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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Particolari criteri devono essere rispettati nell’interpretazione delle norme 
del diritto tributario convenzionale, per le quali è necessario 
conciliare criteri ermeneutici diversi da Stato a Stato.

Problematiche interpretative di un certo rilievo possono sorgere:
• adozione di lingue diverse nei testi scambiati (approvazione 

reciproca delle traduzioni);
• diverse tecniche normative (è necessario conclioare 

l’interpretazione di norme contenenti una disciplina “casistica” con 
quelle che dispongono “per principi”);

• diverse regole interpretative (criteri: letterale, logico-
sistematico, teleologico, storico, in altri Stati molti si ricollegano al 
principio “substance over form”) e diverse modalità di 
interazione tra le stesse.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Per ovviare agli inconvenienti insiti in queste diversità è intervenuta la 
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23-5-1969 
ratificata con L. 12-2-1974 n. 112. 

Contiene regole generali che valgono in assenza di specifiche 
norme delle singole convenzioni.

E’ pacifica la sua applicazione alle convenzioni in materia tributaria (in tal 
senso Circ. GdF n. 1/2008, ribadita dalla più recente n. 1/2018). 
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Il processo mediante il quale viene data concreta attuazione ad una 
norma del diritto internazionale si snoda attraverso fasi diverse:
a) l’interpretazione in senso stretto, consistente nel 
procedimento logico mediante il quale si definiscono i contorni della 
fattispecie astratta appurandone il contenuto effettivo;
b) la qualificazione giuridica, consistente nell’operazione (tipica 
dell'interpretazione del diritto internazionale) mediante la quale si 
individua la norma alla quale ricorrere per ricostruire il significato di 
un termine tecnico-giuridico presente in una convenzione;
c) l’applicazione, consistente nella collocazione del caso concreto 
nel contesto normativo come sopra ricostruito.

Il processo interpretativo, pur non esaurendolo, costituisce una fase del 
processo applicativo della norma internazionale
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Il processo di qualificazione si colloca in una posizione intermedia
tra:

- interpretazione (con la quale condivide la finalità ricostruttiva) e
- applicazione (con la quale condivide l’accostamento tra fattispecie

astratta e fattispecie concreta).

Una convenzione OCSE può utilizzare concetti o istituti che sono già 
disciplinati dal diritto materiale (fiscale o extrafiscale) di entrambi gli 
Stati contraenti.

Quando tra i due Stati contraenti insorgono divergenze 
sull’interpretazione di tali concetti o istituti si verifica un conflitto di 
qualificazione.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Per prevenire questi casi, i trattati OCSE prevedono diverse soluzioni:
- Rinvio al diritto interno di un solo Stato contraente (art. 6, par. 2 

MOCSE: Stato in cui è ubicato l’immobile)
- Esplicita disciplina della fattispecie all’interno del Modello (con 

norma che assume valenza generale essendo recepita da ogni trattato 
conforme al modello): Stabile organizzazione; beneficiario effettivo; 

- Impiego delle riserve su alcune clausole (che assume valenza 
individuale, limitata allo Stato che esprime la riserva): ad esempio, nel 
caso dell’Italia, ha formato oggetto di riserva la differenza tra I 
concetti di “lavoro autonomo” e “business” (art. 14 MOCSE)
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

La Convenzione di Vienna accoglie la teoria obiettivistica (prevalenza 
del testo scritto).

Pertanto, il testo va ricostruito nel significato che tiene conto anche dei 
rapporti di connessione logica intercorrenti tra le varie parti 
dell’accordo nonché dell’oggetto e della funzione dello stesso.

Si esclude che i trattati possano essere interpretati in base alla teoria 
subiettivistica (prevalenza della volontà “effettiva” delle parti al 
momento della stipula, elaborata nel passato sulla base di un’analogia 
con il regime dei contratti, cfr. Art. 1362 c.c.).
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

L’accoglimento della teoria obiettivistica esalta la natura normativa e 
non contrattuale delle convenzioni, giustificata dall’ampliamento 
del novero dei destinatari delle sue norme, nella maggior parte dei 
casi (e, comunque nelle convenzioni in materia tributaria) ma rivolte 
ad introdurre diritti e obblighi per i singoli (Es.: Convenzioni 
Modello OCSE). 

