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Abstract 

La globalizzazione e il continuo sviluppo tecnologico hanno permesso un continuo mutamento 

e sfruttamento delle pratiche di elusione ed evasione fiscale transfrontaliera, nonché della 

pianificazione fiscale aggressiva. Per questo motivo, l’OCSE ha creato le Mandatory 

Disclosure Rules, ovvero delle regole internazionali non obbligatorie di divulgazione, inerenti 

le pratiche di pianificazione fiscale illegittima. In concomitanza, anche l’Unione Europea ha 

deciso di attuare una Direttiva, cd. DAC 6, rivolta ai Paesi membri, utile ad eliminare l’elusione 

e l’evasione fiscale perpetrata. Le MDR internazionali, tramite le proprie soft law, e la Direttiva 

europea, mediante le norme obbligatorie per gli Stati membri, intendono eliminare questi 

fenomeni attraverso la divulgazione delle informazioni inerenti gli schemi ritenuti 

potenzialmente aggressivi. La Direttiva UE 2018/822, a modifica della precedente 2011/16 

UE, ritiene primari, nella divulgazione delle informazioni, tutti gli intermediari in grado di fornire 

un supporto concreto nella creazione, nell’attuazione e nella vendita di accordi di pianificazione 

fiscale aggressiva. In principio, si è ritenuto dunque opportuno, effettuare un’analisi 

comparativa tra il Modello dell’OCSE e la Direttiva euro-unitaria. L’obiettivo finale di questo 

elaborato è quello di verificare l’impatto della Direttiva euro-unitaria in Svizzera, considerando 

come, quale Paese esterno all’Unione Europea, non sia necessariamente obbligata a seguire 

le norme incluse nella Direttiva. La presenza di rilevanti accordi bilaterali e multilaterali presenti 

tra la Svizzera e l’Unione Europea richiede, tuttavia, una collaborazione da parte degli 

intermediari svizzeri. Infine, è stato possibile confermare come l’impatto della Direttiva in 

Svizzera non richieda la divulgazione obbligatoria delle informazioni da parte degli 

intermediari, nonostante sia opportuno, in ogni caso, informare i propri clienti e le proprie filiali 

all’interno dell’Unione Europea degli obblighi ai quali risultano sottoposti.   
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1. Introduzione 

Secondo il report “The State of Tax Justice 2020” pubblicato sul sito del Tax Justice Network, 

si stima una perdita annua a livello globale di più di 427 miliardi di dollari, di cui oltre 184 

miliardi solo in Europa, a causa dell’evasione fiscale operata principalmente da parte di 

multinazionali, ma anche di privati. Il Tax Justice Network è un gruppo di pressione che mira 

all’eliminazione dell’elusione ed evasione fiscale e al perseguimento della giustizia fiscale 

globale. La corruzione e la disuguaglianza presente a livello globale in quest’ambito è stata in 

parte consentita dai governi, i quali hanno istituito dei sistemi, come il segreto finanziario e i 

paradisi fiscali, per porre le multinazionali in una posizione di vantaggio rispetto a chiunque, 

minando l’equità sociale. Di conseguenza, diversi sono i metodi utilizzati dai contribuenti, 

specie, per l’appunto, le multinazionali, per ridurre generosamente il proprio carico fiscale. Uno 

dei tanti è rappresentato dalla cd. pianificazione fiscale aggressiva, solitamente perpetrata 

dalle multinazionali, che consiste nello spostamento artificioso dei profitti da un Paese ad un 

altro, al fine di avvalersi di regimi fiscali vantaggiosi, spesso sfruttando le differenze impositive 

tra i Paesi. Per questo motivo si necessitano interventi mirati, atti a ridurre ed annullare 

l’elevata somma sottratta all’erario. (Cobham, Garcia-Bernardo, Palansky, & Mansour, 2020) 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha già intrapreso 

diverse azioni internazionali, quale il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 

composto da 15 azioni specifiche, atte ad ostacolare il fenomeno dell’erosione della base 

imponibile e dello slittamento artificioso dei profitti. (OECD, Action Plan on Base Erosion and 

Profit Shifting, 2013) 

Tra queste, si sottolinea quanto definito nell’ambito dell’azione 12 BEPS, destinata alle cd. 

“Mandatory Disclosure Rules”, in cui è richiesta (leggasi, è fatto obbligo) agli intermediari la 

divulgazione delle proprie pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. (OECD, Mandatory 

Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, 2015) 

Facendo seguito all’azione 12 BEPS, l’OCSE ha pubblicato un report contenente le best 

practices internazionali intitolato “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 

Arrangements and Opaque Offshore Structures”. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules 

for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018)  

Questo modello, con valenza di soft law, mira, in primo luogo, a contrastare l’elusione del cd. 

Common Reporting Standard (CRS), ossia lo standard internazionale utilizzato dai diversi 

Paesi per lo scambio automatico di informazioni, oltre che ad identificare i beneficiari effettivi 

nelle cd. strutture offshore opache. 

L’elusione del CRS può avvenire tramite “un qualsiasi accordo per il quale è ragionevole 

concludere che è progettato per eludere o è commercializzato come, o ha l’effetto di, eludere 

la legislazione CRS o sfruttarne l’assenza”. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for 

CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018, p. 14) 
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Questo è possibile, ad esempio, grazie allo sfruttamento di alcune lacune nelle indagini 

effettuate dagli istituti finanziari, cd. procedure di due diligence, per identificare il titolare 

effettivo di un conto e le pertinenti giurisdizioni interessate. Diversamente, le strutture offshore 

opache si avvalgono di appositi “veicoli”, rappresentati da persone giuridiche (ritenute offshore 

per via della differente giurisdizione di residenza rispetto ai beneficiari effettivi) che non 

possiedono il personale, le strumentazioni e i locali adeguati nella giurisdizione di riferimento 

per poter permettere lo svolgimento di un’attività economica essenziale. In sostanza, si tratta 

di imprese che, in realtà, non svolgono l’attività per la quale sono state fondate. La difficoltà, 

per quanto riguarda i veicoli offshore passivi, risiede nell’individuazione del beneficiario 

effettivo dei beni o redditi derivanti dalla persona giuridica in oggetto. (OECD, Model 

Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore 

Structures, 2018)  

Sempre in seguito all’azione 12 BEPS e nello stesso periodo di pubblicazione delle MDR, 

l’Europa ha deciso di adottare ed implementare la Direttiva n. 2018/822, nota come DAC 6, 

allo scopo anch’ella di consentire la divulgazione di informazioni sui meccanismi 

transfrontalieri. Più precisamente, la DAC 6 rappresenta una modifica della esistente direttiva 

n. 2011/16/UE (cd. DAC) riguardante lo scambio di informazioni tra gli Stati membri relative ai 

meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. (Marzano, 2019)  

Nella precedente Direttiva (2011/16/UE) non era prevista la collaborazione di intermediari non 

finanziari e privati (presente invece nella nuova Direttiva n. 2018/822) per i quali sono imposti 

la raccolta e il trasferimento delle informazioni riguardanti l’accordo soggetto alla 

comunicazione. Con il termine intermediari sono intesi: avvocati, consulenti fiscali o 

“qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di 

attuazione o gestisca l’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di 

notifica”. (Marzano, 2019, p. 613) 

La mancata divulgazione delle informazioni richieste comporterà una sanzione da parte delle 

giurisdizioni di riferimento che, come di consueto, viene lasciata alla discrezionalità dei singoli 

Paesi. (Marzano, 2019, p. 595) 

In questa tesi verranno dunque esposte le conseguenze derivanti dall’attivazione di questa 

Direttiva UE per la Svizzera, avendo quest’ultima molteplici flussi transfrontalieri con i Paesi 

membri, nei quali un elevato numero di intermediari e contribuenti è sottoposto alla 

divulgazione degli accordi soggetti all’obbligo di notifica. Si intende inoltre analizzare e valutare 

le possibili reazioni in Svizzera, valutando, eventualmente, l’adozione di regole analoghe a 

quelle oggetto della Direttiva cd. DAC 6.  
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2. Domanda di ricerca e obiettivi 

Lo scopo dell’elaborato è quello di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

Qual è (e quale sarà) l’impatto in Svizzera dell’implementazione della Direttiva DAC 6? 

Tramite questa domanda di ricerca si intende dunque analizzare qual è (e quale sarà) l’impatto 

in Svizzera dell’adozione della Direttiva cd. DAC 6 da parte degli Stati membri dell’Unione 

Europea, valutando, anche, la possibilità di definire l’attuabilità (o meno) da parte della 

Svizzera di una regolamentazione nazionale con caratteristiche simili alla normativa euro-

unitaria. Gli obiettivi della tesi sono dunque i seguenti: 

 Analizzare la direttiva euro-unitaria esistente ponendola a confronto con le best 

practices internazionali; 

 Analizzare più dettagliatamente la direttiva europea DAC 6, seguendo le linee guida 

delle MDR definendone le caratteristiche e gli elementi essenziali; 

 Definire precisamente diritti e doveri degli utenti principali di questa direttiva, quali 

intermediari e contribuenti, eventualmente anche soggetti terzi correlati; 

 In base ai diritti ed ai doveri rappresentati, indicare le conseguenze e gli obblighi dei 

soggetti di un Paese extra-europeo, con l’applicazione della direttiva da parte dei Paesi 

europei uniti ad esso tramite relazioni economiche; 

 Verificare la possibilità di implementare una direttiva nazionale svizzera contro 

l’elusione e l’evasione fiscale derivante da accordi internazionali. 
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3. Metodologia 

La presente tesi compilativa si servirà della strategia di ricerca denominata desk, nella quale 

si effettuerà un’analisi delle informazioni sul tema scelto, già redatte precedentemente da terzi. 

Inizialmente ci sarà dunque una fase generale di ricerca di informazioni e apprendimento 

dell’argomento, questo avverrà, oltre alla consultazione delle fonti primarie, quali ad esempio, 

il Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore 

Structures e la Direttiva EU DAC 6, anche tramite le fonti secondarie, comprendenti la dottrina 

riguardante il diritto tributario internazionale. 

Successivamente avrà luogo l’analisi delle fonti raccolte e delle nozioni apprese, si partirà 

dall’introduzione generale dell’argomento per proseguire con un accenno allo scambio di 

informazioni sugli accordi internazionali, utile a procedere con più chiarezza nei capitoli 

successivi. In seguito, avverrà la stesura dei capitoli principali, comprendenti del confronto tra 

gli approcci intrapresi in ambito internazionale ed europeo, atti ad eliminare la pianificazione 

fiscale aggressiva. Una volta raggiunti i primi obiettivi prefissati, comprendenti dell’analisi 

comparativa, sarà possibile rispondere alla domanda di ricerca posta nel capitolo “Domanda 

di ricerca e obiettivi” della presente tesi. 

