BEPS Action 6: Introducing an Antiabuse Rule in Tax Treaties, 
in Tax Notes International, 2014, p. 655 ss., p. 660. 

58 Si veda retro, par. 5. 
59 Dubbi spesso sollevati dai primi commentatori della disciplina anti-abuso introdotta 

dal MLI. Si veda, ad esempio, PINETZ, Final Report on Action 6 of the OECD/G20 Base Ero-
sion and Profit Shifting Initiative: Prevention of Treaty Abuse, in Bullettin for International Tax-
ation, 2016, p. 115 ss., p. 117. 
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seguente frammentazione della disciplina ed il rischio di interpretazioni con-
fliggenti 60. 

Già in termini generali, dunque, la scelta del MLI di prevedere quale «king 
of the minimum standard» 61 una clausola di tal genere conferma l’impressione 
in precedenza evidenziata della persistenza di un margine di discrezionalità am-
plissimo per ciascuno degli Stati parte della Convenzione multilaterale, a tut-
to discapito dell’uniformità e della coerenza della disciplina applicabile. Non 
appena si scenda ad un’analisi di maggior dettaglio, peraltro, le perplessità si 
moltiplicano. 

Un primo aspetto che merita di essere sottolineato attiene alla ripartizione 
dell’onere della prova. La PPT Rule prevista dal testo del MLI non è affatto 
chiara nella sua formulazione letterale, ma sembra in prima battuta privilegia-
re un assetto che, oltre a favorire grandemente la posizione dell’Amministra-
zione Finanziaria rispetto a quella del contribuente, si porrebbe in pericoloso 
contrasto con l’orientamento sin qui seguito in merito in primis dall’OCSE. 

La lettera dell’art. 7, par. 1, della Convenzione multilaterale richiama le tra-
dizionali condizioni richieste per l’invocabilità della clausola generale in com-
mento: l’elemento soggettivo (l’ottenimento del beneficio convenzionale de-
ve essere stato uno dei principali motivi per l’operazione); quello oggettivo (l’e-
sistenza di tale obiettivo deve emergere dall’analisi di tutti i fatti rilevanti); ed 
infine quello legato alla verifica dell’assenza di conformità del godimento del 
beneficio rispetto all’oggetto ed allo scopo del trattato. 

Tuttavia, la norma evidenzia due profili di incertezza. Il primo riguarda la ri-
levanza della condizione oggettiva. Per come è formulata, essa non sembra far-
ne un requisito autonomo, di cui sia obbligatoria la valutazione da parte del-
l’Amministrazione Finanziaria, piuttosto lo rende un mero criterio ausiliario e 
di supporto rispetto alla verifica della condizione soggettiva. Ciò pare evincersi 
dal fatto che il richiamo ai fatti ed alle circostanze rilevanti è riferito dalla nor-
ma all’espressione “reasonable to conclude”, a sua volta collegata al criterio sog-
gettivo. Dunque, la valutazione dei fatti pare essere esclusivamente funzionale 
a limitare la portata del metodo valutativo basato sulla ragionevolezza, ma non 
si dovrebbe porre come criterio integrativo del requisito soggettivo. 

Il secondo profilo non chiaro concerne la ripartizione dell’onere della pro-
 
 

60 Come è stato notato da un autore, la clausola PPT introduce nel sistema dei trattati bilat-
erali un elemento fortemente soggettivo in precedenza non esistente: «it can be argued that one 
of the strenghts of tax treaties was their reliance on objective criteria, creating some degree of certainty 
in a highly complex and uncertain international tax environment» (KLEIST, op. cit., p. 45). 

61 Secondo la definizione di KUŹNIACKI, op. cit., p. 238. 
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va. La norma, infatti, sembra porre a carico dell’Amministrazione Finanziaria 
l’onere di provare la sussistenza del solo elemento soggettivo, tra l’altro senza 
imporre una prova piena (come sarebbe stato se, a posto dell’espressione as-
sai lasca “reasonable to conclude” fosse stato impiegato il termine “establish”). 
La conformità della concessione del beneficio con l’oggetto e lo scopo del trat-
tato, invece, non costituisce oggetto di valutazione (e motivazione) per quel-
la, costituendo invece prova contraria (piena, ovvero al di là di ogni ragionevole 
dubbio, come indicato dall’uso qui del verbo to establish) per il contribuente. 
Questo requisito, invero, non è testualmente collegato con l’attività consistente 
nella negazione del beneficio (“shall not be granted”), propria dell’Ammini-
strazione Finanziaria, ma si pone come eccezione ad essa, conseguentemente 
riguardando esclusivamente il contribuente. 