La concezione subiettivistica può essere giustificata quando i trattati 
regolano i rapporti tra gli Stati contraenti (confini, ecc.) e le loro 
norme sono per lo più dirette a tali Stati come apparati e non come 
comunità.

Le convenzioni assolvono ormai a un ruolo di protezione degli 
individui ai quali offrono prerogative o opportunità.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Va comunque esclusa l’interpretazione unilateralistica, come si 
desume da una serie di disposizioni della Convenzione di Vienna:

a) art. 33 (trattati stipulati in lingue diverse): necessaria 
identità di significato da attribuire alle definizioni contenute nei testi 
autentici nelle diverse lingue (par. 3); necessità di adottare, tra quelli 
possibili, il significato che concilia i diversi testi autentici (par. 4);

b) art. 31, par. 3 (mezzi di interpretazione): nell’interpretare un 
trattato occorre tener conto anche

- lett. a) degli accordi stipulati tra le parti sull’interpretazione o 
attuazione del trattato (procedure amichevoli);

- lett. c) di ogni altra regola del diritto internazionale applicabile 
nei rapporti tra le parti.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

La tesi secondo cui i trattati dovrebbero essere interpretati in modo 
restrittivo siccome comportanti una limitazione di responsabilità 
e di libertà degli Stati è ormai ritenuta superata (affiora anche in 
questo caso il carattere “normativo” e non “dispositivo” dei trattati).

Per questo, anche nell’interpretazione dei trattati si ritiene possibile 
ricorrere all’interpretazione estensiva ed all’analogia.

Del resto, il carattere “globale” e “generale” delle norme OCSE è un dato 
di fatto, vista l’ampia diffusione del modello, divenuto ormai 
regola ordinariamente applicabile alle fattispecie transnazionali.

Poiché nel diritto tributario interno tale procedimento è pienamente 
ammesso (con qualche limite per l’analogia), esso deve valere anche 
per le norme tributarie del diritto internazionale pattizio.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Il carattere «non eccezionale» delle norme pattizie trova conferma nella 
teoria dei poteri impliciti, per la quale gli organi sovranazionali 
dispongono non solo dei poteri espressamente stabiliti dalle norme 
“ma anche tutti i poteri necessari per l’esercizio dei poteri espressi”.

La teoria, che consente di interpretare estensivamente le norme 
procedurali di un trattato, fu elaborata dalla Corte internazionale 
di giustizia per il Trattato ONU ed è recepita nell’art. 352 del TFUE: 
“Se un'azione dell'Unione appare necessaria … per realizzare uno 
degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano 
previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, 
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa 
approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni 
appropriate” (clausola di flessibilità). 
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Nell’applicazione dell’art. 352 TFUE la Corte di giustizia manifesta la 
tendenza a scavalcare la necessità del voto all’unanimità, 
fondando l’esistenza dei poteri impliciti su un principio generale 
desumibile direttamente dalle norme del Trattato che individuano gli 
scopi della Comunità.

Secondo la Corte “l’art. 235 (oggi 352 TFUE) è diretto a supplire 
all’assenza di poteri di azione attribuiti espressamente o 
implicitamente alle istituzioni comunitarie da specifiche disposizioni 
del Trattato, quando poteri di tal genere dovessero apparire non di 
meno necessari affinché la Comunità (oggi Unione) possa svolgere 
i propri compiti ai fini della realizzazione degli obiettivi fissati 
dal Trattato” (Corte giust., 28 marzo 1996, parere 2/94). 
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

L’interpretazione di norme internazionali, quanto alle fonti da cui 
proviene, è distinta in: 

a) unilaterale; 

b) bilaterale (o concertata).