Qual è (e quale sarà) l’impatto in Svizzera dell’implementazione della Direttiva DAC 6? 

Con lo scopo ultimo di fornire una risposta alla presente domanda di tesi verrà valutato 

l’impatto della Direttiva in Svizzera attraverso degli esempi concreti, rinvenuti attraverso le fonti 

secondarie. Infine, le informazioni raccolte permetteranno di confermare o meno la possibilità 

di implementare una Direttiva nazionale svizzera contro l’elusione e l’evasione fiscale 

derivante da accordi internazionali.  
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4. Le Mandatory Disclosure Rules internazionali e la Direttiva 

cd. DAC 6 a confronto 

Nella seguente analisi sono posti a confronto i due approcci adottati a livello internazionale, 

segnatamente dalla comunità internazionale, in ossequio alle cd. Mandatory Disclosure Rules, 

rese dall’OCSE, e dall’Unione Europea (UE), tramite la Direttiva UE 2018/822, entrambe 

inerenti lo scambio automatico di informazioni sugli accordi di pianificazione internazionale.  

Prima di procedere ad una disamina dettagliata, si ritiene necessario fornire un preambolo 

relativo al meccanismo noto come scambio automatico di informazioni, ambito all’interno del 

quale si incardina la disciplina in esame.  

4.1. Cenni sullo scambio di informazioni  

Lo scambio di informazioni è un meccanismo che, in realtà, è sempre stato presente all’interno 

del Modello OCSE (M-OCSE), segnatamente all’art 25, quale mezzo ausiliario per la 

risoluzione di vertenze in tema di doppia imposizione attivabile dalle amministrazioni 

finanziarie dei Paesi coinvolti. (Amaddeo & Greggi, 2017) 

Tuttavia, è negli ultimi anni che prende vigore sino a raggiungere il consolidamento che ha 

oggi giorno.  

Ripercorrendo brevemente le tappe, occorre partire dal 2009, quando, in seguito alla crisi 

finanziaria, è stato introdotto lo scambio di informazioni su domanda atto a combattere la 

sottrazione d’imposta transfrontaliera. (Amaddeo & Greggi, 2017) 

È, infatti, possibile distinguere tre diverse tipologie di scambio di informazioni attivabili: (i) su 

domanda (cd. on request), (ii) spontaneo e (iii) automatico. (Amaddeo & Greggi, 2017) 

La prima modalità di scambio prevede la divulgazione di specifici dati, cd. fiscalmente rilevanti, 

inerenti a un determinato contribuente (o un gruppo) in seguito alla specifica richiesta da parte 

di una diversa giurisdizione. (Amaddeo & Greggi, 2017) 

Lo scambio spontaneo di informazioni, invece, si basa su un meccanismo unilaterale: uno 

Stato che viene a conoscenza di dati potenzialmente rilevanti per un’altra giurisdizione li invia 

a quest’ultima di propria spontanea volontà. (Amaddeo & Greggi, 2017) 

Infine, nel mese di luglio del 2014, l’OCSE ha adottato lo scambio automatico di informazioni 

in materia fiscale. Questo prevede che, le informazioni da condividere, predeterminate dalla 

legge, vengono preventivamente raccolte dalle autorità competenti di uno Stato e, 

successivamente, trasmesse alla/e giurisdizione/i interessata/e ad intervalli regolari. 

(Dipartimento Federale delle Finanze, 2015) 
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Il passo decisivo che ha condotto, tuttavia, all’attuazione massiva e concreta della disciplina 

dello scambio automatico di informazioni è stato l’introduzione, da parte degli Stati Uniti, della 

normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), la quale richiede a tutti gli istituti 

finanziari esteri di identificare i clienti statunitensi e riportarli alle autorità fiscali in modo da 

tassare correttamente i propri cittadini. (Dipartimento Federale delle Finanze, 2015) 

Nell’aprile del 2013, l’OCSE, unitamente al G201, si è attivato per creare uno Standard 

internazionale di riferimento inerente lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, 

parallelo al FATCA, avendo come obiettivo quello di promuovere l’onestà fiscale e perseguire 

la trasparenza fiscale. (Dipartimento Federale delle Finanze, 2015) 

Lo Standard internazionale sviluppato dall’OCSE, portato a termine e approvato nel 2014, è 

composto dai seguenti elementi: 

 Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), ovvero il modello per un accordo 

multilaterale tra autorità competenti concernenti lo scambio automatico di informazioni 

relative a conti finanziari, il quale stabilisce quali informazioni devono essere condivise 

tra giurisdizioni e con quali modalità di scambio; 

 Common Reporting Standard (CRS), ovvero le norme comuni di comunicazione, le 

quali stabiliscono le regole di cd. due diligence che le istituzioni finanziarie devono 

seguire per identificare i conti da segnalare, concretamente si tratta di individuare chi 

raccoglie le informazioni e su quali conti. Il CRS si ispira alle regole del FATCA; 

 Commentari con precisazioni inerenti al MCAA e al CRS e direttive informatiche 

riguardanti i formulari standardizzati utili a semplificare il rilevamento delle informazioni 

e le seguenti valutazioni. (Dipartimento Federale delle Finanze, 2015) 

Di seguito un esempio di applicazione dello scambio automatico di informazioni: il Signor X, 

residente in Norvegia, decide di aprire un conto finanziario presso una banca svizzera. Tra la 

Svizzera e la Norvegia vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni, infatti, 

entrambe hanno aderito al CRS. In base alle modalità di scambio contenute nello Standard, 

la Svizzera è tenuta a comunicare le informazioni riguardanti il conto del Signor X alle autorità 

fiscali svizzere, le quali si occuperanno di trasmettere tali informazioni alle autorità della 

Norvegia. Le informazioni dovute dalla banca svizzera sono inerenti a conti, guadagni da 

vendite e/o redditi da capitale come interessi e dividendi, al pari di beneficiari finali di tali introiti. 

Le informazioni giunte in Norvegia tramite l’attuazione dello scambio automatico di 

informazioni consentiranno un confronto con quanto indicato nella dichiarazione d’imposta del 

Signor X, garantendo una tassazione equa e permettendo di mantenere la trasparenza fiscale. 

(Dipartimento Federale delle Finanze, 2015) 

                                                

1 “Il G20 è nato nel 1999 come foro di consultazione dei ministri finanziari e dei governatori delle banche 
centrali delle maggiori economie del mondo. In seguito alla crisi del 2008 è stato rilanciato come sede 
di incontro tra Capi di Stato e di Governo per favorire il coordinamento delle politiche dei singoli Stati 
sulle principali tematiche globali.” (G20 Italia, 2021) 
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4.2. Elusione, evasione e pianificazione fiscale aggressiva 

Il fenomeno della globalizzazione ha contribuito all’integrazione dell’economia, incrementando 

gli scambi economici e commerciali, favorendo la libera circolazione delle persone e dei 

capitali, facilitando lo spostamento delle attività produttive in località poco onerose per godere 

di vantaggi di costo e in generale, creando un’interconnessione globale. (OECD, Action Plan 

on Base Erosion and Profit Shifting, 2013) 

La presenza di imprese attive in più Paesi contemporaneamente ha generato per le 

amministrazioni fiscali un onere lavorativo maggiore. È possibile, infatti, che si verifichino dei 

contrasti con altre giurisdizioni sulle imposizioni da esigere, in quanto, secondo gli studi OCSE, 

le attività di business delle aziende spesso vengono svolte in Paesi differenti rispetto a dove 

vengono registrati i profitti. Le differenze impositive dei diversi Stati permetterebbero ai 

contribuenti, soprattutto le multinazionali, di ottenere dei vantaggi fiscali, anche in modo 

illegittimo. Per questo motivo, gli Stati hanno deciso di cooperare, tramite convenzioni 

internazionali, per eliminare l’elusione, l’evasione e la pianificazione fiscale aggressiva, in 

modo da perseguire la trasparenza fiscale e l’equità impositiva. (Valente, Convenzioni 

internazionali contro le doppie imposizioni, 2016) 

Nello specifico, la pianificazione fiscale legittima è un diritto di ogni contribuente, in quanto 

permette di minimizzare il carico fiscale e subire il minor sacrificio economico possibile. Questo 

è possibile perché il contribuente in questione, ad esempio un’impresa, rispetta i regolamenti 

fiscali vigenti negli Stati in cui esercita le proprie attività, applicando le corrette deduzioni, 

cooperando con le autorità e fornendo tutta la documentazione necessaria secondo la legge 

in modo tempestivo. (Valente, Elusione fiscale internazionale, 2014) 

La pianificazione fiscale diventa un problema quando si oltrepassa il confine del legittimo 

risparmio di imposta, convertendosi in elusione fiscale. I contribuenti che attuano l’elusione 

fiscale formalmente operano nel rispetto della legge, non violano quindi nessuna disposizione 

normativa, ma utilizzano delle norme in modo distorto e adottano delle strategie, con lo scopo 

ultimo di aggirare gli obblighi impositivi e ottenere un risparmio di imposta falsamente legittimo.  

(Valente, Elusione fiscale internazionale, 2014) 

L’elusione fiscale rientra nella categoria di pianificazione fiscale illegittima insieme alla 

pianificazione fiscale aggressiva e all’evasione fiscale. La pianificazione fiscale aggressiva 

avviene tendenzialmente mediante lo spostamento dei profitti da un Paese ad un altro tramite 

delle transazioni infragruppo, nonché grazie all’erosione della base imponibile effettuata con 

l’utilizzo di pagamenti deducibili, quali interessi e royalties, per ridurre l’ammontare dei profitti 

nel Paese in cui il reddito è stato guadagnato e, di conseguenza, ottenere un vantaggio di 

imposta. (Valente, Elusione fiscale internazionale, 2014) 

Il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva causa due principali problematiche: la 

doppia imposizione fiscale e la doppia non imposizione fiscale. La prima è caratterizzata dal 

fatto che una persona fisica o giuridica risulta imponibile per il medesimo reddito o patrimonio 

in due differenti Paesi, per cercare di risolvere tale problematica sono stati stipulati dei trattati 

internazionali contro le doppie imposizioni. La seconda, invece, permette alle persone fisiche 
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e alle imprese di non risultare assoggettate in nessuno Stato e, grazie allo sfruttamento delle 

esistenti differenze, cd. gaps, nelle leggi sulla tassazione degli Stati, è dunque possibile che i 

profitti non vengano riconosciuti, diventando quindi stateless. (Valente, Convenzioni 

internazionali contro le doppie imposizioni, 2016) 

Mentre la pianificazione fiscale aggressiva sfrutta le disarmonie esistenti tra sistemi tributari, 

l’evasione fiscale mira alla riduzione del carico fiscale attraverso delle pratiche che violano le 

leggi. Un esempio comune è l’occultamento dei propri redditi o la mancata comunicazione di 

informazioni alle amministrazioni fiscali. (Valente, Elusione fiscale internazionale, 2014) 

Pertanto, negli anni si è resa necessaria la collaborazione tra Stati, i quali tramite la stipula di 

convenzioni e trattati internazionali, intendono eliminare l’elusione, l’evasione e la 

pianificazione fiscale aggressiva perpetrata. Le ultime disposizioni fornite riguardano l’elusione 

del Common Reporting Standard e le strutture offshore opache (Modello MDR OCSE), nonché 

la divulgazione dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi (DAC 6). 