La formulazione della norma non appare dunque affatto felice. Essa rischia 
di rendere pressoché automatica l’invocazione della clausola da parte dell’Am-
ministrazione Finanziaria, gravata da un onere motivazionale assai lasco, in 
quanto fondato su un canone di mera ragionevolezza, e per di più avente ad 
oggetto un intento soggettivo che, come è stato notato 62, rischia per la sua 
impalpabilità di venire presunto ogni volta che sia invocato un beneficio con-
venzionale. Allo stesso tempo, il compito del contribuente risulta di ben diffi-
cile espletamento, sia per quanto riguarda, come detto, la forza della prova 
contraria che egli ha da offrire, sia per il suo oggetto. Sotto quest’ultimo profi-
lo, infatti, si deve osservare che la ricostruzione di quale sia l’oggetto e lo sco-
po della specifica disposizione del trattato è tutt’altro che agevole, non essen-
do possibile identificarli tout court con l’oggetto e lo scopo del trattato in sé e 
quindi permanendo anche in questo contesto un’incertezza di fondo che ri-
schia poi di favorire ulteriormente la parte pubblica 63. 

Allo stesso tempo, la norma si pone in contrasto con gli orientamenti in-
terpretativi fino ad oggi prevalenti i quali, nella considerazione dell’impos-
sibilità di stabilire in modo certo la sussistenza dell’elemento soggettivo del-
l’abuso, hanno postulato la rilevanza dell’elemento oggettivo: ciò nel senso 
che solo da quest’ultimo, l’unico aspetto ricostruibile con certezza, possano 
trarsi indizi in merito all’esistenza del fine soggettivo dell’agente, sottraendo 
tale valutazione alle mutevoli impressioni del singolo interprete 64. 
 
 

62 Cfr. LANG, op. cit., p. 658, il quale osserva che «the bias in favor of the tax authority [...] 
is fairly obvious». 

63 Si veda su questo profilo KOK, The Principal Purpose Test in Tax Treaties Under BEPS 6, 
in Intertax, 2016, p. 409 ss. 

64 Questo profilo è stato acutamente messo in evidenza dall’Avvocato generale Poiares  
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Se si seguisse l’interpretazione apparentemente suggerita dalla lettera della 
norma, all’Amministrazione Finanziaria sarebbe consentito un margine di ope-
ratività amplissimo e sostanzialmente non sottoponibile ad alcun serio vaglio 
successivo. D’altra parte, l’elaborazione internazionale – ed europea 65 – sin 
qui intervenuta con riguardo alle clausole generali antiabuso non sembra pro-
pensa ad ammettere un giudizio circa l’elemento soggettivo separato dalla va-
lutazione della sussistenza anche di quello oggettivo, con la conseguenza che 
l’Amministrazione Finanziaria non potrebbe giungere ad un giudizio di abusi-
vità di una operazione senza aver valutato anche quest’ultimo 66. 

L’assetto confuso che scaturisce dalla norma in esame è reso del resto palese 
dalla posizione manifestata dall’OCSE al riguardo. Il Commentario al Modello 
OCSE, nel quale una clausola identica a quella del MLI in commento è stata in-
trodotta a partire dal 2017 nell’art. 29, par. 9, afferma infatti che la formulazione 
della PPT Rule costituirebbe una mera conferma di un “guiding principle” già in 
precedenza riconosciuto a livello internazionale. Al di là dei già ravvisati dubbi 
in merito all’effettiva portata interpretativa del Commentario, quello che inte-
ressa qui evidenziare è che il principio guida cui questo fa riferimento veniva in-
teso in modo profondamente diverso da ciò emerge dalla lettera della norma 67: 
ovvero nel senso che l’onere della prova gravante sull’Amministrazione Finan-
ziaria non solo copre separatamente l’elemento soggettivo e quello oggettivo, 
ma non può neppure prescindere da una valutazione del rapporto tra il godi-
mento del beneficio nel caso concreto e l’oggetto e lo scopo del trattato. 

Vi è infine un ultimo aspetto di incertezza nel funzionamento della clauso-
la PPT che merita, quanto meno, di essere segnalato a chiusura di queste brevi 
considerazioni sulla complessità dell’assetto che scaturisce dalla sua applica-
 
 
Maduro nelle conclusioni presentate alla Corte di Giustizia UE sul caso Halifax. Egli, infatti, 
ha in quella sede osservato che «non dovrebbero essere gli eventuali intenti elusivi soggettivi 
delle parti ad integrare l’elemento soggettivo di cui alla sentenza Emsland-Stärke. Al contra-
rio, gli intenti delle parti di conseguire un beneficio indebito dall’ordinamento comunitario si 
possono semplicemente desumere dal carattere artificioso della situazione, da giudicarsi alla lu-
ce di una serie di circostanze oggettive» (Conclusioni dell’AG presentate il 7 aprile 2005, 
causa C-255/02, par. 71). 