L’interpretazione unilaterale di una convenzione viene rimessa alle 
autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati 
contraenti, che dispongono di un potere pieno ed autonomo, salve 
talune eccezioni (Es.: in Francia si prevede la possibilità per il 
Consiglio di Stato di interpellare il Ministero degli Esteri; connubio tra 
funzione giurisdizionale e funzione amministrativa).
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Tuttavia, l’interpretazione di un trattato, anche se effettuata in forma 
unilaterale, deve sempre avvenire in base a regole conformi al 
diritto internazionale: una diversa soluzione violerebbe le 
obbligazioni contratte dagli Stati.

Corroborano tale soluzione i seguenti riferimenti:

- dovere dell’Italia di consentire a limitazioni internazionali di 
sovranità a condizioni di reciprocità (art. 11 Cost.);

- specialità “sui generis” della Convenzione di Vienna, derivante dal 
principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto “pacta 
sunt servanda”, codificato nell’art. 26 della stessa Convenzione.  
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Rientrano tra le interpretazioni bilaterali (o concertate):
• Lo scambio di lettere: definisce bilateralmente il significato di una 

determinata espressione al fine di assicurarne l’interpretazione 
uniforme nei due Stati;

• La procedura amichevole: è prevista dalle convenzioni OCSE 
(art. 25 del Modello) sia come strumento di protezione dell’individuo
sia come strumento di risoluzione di dubbi interpretativi sia ancora 
come strumento di integrazione della norma pattizia;

• Le sentenze delle Corti internazionali: pur avendo, di norma, 
effetto limitato ai casi decisi (ma si veda, peraltro, la particolare 
efficacia delle sentenze CGUE e della CEDU), tale giurisprudenza ha 
una notevole influenza sull’orientamento del Giudice e 
dell’Amministrazione nazionale.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Rientrano anche tra le interpretazioni bilaterali (o concertate):

• Le raccomandazioni OCSE: (come, ad esempio, il Commentario), 
che in virtù dell’art. 5 del Trattato istitutivo sono vincolanti solo 
per gli Stati aderenti; in base all’art. 18, lettera c, del Trattato, si 
ritiene che la raccomandazione obblighi gli Stati membri “soltanto a 
verificare l’opportunità della raccomandazione stessa”; si assegna al 
Commentario un diverso valore nei rapporti con Stati che 
aderiscono e Stati che non aderiscono all’OCSE. 

• La Cassazione tende a svalutarne la portata interpretativa 
sostenendo che le disposizioni del Modello (accompagnato 
dal Commentario) sono prive di effetto vincolante fino al loro 
recepimento in un trattato (Sent. 1122/00 e 3889/08).
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Rientrano anche tra le interpretazioni bilaterali (o concertate):
• I pareri del Comitato IVA UE: ad essi può essere attribuito il 

valore di vere e proprie “circolari comunitarie”, tendenti ad 
uniformare l’applicazione dell’IVA da parte delle Amministrazioni 
fiscali degli Stati membri; la composizione del Comitato, al quale 
partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni fiscali di ciascuno 
Stato membro, attribuisce al medesimo un’impronta 
amministrativa. L’autorevolezza deriva da: a) rappresentatività 
dell'organo e b) carattere necessariamente unanime. Spesso il 
Consiglio UE li tramuta in Regolamenti. NON vengono pubblicati.

• L’interpello IVA “europeo” (Progetto sperimentale “CBR –
VAT Cross Border Ruling”): da giugno 2013 a settembre 2018; 
coordinamento tra gli Stati Membri coinvolti nell’operazione intra 
UE. Info sulla procedura e lista degli interpelli è disponibili su: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-cross-
border-rulings-cbr_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-cross-border-rulings-cbr_en
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Mezzi primari di interpretazione (art. 31): “Un trattato deve essere 
interpretato in buona fede e secondo il significato ordinario da 
attribuirsi ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce 
dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo” (par. 1).

Mezzi complementari di interpretazione (art. 32), sono utilizzabili 
soltanto se l’interpretazione ex art. 31: a) lascia un significato 
ambiguo od oscuro; b) conduce ad un risultato manifestamente 
assurdo o irragionevole (“principio di subordinazione”).
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Mezzi primari di interpretazione (art. 31):

a) buona fede:

Nessuno Stato contraente (ma anche nessun privato contribuente) 
può trarre giovamento da un’espressione ambigua della convenzione 
(estensione del principio “pacta sunt servanda” - art. 26).