4.3. Mandatory Disclosure Rules e Direttiva DAC 6 a confronto 

Le Mandatory Discolsure Rules contenute nell’apposito Modello OCSE hanno come obiettivo 

quello di fornire alle amministrazioni fiscali informazioni sugli accordi che eludono la 

legislazione CRS e sulle strutture offshore opache. Nella comunicazione sono comprese 

anche tutte le persone collegate a tali accordi, ovvero gli intermediari che hanno contribuito 

alla loro creazione e attuazione, nonché i contribuenti che ne usufruiscono. (OECD, Model 

Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore 

Structures, 2018) 

Queste regole internazionali hanno valenza di soft law, di conseguenza possono essere 

implementate dagli Stati, ma non possiedono rilevanza di legge. Le norme di soft law non sono 

giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, ciò non toglie che esiste un obbligo politico di 

fondo, per il quale i Paesi non aderenti alle regole subiscono sanzioni o annullamenti di trattati 

e contratti bilaterali con i diversi Stati che hanno aderito agli standards. (Cordeiro Guerra, 

2016) 

Un esempio è il caso del Belize, il quale, nel 2009, è stato costretto ad adeguarsi ai nuovi 

standards imposti dal G20 sullo scambio di informazioni per non incorrere in pesanti sanzioni 

che avrebbero danneggiato il Paese. (Mathiason , 2010) 

Le raccomandazioni contenute nel Modello hanno il presupposto di svolgere un effetto 

deterrente contro la creazione, la vendita e l’utilizzo di accordi internazionali che ricadono 

nell’ambito delle MDR, che è possibile definire come di pianificazione fiscale aggressiva. Per 

agevolare l’individuazione degli accordi che eludono la legislazione CRS o delle strutture 

offshore opache sono stati creati dei cd. elementi distintivi, i quali identificano le pratiche 

maggiormente utilizzate. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 

Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 
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Al pari la Direttiva UE 2018/822, a modifica della Direttiva 2011/16/UE, intende anch’essa 

eliminare la pianificazione fiscale aggressiva tramite la divulgazione alle amministrazioni fiscali 

dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. 

La Direttiva cd. DAC 6, intende individuare tutte le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva 

esistenti ed esercitare un effetto deterrente contro gli intermediari che intendono distribuire i 

meccanismi in questione, non limitandosi, come il Modello MDR dell’OCSE, alle pratiche 

elusive del CRS e/o alle strutture offshore opache. Inoltre, la Direttiva euro-unitaria possiede 

valenza di legge, grande differenza rispetto alle soft law contenute nel Modello, in quanto 

risultano giuridicamente vincolanti. (Avolio, 2021) 

Secondo il Parlamento europeo i principali fautori delle pratiche di pianificazione fiscale 

aggressiva sono gli intermediari, quest’ultimi dovranno dunque occuparsi della comunicazione 

delle informazioni obbligatorie. Costoro, infatti, operano nei settori finanziari o in altri ambiti: 

ciò si presuppone, permetta loro di avere delle conoscenze tali da poter fornire un apporto 

concreto nell’ideazione e nella realizzazione degli schemi, favorendo l’incremento 

dell’evasione ed elusione fiscale. Questa Direttiva contiene delle norme, che per stessa natura 

della base legale, sono obbligatorie, quindi, necessariamente rispettate da parte degli Stati 

membri dell’Unione Europea. Talune regole, tuttavia, impattano anche sui Paesi terzi, che 

risultano collegati al Paese membro tramite degli intermediari, i quali forniscono accordi 

soggetti alle regole di divulgazione poste nella Direttiva. Anche nella Direttiva euro-unitaria 

sono elencati degli elementi distintivi, suddivisi in generici e specifici, particolarmente atti a 

favorire l’elusione e l’evasione fiscale. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

In merito ad entrambi gli approcci è importante aggiungere come la Direttiva, nella misura in 

cui esista un allineamento alle disposizioni del diritto dell’Unione, sia concorde all’utilizzo da 

parte degli Stati membri dei lavori dell’OCSE, nello specifico: “dei suoi modelli di norme sulla 

comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e 

alle strutture offshore opache, e dei relativi commenti, quale fonte illustrativa o interpretativa, 

al fine di assicurare un’applicazione coerente in tutti gli Stati membri.” (Direttiva UE 2018/822, 

2018, p. 3)  

La struttura di entrambe queste regolamentazioni si articola in due macrocategorie: di seguito, 

nel capitolo 4.4 si analizzeranno i cd. elementi oggettivi, mentre nel successivo 4.5 gli elementi 

soggettivi. Ciò è necessario per definire e procedere al confronto del Modello e della Direttiva. 

4.4. Elementi oggettivi 

Gli elementi oggettivi concernono le caratteristiche principali dei meccanismi di pianificazione 

fiscale potenzialmente aggressivi attuati in situazioni cross-border, unitamente ai relativi cd. 

elementi distintivi.  

In quest’ambito, sono definite, inoltre, le informazioni da divulgare, ossia le caratteristiche 

richieste dalle amministrazioni finanziarie inerenti il meccanismo transfrontaliero, oltre che i 

dati delle persone direttamente o indirettamente collegate a tale meccanismo. 
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4.4.1. Introduzione generale 

Per poter perseguire la trasparenza fiscale, e dunque cooperando globalmente contro 

l’elusione e l’abuso fiscale, l’OCSE, in seguito ad una richiesta da parte dei ministri delle 

finanze del G20, ha implementato il progetto BEPS. Il report pubblicato contiene 15 azioni atte 

ad ostacolare tutti quei fenomeni utilizzati dai contribuenti per eludere e/o evadere il fisco, 

causando l’erosione della base imponibile, e lo spostamento dei profitti. È possibile allineare 

al meglio la tassazione e combattere le problematiche citate identificando le azioni non ancora 

attuate, ma necessarie, riportate nell’Action plan, stabilendo delle scadenze per la loro 

attuazione e identificando le risorse e competenze necessarie per attuarle. (OECD, Action 

Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013) 

In particolare, l’azione 12 BEPS, effettuando una prima stesura delle Mandatory Disclosure 

Rules, riflette l’importanza della trasmissione delle informazioni soggette all’obbligo di notifica 

da parte dei contribuenti e dei cd. promotori (i.e. gli intermediari responsabili) per prevenire la 

pianificazione fiscale aggressiva perpetrata. Una problematica di rilievo affrontata dalle 

autorità fiscali è, infatti, “la mancanza di informazioni tempestive, complete e pertinenti sulle 

strategie di pianificazione potenzialmente aggressive o abusive” (OECD, Mandatory 

Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, 2015, p. 13).  

Le norme esposte prendono in considerazione i cd. Arrangements o meccanismi, ovvero gli 

accordi, gli schemi e i progetti di pianificazione fiscale aggressiva. Con “accordi” si intendono 

tutte le intese legalmente vincolanti, ovvero i contratti. Gli “schemi”, invece, sono dei 

meccanismi che comprendono varie entità e transazioni tra loro interconnesse, per poterli 

comporre si necessita dei “progetti”, i quali forniscono l’insieme delle ipotesi teoriche utili alla 

composizione dello schema. (OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final 

Report, 2015) 

Le linee guida si basano su cinque punti chiave: 

1. Descrizione degli accordi soggetti all’obbligo di notifica; 

2. Identificazione del soggetto passivo cui è imposta la comunicazione degli schemi; 

3. Esistenza del presupposto per l’assoggettamento ad imposta dello schema; 

4. Descrizione delle informazioni da riportare; 

5. Applicazione di eventuali sanzioni in caso di inadempimenti o violazioni. (OECD, Model 

Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore 

Structures, 2018) 

Il prosieguo più ampio e concreto dell’azione 12 BEPS, riguardante la divulgazione delle 

informazioni inerenti gli accordi internazionali, è il succitato “Model Mandatory Disclosure 

Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures” (modello di regole 

di divulgazione obbligatoria per gli accordi di elusione CRS e le strutture offshore opache), il 

quale prende spunto dal report finale dell’azione 12 pubblicato dall’OCSE. Il Modello è stato 
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richiesto dai ministri delle finanze del G72 di Bari in seguito alla continua progettazione, 

commercializzazione o assistenza nella realizzazione di accordi offshore che possono essere 

utilizzati dai contribuenti per eludere la divulgazione obbligatoria ai sensi del Common 

Reporting Standard (CRS)3. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 

Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

I cinque punti precedentemente elencati costituiscono un quadro per le regole di divulgazione 

obbligatoria basati sulle migliori e più diffuse pratiche internazionali, per questo motivo 

vengono riportati e impiegati anche nel Modello MDR OCSE. I primi due elementi (la 

descrizione degli accordi soggetti all’obbligo di notifica e l’identificazione del soggetto passivo 

cui è imposta la comunicazione degli schemi) sono i confini degli obblighi di divulgazione, 

sicché di qualsiasi accordo che violi il CRS o di qualsiasi struttura offshore opaca, sarà 

richiesta la divulgazione da parte di un intermediario dello specifico accordo (o struttura). 