65 Cfr. DE LA FERIA, Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, Ox-
ford, 2011. 

66 «Objective facts may give only indications as to the motives behind certain behavior, but 
proving a certain motivation or that a certain motivation did not exist is hardly possible» (così 
PINETZ, op. cit., p. 115). 

67 Secondo due autori, «under the previous ‘guiding principle’, it was common ground that 
the tax authorities of the State desiring to refuse treaty benefits carry the burden of proving that 
both the subjective and objective element of abuse are fulfilled» (DE BROE, LUTS, op. cit., p. 132). 
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zione e che, assai verosimilmente, condurrà a soluzioni interpretative di tipo 
unilaterale da parte degli operatori dei singoli Stati, con negative ripercussioni 
sull’uniformità del regime antiabuso. La norma del MLI, infatti, non specifica 
quale disciplina convenzionale è destinata a trovare applicazione nel caso in 
cui il beneficio previsto dalla singola norma della convenzione bilaterale sia 
negato sulla sua base. L’art. 7, par. 1, del MLI, insomma, si limita alla pars de-
struens della disciplina, indicando cosa non può trovare applicazione; esso, 
tuttavia, lascia completamente irrisolto il conseguente interrogativo su quale 
sia la regola della convenzione in sostituzione di quella 68. 

In assenza di indicazioni ricavabili dal testo pattizio, si deve ancora una volta 
ritenere che ciascun ordinamento nazionale sia libero di determinare le con-
seguenze dell’invocazione della PPT rule, ciò che perpetua ed amplifica sia la 
posizione di forza delle Amministrazioni fiscali nazionali, sia la frammentazio-
ne del sistema scaturente dalla concreta implementazione del minimum stan-
dard convenzionale. 

In conclusione, il sistema anti-abuso prefigurato dal MLI e destinato a ve-
nire incorporato nelle convenzioni bilaterali coperte appare tutt’altro che coe-
rente con il ricordato obiettivo di chiarezza e semplicità del progetto BEPS. 
L’attività interpretativa diviene, al riguardo, decisiva, in presenza di indicazio-
ni ambigue provenienti dal testo della norma e dagli strumenti internazionali 
che ne costituiscono il corollario; ed inevitabilmente il suo profilo soggettivo 
– legato cioè agli orientamenti del singolo interprete influenzati dal modo di 
essere del suo ordinamento nazionale di appartenenza – ne frammenta inevi-
tabilmente l’applicazione pratica, con il concreto rischio che una disciplina 
pensata per essere unitaria dia luogo a una molteplicità di sistemi contrappo-
sti e poco propensi al dialogo. 

7. Conclusioni: il lascito del MLI tra crisi del multilateralismo, incertezza delle 
norme e prevalenza dell’interesse erariale 

Per lo studioso di diritto tributario internazionale, la vicenda che ha inte-
ressato il Multlateral instrument costituisce un severo monito ad evitare di leg-
gere gli sviluppi della prassi con il metro delle proprie personali aspettative. 
Nonostante il carattere multilaterale della convenzione ed il suo obiettivo di 
 
 

68 L’interrogativo è stato ancora una volta sollevato da LANG, op. cit., p. 661, secondo il 
quale la norma antiabuso «only refers to the rule that should not be applied, without determining 
the application of the ‘suitable’ rule». 
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conferire al diritto tributario internazionale un volto nuovo centrato sulla chia-
rezza e l’uniformità di alcune regole fondamentali, essa realizza infatti un as-
setto, da un lato, molto conservatore; dall’altro, fortemente incerto. 

Risulta, in primo luogo, accuratamente preservata la capacità degli Stati di 
modellare le nuove norme, adattandole alle proprie esigenze. E ciò, come mo-
stra il caso degli Stati Uniti, fino al punto di rigettare del tutto la disciplina 
conseguente ai lavori del BEPS. Resta dunque confermato come allo stato at-
tuale la fiscalità internazionale – quanto meno sul piano delle regole sostan-
ziali che presiedono alla tassazione di fenomeni transnazionali 69 – sia ancora 
dominata dagli interessi degli Stati e quindi da meccanismi più politici che 
non genuinamente giuridici. Certo, la conclusione e l’entrata in vigore di uno 
strumento multilaterale vanno senza dubbio salutate con favore e con esse l’in-
dividuazione di talune regole che dovrebbero valere per l’intera comunità in-
ternazionale; tuttavia, non appena – come si è visto – si oltrepassa il dato for-
male per analizzare il modo di funzionamento ed applicazione della disciplina 
introdotta si comprende come il multilateralismo risulti contraddetto proprio 
per effetto della discrezionalità attribuita ai singoli ordinamenti. 