La norma stabilisce un generale divieto di abuso dei trattati
(attraverso prassi di“rule shopping” o “treaty shopping”). Il 
Commentario al MOCSE offre diverse soluzioni, fino ad oggi mai 
adottate dagli Stati contraenti. Con BEPS il problema è risolto.

Nel dovere di interpretare i trattati in buona fede rientra il divieto di 
“overriding”, pratica con cui gli Stati ne aggirano gli obblighi 
attraverso prassi interpretative o norme nazionali contrastanti.



21

Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Mezzi primari di interpretazione (art. 31):

b) Oggetto del trattato:

Il richiamo riporta al principio di specialità, che impone di 
interpretare i trattati limitandone l’applicazione alle ragioni per le 
quali sono stati stipulate.

A prescindere dall’interpretazione letterale, un termine o 
un’espressione del trattato possono avere un senso particolare “se 
verrà accertato che tale era l’intenzione delle parti” (art. 31, par. 4). 
Questa previsione attribuisce valore, in via eccezionale, al metodo 
subiettivistico).
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Mezzi primari di interpretazione (art. 31):

c) Contesto: l’espressione da interpretare deve essere collocata
nell’ambito della disposizione e del trattato, nonché della
situazione internazionale esistente tra i due Stati al momento
della sua conclusione (circostanze di fatto e di diritto).

A norma del par. 2 dell’art. 31, rientrano nel contesto:

- i protocolli interpretativi contestuali al trattato;

- gli strumenti di ratifica;

- l’oggetto e lo scopo desumibili dal testo, dal preambolo e dagli
allegati del trattato.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Mezzi primari di interpretazione (art. 31):

Inoltre, lo stesso art. 31, par. 2, include nel concetto di “contesto”:

• ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso 
fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;

• ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione 
della conclusione del trattato e accettato dalle parti come 
strumento in connessione col trattato”.

Pertanto, tutti i documenti facenti parte dell’accordo, anche se 
formalmente distinti dal trattato, sono messi sullo stesso piano ai 
fini dell’interpretazione.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

È dubbio se nella nozione di “contesto” sia incluso il Commentario al 
Modello OCSE. Tuttavia, l’art. 31, par. 2, della Convenzione si riferisce 
esclusivamente agli atti ed ai documenti che sono comunque 
approvati dalle parti in occasione della conclusione del trattato. A 
ben vedere, il Commentario non forma oggetto di simile 
approvazione, costituendo l’esito di discussioni collettive svolte in 
seno al Comitato Affari Fiscali dell’OCSE.

L’introduzione al Commentario (ed. 2003), par. 29, sottolinea che, pur in 
assenza di un effetto vincolante, tale documento riveste grande 
importanza nell’interpretazione dei trattati poiché nasce sulla base 
delle intese tra i rappresentanti dei vari Stati membri.

La prassi delle riserve conferma il valore impegnativo del 
Commentario per ciascuno Stato aderente all’OCSE, poiché con tali 
atti si formalizzano specifiche posizioni di dissenso.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Mezzi complementari di interpretazione (art. 32):

a) lavori preparatori (resoconti – proposte – dichiarazioni di voto);

b) circostanze che hanno condotto alla stipula;

c) raffronto con il precedente testo di convenzione;

d) esame di altri trattati stipulati dallo stesso Stato: questo
strumento interpretativo è particolarmente utile nella materia
tributaria, nella quale esiste una elevata standardizzazione delle
formule attraverso l’adozione di modelli di convenzione. 

L’uso di un wording diverso dal Modello è espressione di una 
effettiva volontà in tal senso. Anzi, il richiamo di clausole similari
contenute in trattati diversi è da escludere, come è da escludere
l’applicazione della “clausola della nazione più favorita”.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Interpretazione dei trattati redatti in più lingue: l’art. 33 della 
Convenzione di Vienna ha lo scopo di risolvere i casi in cui i termini 
utilizzati nelle due (o più) stesure in lingue diverse dello stesso trattato 
abbiano significati diversi.