Infatti, lo scopo principale di questo Modello è quello di comunicare anticipatamente alle 

amministrazioni fiscali tutti gli utenti degli accordi di evasione CRS e delle strutture offshore 

opache, nonché gli accordi stessi. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS 

Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018)  

Nello specifico, queste regole sono uno strumento di raccolta di informazioni che cercano di 

rafforzare l’integrità del CRS, dissuadendo gli intermediari o i contribuenti dal promuovere o 

utilizzare certi regimi. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 

Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

Riprendendo le differenze tra MDR internazionali e la Direttiva euro-unitaria, sempre nel 2018, 

avendo riconosciuto che “un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può 

contribuire a contrastare l’elusione e l’evasione fiscali nel mercato interno” (Direttiva UE 

2018/822, 2018, p. 2) anche l’Unione Europea, tramite le linee guida rappresentate nel 

progetto BEPS, ha deciso di intraprendere la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva attuata, 

lanciando una proposta di Direttiva cd. DAC 6. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

La Direttiva, con l’obiettivo di fornire alle amministrazioni fiscali informazioni sui meccanismi 

transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, intende applicare misure più rigide e con un più 

ampio raggio, contro gli intermediari che offrono assistenza ai contribuenti per un qualsiasi 

meccanismo transfrontaliero, ovvero contro tutti gli intermediari che operano per i propri clienti 

con l’intenzione di eludere o evadere fiscalmente. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Con questa Direttiva si intende contribuire al perseguimento della trasparenza fiscale 

aggiornando e sviluppando le procedure di comunicazione. In questo modo la Direttiva cd. 

                                                

2 “Foro informale di cooperazione internazionale tra i Paesi più industrializzati del mondo (Canada, 
Francia, Germania, Giappone, Italia, Gran Bretagna, USA), consistente in riunioni annuali dei capi di 
Stato e di governo per discutere questioni internazionali di interesse comune.” (Treccani, s.d.) 
3 Standard di riferimento per oltre cento Paesi del mondo sullo scambio automatico di informazioni in 
materia fiscale. Lo scopo principale è combattere l’evasione fiscale offshore e aumentare la trasparenza 
fiscale internazionale, tramite lo scambio di informazioni tra giurisdizioni su base annuale. (OECD, 
Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, 2014) 
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DAC 6 permette di comprendere negli accordi da comunicare non solo gli schemi inerenti 

l’elusione del CRS, come richiede il Modello MDR OCSE, bensì tutte le pratiche di 

pianificazione fiscale aggressiva. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

La Direttiva EU 2018/822 è entrata in vigore il 1° luglio 2020, a causa però della pandemia 

derivante dal COVID-19, la Commissione Europea ha deciso di posticipare determinate 

scadenze per la segnalazione e/o lo scambio automatico di informazioni. È importante rendere 

noto che esiste la possibilità di segnalare retrospettivamente degli schemi di pianificazione 

fiscale aggressiva, avvenuti a partire dal 25 giugno 2018. (Wigger, 2020) 

4.4.2. Hallmarks e Main Benefit Test 

Intermediari e contribuenti migliorano e aggiornano i meccanismi transfrontalieri, gli accordi di 

elusione CRS o le strutture offshore opache, creati appositamente per eludere ed evadere il 

fisco in modo da perseguire il beneficio fiscale, nonostante le numerose contromisure 

implementate dalle autorità. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Per arrestare i comportamenti dei contribuenti, nella Direttiva e nel Modello sono presenti degli 

elementi distintivi, cd. Hallmarks, ovvero delle caratteristiche, oggetto di comunicazione, che 

verranno spiegate in seguito alla definizione di meccanismo transfrontaliero, accordo per 

eludere il CRS e struttura offshore opaca.  

Un meccanismo transfrontaliero comprende situazioni che implicano più Stati membri 

dell’Unione Europea oppure uno Stato membro e uno o più Paesi terzi, collegati allo Stato 

membro tramite degli intermediari che forniscono accordi soggetti alla divulgazione 

obbligatoria secondo la Direttiva euro-unitaria. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Per identificare un meccanismo come transfrontaliero, è necessario, tuttavia, che almeno una 

delle seguenti condizioni sia soddisfatta: 

 “non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa 

giurisdizione; 

 uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali 

in più di una giurisdizione 

 uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un’attività d’impresa in un’altra 

giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il 

meccanismo fa parte dell’attività d’impresa o costituisce l’intera attività d’impresa della 

suddetta stabile organizzazione; 

 uno o più dei partecipanti al meccanismo svolge un’attività in un’altra giurisdizione 

senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in 

tale giurisdizione; 

 tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o 

sull’identificazione del titolare effettivo.” (Direttiva UE 2018/822, 2018, p. 5) 
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Una volta stabilito che il meccanismo in questione è transfrontaliero e dunque tutte le 

condizioni risultano soddisfatte, si passa all’identificazione degli elementi distintivi, citati in 

precedenza e spiegati successivamente. 

Per comprendere al meglio ciò su cui si focalizzano gli elementi distintivi presenti nel Modello 

inerenti l’elusione del CRS, un accordo per eludere il Common Reporting Standard è “qualsiasi 

accordo per il quale è ragionevole concludere che è progettato per eludere o è 

commercializzato come, o ha l’effetto di, eludere la legislazione CRS o sfruttarne l’assenza” 

(OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque 

Offshore Structures, 2018, p. 14). Per eludere la legislazione occorre, dunque, evitare la 

divulgazione delle informazioni CRS significative alla giurisdizione di riferimento. Tale obiettivo 

è conseguibile: 

 sfruttando l’assenza di una legislazione CRS o l’inadeguata attuazione; 

 sfruttando l’assenza di un accordo di scambio CRS con una o più giurisdizioni di 

residenza fiscale del contribuente; 

 sfruttando le debolezze nelle procedure di due diligence; 

 minando, utilizzando altri metodi, la politica voluta del CRS. (OECD, Model Mandatory 

Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 

2018) 

È importante ricordare che la semplice non trasmissione dei dati in osservanza delle regole 

del CRS non corrisponde all’elusione di tale standard: è necessario analizzare il caso per 

definire se la mancata segnalazione sia effettivamente da ricondurre ad uno degli elementi 

sopra elencati. A questo proposito, il CRS fornisce un’elencazione chiara di categorie di conti 

e istituzioni finanziarie escluse dall’obbligo di divulgazione, ritenute poco rischiose. Un 

esempio è dato dalle operazioni inerenti il settore immobiliare, infatti, il prelevamento di un 

fondo da un conto segnalabile per l’acquisto di un immobile non è soggetto alla divulgazione 

in base al CRS e dunque non risulta eludere suddetto standard. (OECD, Model Mandatory 

Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

Per concludere le definizioni, una struttura offshore opaca è una persona giuridica ideata per 

non consentire l’identificazione del proprietario effettivo di un veicolo offshore opaco, in quanto 

tale veicolo, anch’esso una persona o istituto giuridico, non svolge un’attività essenziale nella 

giurisdizione di residenza fiscale o in cui essa è stabilita. Questo è possibile tramite l’assenza 

di personale qualificato, attrezzature, beni e locali utili a poter svolgere l’attività per la quale 

l’impresa è stata creata. (Manca, Scambio di informazioni sui conti finanziari e titolarità 

effettiva, 2021) 

Sono escluse da questa categoria e dunque non vengono definite opache, le persone 

giuridiche che sono investitori istituzionali, come ad esempio entità governative, banche 

centrali, organizzazioni sovranazionali o che sono interamente possedute da investitori 

istituzionali. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements 

and Opaque Offshore Structures, 2018) 
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Nello specifico, si definisce offshore un veicolo “incorporato, residente, gestito, controllato o 

stabilito al di fuori della giurisdizione di residenza dei suoi beneficiari.” (OECD, Model 

Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore 

Structures, 2018, p. 30).  

La definizione di struttura opaca, contenuta nel Modello OCSE, è: “una struttura per la quale 

è ragionevole concludere che è progettata per avere, commercializzata come se avesse, o ha 

l’effetto di consentire a una persona fisica di essere un beneficiario effettivo di un veicolo 

offshore passivo” (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 

Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018, p. 15). Tale struttura non consente, 

appunto, di capire quale sia l’effettivo proprietario, e quindi beneficiario dei redditi, del veicolo 

offshore passivo detenuto in essa. Per attuare questo tipo di meccanismo è possibile utilizzare 

un’entità residente in un Paese che non applica la trasparenza fiscale e non soggiace agli 

obblighi di divulgazione, per questo motivo risulta difficile individuare il beneficiario effettivo. 

(OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque 

Offshore Structures, 2018) 

Tornando ora agli elementi distintivi, facendo riferimento alla Direttiva cd. DAC 6, ma di uguale 

rilevanza per il Modello, è importante, e maggiormente di aiuto, ostacolare la pianificazione 

fiscale potenzialmente aggressiva “attraverso la compilazione di un elenco delle peculiarità e 

degli elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso 

fiscale” (Direttiva UE 2018/822, 2018, p. 3), piuttosto che limitarsi a definirne il concetto. 

(Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Ciò significa che l’utilizzo di una legge comprendente unicamente la definizione di 

“pianificazione fiscale aggressiva” permette agli intermediari e ai contribuenti di aggirare 

facilmente tale norma, in quanto risulta poco chiara e per nulla sicura per via delle molteplici 

interpretazioni che ognuno potrebbe sviluppare. È necessario, pertanto, includere nel testo di 

legge anche degli elementi distintivi per comprendere nell’obbligo di divulgazione ogni 

meccanismo potenzialmente utilizzabile. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Gli elementi distintivi o Hallmarks sono delle peculiarità o caratteristiche che rendono lo 

schema in questione potenzialmente rischioso dal punto di vista dell’elusione e dell’evasione 

fiscale. Si tratta di veri e propri esempi di meccanismi, consigliati dagli intermediari e utilizzati 

dai contribuenti, ritenuti tra quelli maggiormente utilizzati.  

Gli Hallmarks possono essere generici e specifici, suddividendo, come si presume dai termini 

stessi, gli elementi con uno spettro più ampio, da quelli che risultano più mirati. Gli elementi 

specifici sono maggiormente centrati sui casi di pianificazione fiscale aggressiva 

potenzialmente più rischiosi, le peculiarità cd. generiche, invece, risultano essere più efficaci 

nell’identificazione di nuovi e innovativi schemi, nonostante queste caratteristiche comportano 

un ammontare maggiore di informazioni da riportare. L’elenco di queste caratteristiche è stilato 

nel Modello, per quanto riguarda gli accordi di evasione e le strutture offshore opache, nel 

capitolo “Model Rules” (p.13 e seguenti). In merito agli elementi distintivi riguardanti tutti i 

meccanismi transfrontalieri nella Direttiva UE 2018/822, si rimanda all’Allegato IV, il quale è 

suddiviso in due parti: la prima parte tratta il criterio del vantaggio principale (cd. Main Benefit 
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Test), mentre nella parte due sono presenti le diverse categorie degli elementi distintivi. 

(Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Come già anticipato di elementi distintivi ne esistono “di generici, legati alle modalità con cui il 

meccanismo viene offerto o presentato al cliente, e di specifici, correlati alla fisionomia e ai 

riflessi fiscali della struttura considerata in sé” (Marzano, 2019, p. 605). Più in dettaglio, gli 

elementi distintivi generici sono strutturati appositamente per essere applicati a schemi 

utilizzati e venduti a più di una persona, pertanto da essi è possibile raccogliere più 

informazioni in contemporanea. La regola 1.1 del Modello MDR OCSE definisce l’Hallmarks 

generico inerente l’elusione del CRS. Mentre alla regola 1.2 è presente l’elemento distintivo 

generico delle strutture offshore opache. Per quanto riguarda il Modello dell’OCSE gli 

Hallmarks generici costituiscono una definizione delle parti in causa del modello, ovvero 

l’elusione CRS e le strutture offshore opache, differente rispetto alla Direttiva che verrà 

esposta in seguito.  

Le regole 1.1 e 1.2 continuano con l’elenco degli elementi distintivi specifici, ovvero una lista 

degli schemi più consigliati dagli intermediari e utilizzati dai contribuenti. Si tratta delle 

casistiche ritenute più probabili. Esempi di elusione del CRS, inseriti negli Hallmarks specifici, 

sono: l’utilizzo di un conto, non identificato come conto finanziario, ma con caratteristiche simili 

oppure lo sfruttamento delle procedure di due diligence utilizzate dagli istituti finanziari per 

individuare il titolare effettivo di un conto o tutte le giurisdizioni di residenza fiscale di tale 

titolare. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and 

Opaque Offshore Structures, 2018)  

In merito alle strutture offshore opache vi è la detenzione, da parte di una persona definita 

“prestanome”, di azioni derivanti da un veicolo offshore passivo. Tale procedimento viene 

realizzato per celare il proprietario effettivo di tale veicolo, che sottostando alle regole imposte 

dal CRS dovrebbe divulgare le informazioni inerenti la personalità giuridica. (OECD, Model 

Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore 

Structures, 2018) 

Per poter confrontare i due approcci, passiamo ora all’analisi della Direttiva UE 2018/822. Gli 

elementi distintivi o Hallmarks presenti nella Direttiva euro-unitaria sono suddivisi in cinque 

Categorie. In ogni Categoria sono presenti diversi elementi, ritenuti tra quelli maggiormente 

utilizzati da contribuenti e intermediari per eludere ed evadere fiscalmente. (Direttiva UE 

2018/822, 2018) 

Esempi di elementi distintivi generici sono la condizione di riservatezza richiesta ai contribuenti 

oppure l’utilizzo di formulari standardizzati. Per quanto riguarda invece gli elementi distintivi 

specifici si raggiunge un grado di dettaglio più elevato, mantenendo sempre un raggio d’azione 

ampio atto ad evitare lo sfruttamento di possibili opportunità da parte di intermediari e 

contribuenti, mirando a situazioni più rischiose e preoccupanti per le autorità fiscali, quali ad 

esempio l’utilizzo delle perdite o la conversione dei redditi. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

È importante considerare che alcuni elementi distintivi sia che si tratti di generici sia di specifici 

sono soggetti al cd. Main Benefit Test, ovvero il criterio del vantaggio principale. Nello 

specifico, gli elementi della categoria A, B e della categoria C solo per il paragrafo 1, lettera 
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b), punto i) e lettere c) e d), possono essere presi in considerazione soltanto nel caso in cui 

essi soddisfino il cd. Main Benefit Test. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Il criterio del vantaggio principale è rispettato “se è possibile stabilire che il principale vantaggio 

o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze 

pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio 

fiscale” (Direttiva UE 2018/822, 2018, p. 11) 

Di conseguenza, il criterio del vantaggio principale risulta soddisfatto solo nel caso in cui 

l’obiettivo primario da parte di intermediari e contribuenti sia quello di ottenere un vantaggio 

fiscale illegittimo, non rientra nelle casistiche il risparmio d’imposta derivante da una deduzione 

legalmente applicabile, anche definita legittima pianificazione fiscale. Con vantaggio fiscale si 

presuppone una differenza tra le imposte dovute in assenza dei meccanismi elencati e le 

imposte effettivamente pagate. Esiste dunque la necessità di confrontare le imposte, qualora 

la differenza esistente fosse superiore al 50%, il criterio del vantaggio principale sarebbe 

soddisfatto e il meccanismo in questione sarebbe soggetto alla divulgazione. (Dolce, Fazio, 

Massarotto, Parisotto, & Sammarone, 2021) 

Considerando la Categoria B degli elementi distintivi, una caratteristica specifica è la cd. 

conversione del reddito: questa operazione risulta chiaramente in un vantaggio fiscale, in 

quanto la conversione in capitale o in un'altra categoria di reddito permette una tassazione 

inferiore o addirittura esente rispetto al primario provento conseguito. Non soddisfano il cd. 

Main Benefit Test i meccanismi della Categoria D, i quali sono principalmente incentrati 

nell’evitare l’obbligo di condivisione delle informazioni e, di conseguenza, nonostante essi 

compromettono la trasparenza fiscale, non ne risulta come principale obiettivo un vantaggio 

di imposta. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Le Categorie degli elementi distintivi presenti nella Direttiva 2018/822 sono le seguenti: 

 Categoria A: elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale 

 Categoria B: elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale 

 Categoria C: elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere 

 Categoria D: elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di 

informazioni e la titolarità effettiva 

 Categoria E: elementi distintivi specifici collegati ai prezzi di trasferimento. (Direttiva 

UE 2018/822, 2018) 

Nella tabella 1 sono riportati più in dettaglio gli elementi distintivi. 
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Tabella 1: Categorie degli elementi distintivi 

Categorie degli elementi distintivi 

Categoria A - 
Elementi 
distintivi 
generici 
collegati al 
MBT 

 Meccanismo in cui il contribuente interessato o un partecipante si 
impegna a rispettare una condizione di riservatezza. 

 Meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una 
commissione o interesse o remunerazione per il meccanismo in 
riferimento all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo 
oppure dal fatto che dal meccanismo è effettivamente sorto un 
vantaggio fiscale.  

 Meccanismo con una documentazione e/o struttura standardizzata ed 
è quindi a disposizione di più contribuenti senza il bisogno di 
personalizzazioni. 

Categoria B -
Elementi 
distintivi 
specifici 
collegati al 
MBT 

 Meccanismo in cui un partecipante adotta misure artificiose come 
acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e 
utilizzarne le perdite per ridurre il debito d'imposta (anche mediante il 
trasferimento ad un'altra giurisdizione). 

 Meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, 
doni o altre categorie di reddito tassate a livello inferiore o esenti. 

 Meccanismo comprendente operazioni circolari (round-tripping), in 
particolare tramite il coinvolgimento di entità che non svolgono altra 
funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o 
annullano o simili. 

Categoria C -
Elementi 
distintivi 
specifici 
collegati alle 
operazioni 
transfrontaliere 

 Meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati 
da due o più imprese associate in cui il destinatario è residente a fini 
fiscali in una giurisdizione, ma non impone alcuna imposta sul reddito 
delle società o l’imposta è pari o prossima allo zero. 

 Il pagamento beneficia di un’esenzione totale o di un regime fiscale 
preferenziale nella giurisdizione di residenza. 

Categoria D -
Elementi 
distintivi 
specifici 
riguardanti lo 
scambio 
automatico e la 
titolarità 
effettiva 

 Meccanismi che possono compromettere l’obbligo di comunicazione 
imposto dalle leggi che attuano la normativa dell’Unione o simili, 
compresi accordi con i Paesi terzi o che traggono vantaggio 
dall’assenza di tale normativa: 
- uso di un conto che non è un conto finanziario, ma ha caratteristiche 

simili; 
- trasferimento di conti in giurisdizioni che non sono vincolate dallo 

scambio automatico di informazioni; 
- riclassificazione di redditi e capitali come prodotti che non sono 

soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari; 
- trasferimento o conversione di un’istituzione finanziaria o in un conto 

o in attività finanziari non soggetti a comunicazione; 
- ricorso a meccanismi che eliminano o hanno lo scopo di eliminare 

la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti; 
- meccanismi che ledono le procedure di due diligence per rispettare 

gli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne 
sfruttano le debolezze (uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o 
con requisiti di trasparenza deboli). 

 Meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non 
trasparente, con l’utilizzo di persone dispositivi giuridici o strutture 
giuridiche: 
- che non svolgono un’attività economica sostanziale supportata da 

personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; 
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- che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una 
giurisdizione diversa da quella di residenza di uno o più dei titolari 
effettivi delle attività detenute da tali persone; 

- in cui i titolari effettivi sono resi non identificabili. 

Categoria E - 
Elementi 
distintivi 
specifici 
collegati ai 
prezzi di 
trasferimento 

 Meccanismo che comporta l’uso di norme “porto sicuro” unilaterali. 

 Meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile 
valutazione, per i quali: 
- non esistono affidabili transazioni comparabili; 
- al momento della definizione dell’accordo i flussi di cassa futuri o 

del reddito derivante dal bene immateriale trasferito sono altamente 
incerti. 

 Meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo 
di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del 
cedente al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni 
successivo al trasferimento, è inferiore al 50% della previsione annuale 
degli EBIT del cedente in questione in mancanza di trasferimento. 

Fonte: (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Per concludere il capitolo degli elementi distintivi, il Modello di regole di divulgazione 

obbligatoria per gli accordi di evasione CRS e le strutture offshore opache presenta degli 

Hallmarks generici e degli Hallmarks specifici, come la Direttiva, ma tali peculiarità risultano 

direttamente collegate, rispettivamente, agli accordi di evasione CRS e alle strutture offshore 

opache. Nella Direttiva cd. DAC 6, invece, rientrano tutti gli accordi che eludono la divulgazione 

delle informazioni e non solo quelli del Common Reporting Standard. Infatti, a dimostrazione 

dello spettro più ampio seguito dalla Direttiva, gli elementi distintivi generici e specifici del 

Modello sono racchiusi esclusivamente nella Categoria D degli elementi distintivi della 

Direttiva. 