Il secondo aspetto degno di nota, peraltro collegato al primo, è che il pas-
saggio dalle mere enunciazioni teoriche alla loro inclusione in documenti vin-
colanti si rivela insoddisfacente per le ragioni del diritto. Finché si tratta di as-
sumere – per quanto solenni – posizioni di principio non vincolanti, il con-
senso è ampio, come dimostra l’accoglienza riservata alle azioni del BEPS. La 
traduzione però di tali indirizzi in norme positive rivela la perdurante riluttan-
za di molti Stati ad abbandonare spazi di sovranità nella materia tributaria. 

Da qui, come si è visto, la necessità di una formulazione di compromesso 
delle norme positive, con l’emersione di numerose e complesse problemati-
che pratiche in punto di interpretazione ed applicazione delle norme conven-
zionali modificate dal MLI; problematiche che, a loro volta, impongono alle 
Amministrazioni fiscali nazionali ed ai contribuenti (nonché agli studiosi) uno 
sforzo notevole non sempre destinato a dissipare le nubi di incertezza che cir-
condano l’assetto corrente. 

Paradossalmente, allora, occorre riconoscere che la parabola del progetto 
BEPS e della trasfusione dei suoi esiti nella Convenzione multilaterale indiriz-
za il diritto tributario internazionale del nuovo millennio verso approdi con-
solidati, ben lontani da quelli che ci si poteva attendere. Il MLI realizza un as-
setto ben lontano dagli auspici pubblicamente manifestati e conforme, invece, 
 
 

69 Altro è da dirsi per la cooperazione internazionale, quindi per le norme procedurali. 
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alle aspirazioni dei singoli Stati. Nel momento in cui sfuma la possibilità di 
dotare il sistema delle convenzioni bilaterali di regole uniformi, a causa dell’e-
levata libertà di manovra attribuita agli Stati parte, si valorizza – come si è vi-
sto – un approccio unilaterale: e ciò sia per quanto riguarda la scelta delle 
norme da inserire nelle convenzioni bilaterali e del numero di queste ultime 
interessato alle modifiche, sia per quanto attiene alle poche disposizioni per le 
quali il margine di scelta è limitato ma rispetto alle quali – come nel caso della 
PPT rule – la vaghezza dei concetti impiegati lascia agli operatori nazionali, ed 
in specie alle Amministrazioni Finanziarie, una libertà del tutto inusitata. 

I tempi non sono ancora maturi per realizzare nel settore della fiscalità 
un’evoluzione verso forme di autentico multilateralismo 70. Il vero problema, 
tuttavia, è che non solo non si realizzano significativi passi in avanti in questa 
direzione, ma il sistema che scaturisce dal MLI fa della variabilità delle regole, 
e quindi dell’incertezza, un carattere predominante anche in quei casi – come 
quelli disciplinati da convenzioni bilaterali – dove in precedenza la disciplina 
era molto più chiara. Certo, i rinnovati strumenti di cooperazione internazio-
nale e di risoluzione delle controversie fiscali internazionali possono aiutare 
nel dipanare in casi concreti questa complessa matassa: tuttavia, essi rischiano 
di perpetuare una situazione nella quale il ruolo predominante continua ad es-
sere attribuito alle Amministrazioni Finanziarie, con inevitabile soccombenza 
dei diritti del contribuente rispetto alla “ragion fiscale”. 

Il diritto tributario internazionale dell’incertezza, che a mio avviso scaturi-
sce dall’attuazione del progetto BEPS, rischia dunque di tramutarsi proprio 
per questo suo carattere in diritto tributario internazionale dell’interesse pub-
blico, con un arretramento di qualche decennio ed un ritorno a concezioni che 
si ritenevano ormai desuete. La crisi economica globale, che ha senza dubbio 
ispirato i lavori del BEPS, non può giustificare – con il riferimento ad una situa-
zione emergenziale – che alla sacrosanta lotta alle forme di approfittamento 
attuate in particolar modo dalle imprese multinazionali si affianchi una gene-
ralizzata compressione dei diritti del contribuente. 

È questa la sfida che gli studiosi devono raccogliere per indirizzare nel pros-
simo futuro il dibattito e le scelte dei governi e della comunità internazionale.  

 
 

70 Mi pare che questa sia anche la posizione di BRAUNER, op. cit., p. 16, secondo il quale 
«the core mission of the MLI is to support the current, bilateral treaty based international tax re-
gime». Una funzione, dunque, piuttosto conservatrice. 