Nel passato i trattati erano normalmente redatti in un’unica lingua. I trattati 
Modello OCSE sono quasi tutti redatti in doppia lingua. Entrambe le 
versioni sono approvate dagli Stati contraenti. 

Qualche recente trattato OCSE è stato redatto in un’unica lingua (l’inglese) 
che a volte non è nemmeno quella di uno degli Stati contraenti (ciò può 
complicare i problemi di interpretazione)
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Le soluzioni date dalla dottrina in sono differenti:

a)dare prevalenza al testo nella lingua dello Stato che deve applicare il 
trattato;

b)applicare il principio del favor debitoris;

c) dare prevalenza al testo nella lingua adottata per i negoziati;

d)livello minimo di accordo risultante dai testi nelle varie lingue.

La Convenzione di Vienna, all’art. 33, ha stabilito una tendenziale 
equipollenza delle diverse versioni: “Quando un trattato è stato 
autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali 
lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non con vengano 
tra loro che in caso di divergenza prevarrà un determinato testo”.
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Comparazione e interpretazione
La Convenzione di Vienna

Portata soggettiva dei trattati:

Il principio “pacta tertiis nec nocent nec prosunt” (codificato nell’Art. 34 
della Convenzione) esclude che i trattati possano danneggiare o favorire 
terze parti.

Ciò sviluppa nel diritto tributario le pratiche del c.d. treaty shopping, con le 
quali i contribuenti simulano (pur non sussistendone i presupposti) le 
condizioni necessarie per ricadere nell’ambito territoriale di applicazione 
di una convenzione bilaterale Modello OCSE.
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L’interpretazione
del diritto internazionale tributario

(il Modello OCSE)
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Nella tassazione di fattispecie impositive transnazionali l’interpretazione 
del diritto tributario di un altro Stato è connessa all’applicazione di 
una norma della relativa convenzione modello OCSE che fissa le 
modalità di individuazione dello Stato impositore.

In più parti nelle Convenzioni OCSE sono dettate specifiche regole di 
interpretazione che delineano una serie di principi ermeneutici 
generali che si riflettono direttamente sul diritto tributario interno 
con la portata tipica dei trattati internazionali (c.d. “specialità sui 
generis”, riconducibile all’art. 11 Cost.).
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Le regole interpretative della convenzione Modello OCSE prevalgono, se 
difformi, anche su quelle della Convenzione di Vienna del 1969, 
per il carattere peculiare e circoscritto del loro contenuto (GDF, Circ. 
N. 1/2008 e n. 1/2018).

Talvolta il Modello codifica con definizioni autonome istituti giuridici, 
come accade nell’art. 11, par. 3 (definizione del termine “interessi”) 
o nell’art. 12, par. 2 (definizione del termine “royalties”).

Spesso questi istituti vengono mutuati dal diritto interno (In Italia è il 
caso della stabile organizzazione). 

La possibilità di riportare un istituto giuridico ad un’origine comune 
semplifica la comparazione.



32

Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Per applicare correttamente le norme della convenzione è necessario 
conoscere ed interpretare le norme del diritto nazionale dei due 
Stati contraenti.

Il Modello OCSE, in più occasioni, rinvia esplicitamente alle 
legislazioni interne degli Stati contraenti. 

Tuttavia, la convenzione non viene considerata “norma di 
qualificazione” (quale quella del diritto internazionale privato, che 
stabilisce quale norma del diritto nazionale è applicabile ad una 
determinata fattispecie) ma “norma di distribuzione” (poichè 
ripartisce il potere impositivo dei due Stati contraenti per evitare la 
doppia imposizione).
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Il rinvio al diritto nazionale può rispondere a diverse finalità:

– a) Eliminare una doppia imposizione;

– b) Ricorrere a riferimenti inequivocabili per evitare dubbi
interpretativi nell’applicazione di una norma della convenzione;

– c) Estendere un determinato trattamento convenzionale ad 
ipotesi non espressamente incluse nella fattispecie
principale, per rispondere a ragioni di equità e contrastare
eventuali abusi.
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Tende ad evitare la doppia imposizione l’art. 4 del Modello OCSE.