In aggiunta, da parte del Modello MDR OCSE, non viene richiesto di soddisfare un criterio del 

vantaggio principale come per la Direttiva cd. DAC 6, bensì è opportuno identificare schemi o 

strutture che eludono la legislazione CRS e non consentono di individuare il beneficiario 

effettivo di determinati beni o fonti di reddito. 

4.4.3. Informazioni da divulgare 

In merito alle informazioni da divulgare il Modello MDR e la Direttiva cd. DAC 6 risultano 

allineati, per questo motivo si farà riferimento solamente alle informazioni contenute nella 

Direttiva euro-unitaria. È importante, in ogni caso, rammentare la rilevanza della Direttiva 

(giuridicamente vincolante) rispetto al Modello (soft law), inoltre lo spettro d’azione, che per le 

regole internazionali rimane sugli accordi di evasione CRS e sulle strutture offshore opache.  

Lo scambio automatico di informazioni sugli accordi internazionali è obbligatorio per gli Stati 

membri dell’Unione Europea ed è riferito a tutti i meccanismi transfrontalieri di cui sono a 
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conoscenza, di cui hanno il controllo o che sono in loro possesso. La notifica deve avvenire 

entro trenta giorni a partire: (i) dal giorno seguente in cui il meccanismo è pronto per 

l’attuazione, (ii) dal giorno seguente in cui è messo a disposizione ai fini dell’attuazione oppure 

(iii) il giorno in cui è stata compiuta la prima fase dell’attuazione, la scelta deve essere 

effettuata in base all’avvenimento che si verifica per primo. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Inoltre, gli intermediari sono tenuti a divulgare, ogni tre mesi, una relazione periodica 

contenente gli ultimi aggiornamenti relativi ai meccanismi commerciabili, ovvero che non 

necessitano di personalizzazioni, soggetti all’obbligo di notifica. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Una comunicazione immediata permette alle amministrazioni finanziarie di “aumentare la 

velocità e l’accuratezza della valutazione del rischio e di prendere decisioni tempestive e 

informate su come proteggere i propri gettiti fiscali.” (Proposta di Direttiva del Consiglio, 2017) 

Tabella 2: Informazioni da divulgare 

Informazioni da divulgare 

Identificazione Nome, data, luogo di nascita, residenza fiscale e nif4 di 
intermediari e contribuenti. 

Elementi distintivi (Allegato 
IV della Direttiva UE 
2018/822) 

Dettagli utili a confermare il meccanismo come 
transfrontaliero e la dovuta trasmissione dei dati. 

Meccanismo 
transfrontaliero 

Riassunto del meccanismo soggetto all’obbligo di notifica, 
nome comune utilizzato, descrizione delle pertinenti attività 
senza violare il segreto professionale o ciò che sarebbe 
contrario all’ordine pubblico.  

Data Data in cui è stato o sarà avviato il meccanismo 
transfrontaliero. 

Disposizioni nazionali Dettagli di tali disposizioni che costituiscono la base del 
meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica. 

Valore Valore del meccanismo transfrontaliero. Ad esempio, in 
merito all’Hallmarks D.1 al punto uno, il valore del conto 
finanziario. 

Stati membri  Identificazione degli Stati membri pertinenti. 

Persone aggiuntive Identificazione di qualunque altra persona nello Stato 
membro pertinente che potrebbe essere interessata dal 
meccanismo. È richiesta l’indicazione degli Stati membri a 
cui tale persona è legata.  

Fonte: (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

                                                

4 Numero di identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni. (Banca Nazionale 
Svizzera, 2021) 
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Le informazioni esposte in merito alle informazioni da divulgare sono le medesime per il 

Modello e per la Direttiva. In aggiunta, nel Report pubblicato dall’OCSE, vi è una descrizione 

più dettagliata della prima fase, ossia l’identificazione. Secondo la regola 2.3 del Modello è 

importante individuare tutte le persone pertinenti, ovvero: 

 “la persona che fa la rivelazione; 

 qualsiasi persona che sia un cliente dell’intermediario rivelatore in relazione all’accordo 

o alla struttura offshore opaca; 

 qualsiasi persona che sia un utente effettivo dell’accordo o un proprietario beneficiario 

ai sensi della struttura; e 

 qualsiasi altra persona che sia un intermediario rispetto allo stesso accordo o struttura.” 

(OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and 

Opaque Offshore Structures, 2018, p. 38) 

La divulgazione delle informazioni alle amministrazioni finanziarie deve avvenire tramite dei 

formulari tipo, introdotti con la nuova Direttiva UE 2018/822 a modifica dell’articolo 20 

paragrafo 5 della precedente Direttiva. Oltre all’utilizzo di appositi formulari è stato 

standardizzato anche il regime linguistico, ciò permette di rendere più comprensibili e di facile 

recepimento le informazioni ricevute. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

È opportuno ricordare come i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica non 

siano di per sé schemi di pianificazione fiscale aggressiva, è necessario renderli noti alle 

amministrazioni finanziarie in modo tale da poter analizzare l’elusività o meno dell’operazione, 

in quanto si tratta di accordi che, dove richiesto, soddisfano il criterio del vantaggio principale 

e corrispondono agli elementi distintivi raggruppati nella Direttiva cd. DAC 6. (Barbagelata, 

2019) 

4.5. Elementi soggettivi 

Nei seguenti sottocapitoli sono illustrate le parti che costituiscono gli elementi soggettivi. Nello 

specifico, nel capitolo 4.5.1 sono definiti gli intermediari, mentre nel capitolo 4.5.2 i 

contribuenti. Seguono successivamente i relativi diritti e doveri a cui tali soggetti risultano 

sottoposti, in quanto direttamente o indirettamente collegati ai meccanismi transfrontalieri 

soggetti all’obbligo di notifica. 
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4.5.1. Intermediari 

Una volta appurata l’esistenza di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di 

notifica è di rilevante importanza definire i soggetti collegati al meccanismo in questione. Allo 

scopo di perseguire la trasparenza fiscale e la tassazione equa, l’introduzione dell’obbligo di 

comunicazione alle autorità fiscali da parte degli intermediari dei meccanismi transfrontalieri 

potenzialmente rischiosi risulta essere di fondamentale importanza e di grande aiuto. In questo 

capitolo verranno, dunque, definite le persone che forniscono un contributo notevole nella 

creazione e nell’attuazione dei meccanismi secondo la Direttiva UE 2018/822 e il Modello MDR 

OCSE. 

Secondo il Modello internazionale, l’intermediario è qualunque persona che si occupa della 

realizzazione e della vendita di accordi di elusione CRS e di strutture offshore opache. Più in 

dettaglio, nel Modello MDR OCSE è possibile ritrovare una suddivisione del cosiddetto 

intermediario in due categorie: il “promoter” e il “service provider”. (OECD, Model Mandatory 

Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

La distinzione di promoter e service provider è stata accolta, e dunque riconosciuta, anche 

dalla Direttiva UE 2018/822. (Marzano, 2019) 

Nello specifico, il promotore è la persona responsabile della progettazione del meccanismo 

transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica, anche nel caso in cui non fosse originariamente 

stato progettato con lo scopo di eludere la legislazione CRS. Il fornitore di servizi, invece, si 

limita a fornire un servizio di consulenza, aiuto e assistenza alla “progettazione, 

commercializzazione, implementazione o organizzazione di una struttura offshore opaca o un 

accordo di elusione CRS” (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 

Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018, p. 33). È importante per il service 

provider il superamento del test cd. “reasonably expected to know”, il quale determina come 

le conoscenze e competenze dell’intermediario siano sufficienti per ritenere che sia cosciente 

della dovuta segnalazione del meccanismo, in quanto rischioso dal punto di vista fiscale. 

(OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque 

Offshore Structures, 2018) 

Secondo la Direttiva UE 2018/822 è definito intermediario qualunque persona che “elabori, 

commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l’attuazione di 

un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica” (Direttiva UE 2018/822, 2018, 

p. 5). Un intermediario è pertanto una persona che utilizza le proprie conoscenze, risorse, e 

competenze per creare, vendere e attuare dei meccanismi transfrontalieri atti ad eludere ed 

evadere il fisco, per questo motivo, ne risulta attivamente coinvolto ed è soggetto alla 

divulgazione obbligatoria. Inoltre, qualunque persona che, tenuto conto delle proprie 

competenze e conoscenze, fornisce servizi, consigli, consulenze o qualsiasi tipo di aiuto diretto 

o indiretto, tramite terze persone, all’attuazione, commercializzazione e/o organizzazione di 

un meccanismo transfrontaliero è altresì definita “intermediario”. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Gli intermediari non sono necessariamente direttamente interfacciati con la realtà della 

tassazione, anzi, come specificato nel Modello MDR OCSE, e definito anche nella Direttiva, 
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“sarebbe troppo restrittivo per gli accordi che sono progettati per evitare la segnalazione al 

CRS” (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and 

Opaque Offshore Structures, 2018, p. 33). Per questo motivo è stato deciso di attribuire al 

titolo un ampio raggio, comprendendo, oltre ai consulenti fiscali, anche i consulenti di 

investimento, gli avvocati e chiunque sarebbe in grado di fornire un contributo pertinente nella 

realizzazione del meccanismo. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS 

Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

Per poter affermare con concretezza la dovuta comunicazione da parte dell’intermediario (che 

sia promotore o fornitore di servizi) secondo il Modello MDR OCSE, si necessita del cd. Nexus 

test, per il quale lo scopo di fondo risulta essere un nesso con la giurisdizione di segnalazione 

per quanto riguarda l’accordo di evasione CRS e le strutture offshore opache. La divulgazione 

è richiesta nella giurisdizione in cui l’intermediario: 

 “rende l’accordo di evasione CRS o la struttura offshore opaca disponibile 

all’attuazione o fornisce servizi in relazione a tale accordo o struttura attraverso una 

filiale situata nella giurisdizione di segnalazione; 

 è residente o ha la sua sede di gestione nella giurisdizione di segnalazione; o 

 è costituito in, o stabilito secondo le leggi della giurisdizione di riferimento.” (OECD, 

Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque 

Offshore Structures, 2018, p. 36) 

Sono esclusi da questa categoria gli intermediari venuti a conoscenza dello schema o di 

informazioni inerenti al meccanismo senza esserne coinvolti attivamente. Inoltre, anche gli 

intermediari che, per svolgere il proprio incarico lavorativo, sono tenuti a fornire consulenze o 

prestazioni di servizio, come ad esempio il trasferimento di azioni, sono escluse dall’obbligo di 

divulgazione. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements 

and Opaque Offshore Structures, 2018) 

Secondo la Direttiva UE 2018/822, similare al Modello, è necessario che l’intermediario sia 

direttamente o indirettamente collegato al meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di 

notifica, per questo motivo è essenziale che soddisfi almeno una delle seguenti caratteristiche: 

 “essere residente fiscale in uno stato membro; 

 disporre di una stabile organizzazione in uno stato membro attraverso la quale sono 

forniti servizi inerenti al meccanismo; 

 essere costituito in uno stato membro o essere disciplinato dal diritto di uno stato 

membro; 

 essere registrato presso un’associazione professionale di servizi in ambito legale, 

fiscale o di consulenza in uno stato membro.” (Direttiva UE 2018/822, 2018, p. 5) 
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4.5.2. Contribuenti 

In merito ai contribuenti, la Direttiva UE 2018/822 e il Modello MDR OCSE individuano 

caratteristiche equivalenti. È definita contribuente qualunque persona, dal momento in cui, 

tramite i servizi di un intermediario: (i) ha la possibilità di avere a disposizione, ai fini di 

attuazione, di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica, (ii) è pronto ad 

attuare il meccanismo o (iii) ne ha già attuato la prima fase. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Lo scopo principale delle regole di divulgazione obbligatoria sugli accordi transfrontalieri 

soggetti all’obbligo di notifica è il perseguimento degli intermediari che abbiano sfruttato le 

proprie capacità e conoscenze nella progettazione, attuazione e commercializzazione di un 

meccanismo transfrontaliero. Nella remota possibilità in cui l’intermediario non sia più 

sottoposto all’obbligo di comunicazione ai sensi delle regole di divulgazione obbligatoria di tali 

meccanismi, ecco che entra in gioco il contribuente interessato. (OECD, Model Mandatory 

Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

Il contribuente sarà dunque obbligato, in assenza di altri intermediari collegati direttamente o 

indirettamente al meccanismo, a divulgare lui stesso le informazioni necessarie. Tali 

informazioni, incluse nelle regole del Modello MDR OCSE, includono le fasi e le transazioni 

inerenti al meccanismo, compresi i dettagli fiscali rilevanti, l’organizzazione, le persone 

coinvolte e qualsiasi altro intermediario. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS 

Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

4.5.3. Diritti e doveri nella divulgazione delle informazioni 

È ormai assodato come l’intermediario sia obbligato a divulgare le informazioni inerenti ai 

meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, esistono in ogni caso delle possibilità 

che potrebbero permettergli di essere esonerato da questo obbligo. Anche in questo caso il 

Modello MDR OCSE e la Direttiva, cd. DAC 6, operano sulla stessa linea. 

In primis, in base al Modello MDR dell’OCSE, l’obbligo di comunicazione a cui è sottoposto 

l’intermediario decade in base al diritto nazionale nel momento in cui le informazioni soggette 

alla divulgazione sono protette dal segreto professionale. Il Modello cita in aggiunta anche 

l’articolo 26 capoverso 3 lettera c) del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni 

(M-OCSE), che esprime testualmente: 

“3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel 

senso di imporre ad uno stato contraente l’obbligo: 

a) … 

b) … 

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, 

professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione 
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sarebbe contraria all’ordine pubblico” (OECD, Model Convention on Income and on 

Capital 2017, 2017, p. 45) 

In merito alla Direttiva euro-unitaria, ogni Stato membro, sulla base del proprio diritto 

nazionale, possiede la facoltà di adottare le misure necessarie per rendere gli intermediari 

esenti alla divulgazione, pena violazione del segreto professionale. (Direttiva UE 2018/822, 

2018) 

In secundis, l’obbligo di comunicazione decade, nel caso in cui l’intermediario risulti in 

possesso di documentazione valida, la quale attesta che (i) le informazioni sono già state 

divulgate in precedenza nella giurisdizione di riferimento, (ii) le informazioni riguardanti un 

meccanismo reso disponibile all’attuazione in una filiale di una giurisdizione di riferimento 

mantenuta dall’intermediario sono state divulgate in tale giurisdizione oppure (iii) 

l’intermediario ha già divulgato le informazioni nella giurisdizione partner in cui è residente o 

ha la sua sede di gestione. Con giurisdizione partner si intende una giurisdizione che ha 

introdotto norme simili a quelle presenti nel Modello MDR OCSE oppure possiede informazioni 

soggette allo scambio automatico in vigore con tutte le giurisdizioni di residenza del 

contribuente segnalato per quanto riguarda gli accordi di evasione CRS o le strutture offshore 

opache. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and 

Opaque Offshore Structures, 2018) 

Nel caso in cui più di uno Stato membro si aspetta di ricevere informazioni inerenti a un 

meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica, le informazioni da parte 

dell’intermediario sono da comunicare esclusivamente nello Stato membro che appare per 

primo nel seguente elenco: 

 “essere residente fiscale in uno stato membro; 

 disporre di una stabile organizzazione in uno stato membro attraverso la quale sono 

forniti servizi inerenti al meccanismo; 

 essere costituito in uno stato membro o essere disciplinato dal diritto di uno stato 

membro; 

 essere registrato presso un’associazione professionale di servizi in ambito legale, 

fiscale o di consulenza in uno stato membro.” (Direttiva UE 2018/822, 2018, p. 5) 

L’intermediario esonerato in base a uno dei motivi precedentemente elencati deve 

obbligatoriamente notificare degli obblighi di comunicazione un eventuale altro intermediario 

oppure, in sua assenza, il contribuente interessato. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Anche per quanto riguarda il contribuente, l’obbligo di comunicazione è imposto entro trenta 

giorni, a seconda della caratteristica che si verifica prima: 

 dal giorno seguente in cui il meccanismo è attuabile; 

 dal giorno seguente in cui il meccanismo è pronto per l’attuazione; oppure 

 dal giorno in cui è stata compiuta la prima fase dell’attuazione. (Direttiva UE 2018/822, 

2018) 
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In caso di più contribuenti interessati, lo Stato membro deve imporre la comunicazione delle 

informazioni al contribuente che ha concordato il meccanismo transfrontaliero soggetto 

all’obbligo di notifica con l’intermediario o il contribuente che gestisce l’attuazione del 

meccanismo, in base a ciò che si verifica per primo. Per questo motivo il contribuente che non 

ha direttamente gestito le operazioni risulta esonerato dalla divulgazione delle informazioni, 

ma deve poter dimostrare che le stesse informazioni sono già state comunicate dal primo 

soggetto pertinente. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

I regimi di divulgazione obbligatoria non risulterebbero efficaci se intermediari e contribuenti 

non rispettassero l’obbligo di divulgazione sui meccanismi transfrontalieri imposti dagli istituti 

fiscali. Di conseguenza, secondo quanto riportato nell’Azione 12 BEPS, non solo è sufficiente 

introdurre leggi precise, chiare e mirate, ma è necessario applicare delle sanzioni per 

incoraggiare la comunicazione e penalizzare coloro che non adempiono ai propri obblighi. 

(OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, 2015) 

Pertanto, qualora gli obblighi di divulgazione presenti sui meccanismi transfrontalieri non 

venissero rispettati né dagli intermediari, né dai contribuenti, anche secondo gli approcci 

adottati a livello internazionale è applicabile una sanzione. La Direttiva non fornisce però 

indicazioni specifiche sulle sanzioni, infatti, nel testo è riportato esclusivamente: “Gli Stati 

membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in casi di violazione delle 

disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 

bis bis e 8 bis ter e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le 

sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.” (Direttiva UE 2018/822, 

2018, p. 9)  

Dunque, le sanzioni sono lasciate a totale discrezione degli Stati membri, i quali possono 

decidere come meglio ritengono opportuno le pene da attribuire agli intermediari e ai 

contribuenti, sempre restando nei limiti della proporzionalità, per dissuaderli dal perseguire 

determinati regimi. Si pone il dubbio, in merito a questa decisione, dell’applicazione di una 

adeguata sanzione da parte degli Stati, avendo quest’ultimi la completa facoltà di scelta. 

Le conseguenze derivanti dalla mancata divulgazione restano a discrezione delle singole 

giurisdizioni anche secondo il Modello MDR OCSE, ma per quest’ultimo nel testo sono riportati 

degli spunti, infatti, sono elencati i possibili metodi implementabili, che siano essi monetari 

oppure non monetari. Nello specifico, nell’Azione 12 BEPS sono presenti degli esempi di 

sanzioni applicabili dagli Stati membri dai quali il Modello prende spunto. 

Le giurisdizioni possono decidere di infliggere sanzioni pecuniarie agli intermediari ed ai 

contribuenti, determinando un importo fisso oppure una percentuale, sulle commissioni 

ricevute sui servizi forniti e sui vantaggi ottenuti dal meccanismo. Il tasso scelto dovrebbe 

essere in grado di disincentivare qualsiasi soggetto ad evitare la comunicazione, in quanto 

l’importo finale che otterrebbe sarebbe irrisorio, nonostante non sia sproporzionato o 

eccessivamente oneroso. Un'altra sanzione pecuniaria è caratterizzata dalle indennità 

giornaliere, già utilizzata nel Regno Unito e in Irlanda, per la quale viene richiesto un 

ammontare giornaliero, deciso dalle autorità responsabili, a dipendenza dell’infrazione 

commessa. (OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, 2015) 
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Ulteriori sanzioni, a cui sono soggetti intermediari e contribuenti, consistono nella 

pubblicazione dei nomi dei soggetti non conformi e l’estensione dei limiti di tempo, a favore 

delle autorità fiscali, che in caso di mancata divulgazione sarebbe utile per poter identificare 

qualsiasi discrepanza. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 

Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

4.6. Attuazione della Direttiva UE 2018/822 in Italia 

Il 30 luglio 2020, lo Stato italiano ha implementato la Direttiva UE 2018/822 tramite il Decreto 

legislativo n.100, il quale fornisce una regolamentazione sullo scambio automatico di 

informazioni sugli accordi internazionali. Le informazioni oggetto di divulgazione tra l’Agenzia 

delle Entrate e gli Stati membri sia dell’UE sia esteri, con i quali vige un accordo sullo scambio 

automatico di informazioni, sono gli accordi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva 

aventi un elemento transfrontaliero. (Decreto legislativo n.100, 2020) 