L’art. 4 (Residenza fiscale) stabilisce (par. 1) che l’espressione 
“residente di uno Stato contraente” designa:

– una persona che, in virtù della legislazione di detto Stato,
– è “assoggettata ad imposta” nello Stato medesimo o in ogni 

sua suddivisione politica o ente locale 
– in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede 

della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”.
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Tende ad evitare la doppia imposizione l’art. 4 del Modello OCSE.

Con l’espressione “assoggettata ad imposta” si intende soggetto 
alla legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti: sono 
compresi anche i casi di esenzione (Commentario, par. 8.1).

Caso della partnership (Commentario, art. 1, par. 5): se 
trasparente non è “liable to tax” nello Stato e, pertanto, non può 
essere considerata “residente” a norma dell’art. 4, par. 1, del 
Modello. 

Per evitare la doppia imposizione che si verificherebbe in presenza di 
una “doppia residenza”, la norma (par. 2) fa ricorso alle c.d. 
“tie-breaker rules” (serie di ipotesi volte ad accertare in via 
gradata se esiste un collegamento tale da rendere naturale 
l’assoggettamento ad imposta in un certo Stato).
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Il rinvio alle norme nazionali contenuto nell’art. 6 del Modello ha 
invece lo scopo di evitare dubbi interpretativi.

L’art. 6 (Redditi degli immobili) prevede che l’espressione “beni 
immobili” ha, ai fini del Trattato “il significato attribuito dallo 
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati” (par. 2). 

In questo caso (diversamente da quello precedente, in cui la norma 
del Modello interviene direttamente sulla nozione fiscale di 
residenza) si tratta di una qualificazione giuridica 
extrafiscale, che viene assunta a presupposto del criterio di 
tassazione nello Stato della fonte per evitare difficoltà di 
interpretazione.

L’ultima parte dell’art. 6, par. 2 precisa i casi in cui un bene deve (o 
non deve) essere comunque considerato “immobile” ai fini 
del Trattato.
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Un ulteriore caso di rinvio alla norma nazionale da parte del Modello 
è costituito dall’art. 10, ma in questo caso il suo scopo è quello 
di contrastare l’elusione fiscale.

L’art. 10 (Dividendi) stabilisce che il termine dividendi usato nello 
stesso articolo comprende, oltre ai redditi derivanti dalle azioni 
delle società di capitali, anche:
• “i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo 

regime fiscale dei redditi da azioni
• secondo la legislazione fiscale 
• dello Stato di cui è residente la società distributrice”.
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

La norma fa riferimento al regime fiscale nazionale per includere 
nella nozione convenzionale di dividendi una serie di ipotesi 
residuali ed escludere possibili abusi della convenzione.

Il criterio di tassazione adottato dal Modello per i dividendi individua 
la fonte del reddito in base alla residenza fiscale della 
società distributrice (anch’essa da determinarsi in base alle 
leggi nazionali, come da art. 4).

La scelta è coerente con la localizzazione del potere impositivo nello 
Stato della residenza della società emittente
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Nell’art. 3 del Modello sono contenute le “definizioni generali” di una 
serie di termini utilizzati nel testo, da adottare “a meno che il 
contesto non richieda una diversa interpretazione”. 

Nel richiamo al contesto si ritrova lo stesso linguaggio della Convenzione 
di Vienna ed un implicito riferimento al principio di reciprocità 
(secondo il Commentario – par. 12 del commento all’art. 3 – il 
contesto è determinato in particolare dalla “comune intenzione 
delle parti”).

Il Commentario (par. 1 del commento all’art. 3) rammenta che questo 
articolo non esaurisce le indicazioni del modello in materia di 
interpretazione, essendo presenti disposizioni interpretative 
specifiche in altre parti del testo.
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

L’art. 3 è strutturato in due parti:

a) Nel par. 1 vengono individuate in dettaglio alcune definizioni di 
carattere specifico;

b) Il par. 2  (con norma definita “general renvoi clause”) affronta
in linea generale il problema della interpretazione di un termine
tecnico-giuridico presente negli ordinamenti nazionali ed
utilizzato dalla convenzione. 
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Nell’art. 3, par. 1, vengono fornite, facendo ampio rinvio al diritto nazionale, 
le definizioni relative, tra l’altro, ai seguenti termini:

a) “Persona”: il termine viene impiegato in senso ampio e comprende, oltre alle 
persone fisiche e alle società, ogni altra organizzazione di persone, anche se 
priva di personalità giuridica;

b) “Società”: ogni persona giuridica ed ogni altro soggetto considerato tale ai fini 
fiscali (soggetti passivi IRES);

c) “Impresa”: esercizio di ogni attività economica indipendente (business) 
compresi i servizi professionali (riserva dell’Italia sui servizi professionali);

d) “Traffico internazionale”: ogni trasporto aereo o marittimo operato da 
un’impresa avente la sede dell’amministrazione (place of effective 
management) in uno Stato contraente;

e) “Autorità competente”: il ramo dell’Amministrazione finanziaria deputato a 
gestire la convenzione;

f) “Nazionale”: persone fisiche aventi nazionalità e persone giuridiche soggette 
alle leggi di uno Stato contraente. 
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

L’art. 3, par. 2, prevede che: 

• “per quanto riguarda l’applicazione della convenzione in qualsiasi 
momento da parte di uno Stato contraente, 

• qualunque termine sin qui ancora non definito, 
• salvo che il contesto richieda un’interpretazione differente, 
• deve essere inteso con il significato che esso ha in quel preciso 

momento 
• secondo la legge di quello Stato alle cui imposte la Convenzione si 

applica; 
• il significato attribuito a tale termine dal diritto tributario prevale su quello 

che gli attribuiscono le altre leggi dello stesso Stato”.
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Secondo il Commentario (par. 13 del commento all’art. 3), la norma
raggiunge un soddisfacente bilanciamento tra contrapposte
esigenze:

– Di assicurare l’applicabilità della convenzione anche in presenza
di successive modifiche alle norme nazionali, che
verrebbero automaticamente recepite attraverso il rinvio;

– Di porre gli Stati contraenti in condizione di applicare la 
convenzione in un modo pratico e conveniente, evitando di 
mantenere nel testo riferimenti obsoleti.

La norma si riferisce all’interpretazione dei termini presenti nella 
convenzione che la stessa non definisce espressamente. Gli Stati
contraenti possono concludere accordi ai sensi dell’art. 25, par. 3, del 
Modello OCSE (procedura amichevole) per stabilire il significato di 
tali termini
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Comparazione e interpretazione
La normativa internazionale – Il Modello OCSE

L’espressione “qualunque termine sin qui ancora non definito” pone in 
evidenza il carattere residuale della disposizione e, nel 
contempo, stabilisce che la definizione data espressamente dalla 
convenzione deve prevalere su qualsiasi possibilità di rinvio 
alle leggi nazionali.

Circa le norme a cui l’art. 3, par. 2, prevede il rinvio, viene inoltre 
attribuito carattere prioritario alla legge tributaria nazionale
rispetto alle leggi nazionali in altre materie (“il significato attribuito 
a tale termine dal diritto tributario prevale su quello che gli 
attribuiscono le altre leggi dello stesso Stato”).

Sotto il profilo temporale, si deve fare riferimento alla legislazione in 
vigore al momento in cui la convenzione deve essere 
applicata e non a quello in cui la convenzione è stata sottoscritta 
(“significato che esso ha in quel preciso momento”). Vale a dire 
quando l’imposta è applicata.
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La normativa internazionale – Il Modello OCSE

Il rinvio alle norme nazionali opera soltanto a condizione che “il 
contesto richieda un’interpretazione differente”. 

La nozione di “contesto” è determinata in base al giudizio complessivo 
desumibile:
a) dall’intenzione degli Stati contraenti al momento della 
stipula della convenzione (emergente anche dal Commentario);
b) dal significato che il termine assume anche nell’altro Stato 
contraente (principio di reciprocità).

Nella definizione di “contesto” si deve fare comunque riferimento all’art. 
31, lettera b), della Convenzione di Vienna.
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