Nello specifico sono oggetto di divulgazione le informazioni inerenti un meccanismo 

transfrontaliero avvenuto tra l’Italia e un Paese europeo e/o un paese extra-europeo. Dunque, 

nella possibilità in cui un intermediario o contribuente residente in Svizzera fosse interessato 

da un meccanismo transfrontaliero, il quale per il tramite di: (i) un intermediario, (ii) una stabile 

organizzazione o (iii) un’attività, risultasse collegato all’Italia, tale meccanismo sarebbe 

soggetto alla divulgazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 100. Inoltre, risulta 

necessaria l’adesione al CRS da parte di entrambi i Paesi per poter essere compresi nella 

definizione. (Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di 

comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva “DAC 6”), 

2021) 

Si ritiene necessario presentare un esempio inerente al caso della Svizzera: un contribuente 

italiano decide di aprire un conto deposito in una banca in Svizzera, con lo scopo ultimo di 

utilizzarlo come conto in moneta elettronica, il quale presenta la stessa funzionalità e gli stessi 

servizi del conto deposito. Tale operazione intende mascherare un prodotto finanziario che 

sarebbe soggetto a monitoraggio, per questo motivo risulta soddisfatto l’elemento distintivo 

della Categoria D.1. Inoltre, entrambi i Paesi hanno aderito al CRS e il meccanismo risulta 

classificabile come transfrontaliero. In tale circostanza il contribuente italiano è, dunque, 

soggetto all’obbligo di divulgazione, ma, attenzione, solo il contribuente, in quanto la Svizzera 

non è sottoposta agli obblighi della Direttiva. Da parte della banca svizzera o dell’intermediario 

incaricato dell’operazione sarebbe comunque opportuno informare il contribuente italiano degli 

obblighi a cui è soggetto. (Dolce, Fazio, Massarotto, Parisotto, & Sammarone, 2021) 

In merito al Decreto legislativo, complessivamente, esso fornisce le stesse indicazioni presenti 

nella Direttiva UE 2018/822. È necessario, però, porre particolare attenzione all’art. 12, ovvero 

le sanzioni, dal momento che quest’ultime risultano a discrezione di ogni singolo Stato 

membro. (Decreto legislativo n.100, 2020) 
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Nella fattispecie, le sanzioni pecuniarie attribuite a intermediari e/o contribuenti in caso di 

mancata divulgazione delle informazioni soggette all’obbligo di notifica, si situano tra i 2'000 e 

i 21'000 euro, che possono essere aumentati della metà in base all’importo dovuto.5 (Decreto 

legislativo n.471, 1997) 

Dunque, nel caso in cui l’intermediario X, soggetto alla divulgazione delle informazioni inerenti 

un meccanismo transfrontaliero da lui creato e commercializzato, non dovesse comunicare i 

dati inerenti il meccanismo in questione, sarebbe soggetto ad una sanzione pecuniaria. Se 

l’importo applicato a tale sanzione in osservanza del Decreto legislativo n.471 del 18 settembre 

1997 fosse, ad esempio, 10'000 euro, l’intermediario X dovrebbe pagare un’indennità di 15'000 

euro in base al Decreto legislativo n.100, quindi aumentato della metà. 

I medesimi importi, ridotti della metà, si applicano come sanzione pecuniaria nel caso in cui le 

informazioni ricevute dalle Autorità fossero incomplete o inesatte. (Decreto legislativo n.100, 

2020) 

Tali sanzioni risultano applicabili unicamente in casi di mancata o errata divulgazione, 

l’individuazione da parte delle Autorità di un meccanismo di elusione, evasione o pianificazione 

fiscale aggressiva comporterà un’irrogazione delle sanzioni per l’utilizzo di tali pratiche. 

(Russo, 2020) 

Ulteriore elemento differente, ma su cui è necessario porre attenzione, risulta essere 

l’esenzione da parte di intermediari e contribuenti dall’obbligo di divulgazione. In particolare, il 

Decreto legislativo concede l’esonero dalla comunicazione per gli stessi motivi elencati nella 

Direttiva, ovvero: nel caso di protezione del segreto professionale e nel caso in cui la 

comunicazione fosse già stata effettuata da un altro intermediario. Secondo la legge italiana, 

un ulteriore metodo di esenzione dall’obbligo di divulgazione risulta essere il divieto di 

autoincriminazione (il principio del cd. nemo tenetur se detegere), il quale permette al soggetto 

di non trasmettere delle informazioni che potrebbero comportare una sua responsabilità 

penale. (Manca, Recepimento della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 

«DAC 6», 2020) 

Ad esempio, un intermediario finanziario italiano, operante in una stabile organizzazione 

all’estero, apre un conto finanziario fittizio per conto di un contribuente italiano, fornendo una 

consulenza in merito al vantaggio fiscale che potrebbe ottenere. Tale conto risulta soggetto 

alla divulgazione obbligatoria. A questo punto l’intermediario potrebbe utilizzare il diritto di non 

autoincriminazione per evitare l’onere della comunicazione, che ricadrebbe in un eventuale 

ulteriore intermediario oppure al contribuente finale.  

  

                                                

5 Tale disposizione si applica secondo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 10, 
capoverso 1, del Decreto legislativo n.471 del 18 settembre 1997. 
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4.7. Riflessioni derivanti dal confronto e prime analisi sull’implementazione 

nazionale 

Dal confronto tra la Direttiva UE 2018/822 e il Modello internazionale sulle regole di 

divulgazione obbligatoria, emergono molteplici similitudini. Le analogie riscontrate derivano 

principalmente dall’obiettivo comune a cui mirano: eliminare l’elusione fiscale perpetrata 

attraverso gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva e aumentare la trasparenza fiscale 

internazionale tramite lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sugli accordi soggetti 

all’obbligo di notifica. Le linee guida su cui si basano le normative all’interno di entrambi gli 

approcci derivano dall’azione 12 del progetto BEPS. 

Nonostante le loro analogia, è importante rimarcare come in realtà questi due approcci risultino 

differenti. 

Il Modello MDR OCSE contiene al suo interno delle regole di divulgazione aventi valenza di 

soft law, pertanto, utilizzate dagli Stati in modo volontario, nonostante dalla loro inosservanza 

possono risultare ne risultino effetti e conseguenze politiche da non sottovalutare. Per un 

esempio, si rimanda al Capitolo 4.3, contenente il caso del Belize.  

Per contro, la Direttiva UE 2018/822, risulta giuridicamente vincolante per gli Stati membri 

dell’UE, i quali sono obbligati ad applicarla all’interno dei loro ordinamenti nazionali. Nel caso 

in cui non venissero rispettate le leggi i Paesi membri incorrerebbero in sanzioni di diversa 

natura e gravità.  

Ulteriore elemento dissimile riguarda lo spettro applicativo di tali approcci. Nello specifico, il 

Modello internazionale comprende nelle sue norme di divulgazione esclusivamente gli accordi 

di elusione CRS e le strutture offshore opache. La scelta di concentrarsi esclusivamente su 

questi due aspetti permette di elargire raccomandazioni mirate e ottenere da esse informazioni 

più precise sugli accordi. Da questo punto di vista ne risulta dunque un’utile strategia contro 

l’elusione e l’evasione fiscale. Sorge, però, un dubbio sull’ampio range con il quale sono 

descritte le pratiche elusive. In dettaglio, il Modello richiede la divulgazione delle informazioni 

di tutte le pratiche di elusione del CRS e le strutture offshore opache, comprendendo qualsiasi 

schema creato, attuato e commercializzato con lo scopo, appunto, di eludere il CRS o 

sfruttarne l’assenza. Da questa definizione ne deriva un’elevata quantità di accordi che non 

necessariamente risultano elusivi o evasivi, nonostante eludano il CRS, ma creano un 

ammontare notevole di informazioni divulgate, aumentando il carico di lavoro per le autorità. 

Riguardo allo spettro applicativo della Direttiva euro-unitaria, questo va ben oltre l’elusione del 

CRS, comprendendo nel suo raggio di azione tutte le pratiche potenzialmente aggressive di 

pianificazione fiscale. Anche in questo caso, l’approccio risulta fondamentale contro la lotta 

alla pianificazione fiscale aggressiva internazionale e grazie all’ampio raggio attribuitogli riesce 

a raggiungere quanto escluso dal CRS. L’aspetto critico di questa Direttiva è l’attribuzione di 

un raggio abbastanza ampio da poter comprendere tutte le pratiche elusive, ma non troppo 

per evitare uno sfruttamento e raggiro delle norme da parte dei contribuenti. 
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Entrambi gli approcci risultano concordi nell’attribuire l’onere di disclosure in capo agli 

intermediari. Questi, secondo la Direttiva e le raccomandazioni del Modello, ricoprono un ruolo 

fondamentale nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, nonostante i pareri in contrasto 

a tale decisione siano parecchi. L’intermediario, infatti, risulta la persona più appropriata alla 

quale richiedere le informazioni inerenti gli accordi in oggetto, merito da attribuire alle 

conoscenze e competenze maturate, oltre che al possibile supporto fornito nella creazione, 

attuazione e vendita dei meccanismi transfrontalieri. Ci si chiede se sia effettivamente corretto 

il contributo che un intermediario debba fornire, dal momento in cui quest’ultimo potrebbe 

effettivamente essere artefice delle pratiche elusive. Infatti, le regole di divulgazione alle quali 

è sottoposto, impongono la comunicazione di dati sensibili, e piuttosto dettagliati, riguardanti 

lo schema, il contribuente e le ulteriori persone coinvolte, oltre che i propri, minando dunque 

la privacy delle persone coinvolte. Ci si domanda, inoltre, come in seguito alla comunicazione 

di tali informazioni sia possibile preservare il rapporto esistente tra intermediario e 

contribuente. In merito a questa problematica, l’intermediario ha la possibilità di fare valere il 

segreto professionale, declinando la responsabilità ad altri intermediari o, addirittura, al 

contribuente interessato. Avendo dunque la possibilità di evitare la divulgazione delle 

informazioni risulta incompreso quali siano effettivamente i casi in cui sia l’intermediario stesso 

a comunicare, in quanto, per ovvie ragioni, verrà usata la determinante del segreto 

professionale per evitarlo. 

Come già accennato anche il contribuente, nel caso in cui non ci fossero intermediari 

disponibili, è sottoposto alla divulgazione delle informazioni. Questo sviluppo risulta 

paradossale: un contribuente intento ad eludere il fisco non condividerebbe mai le sue pratiche 

elusive decidendo così di autoincriminarsi. 

Tale pratica risulta, oltretutto, proibita secondo la legge, infatti, il diritto a non autoincriminarsi 

o diritto al silenzio è presente a livello internazionale e permette il perseguimento di un equo 

processo. (Studio legale Chieppa e Malerba, 2021) 

In particolare, la Corte di Giustizia Europea dichiara: “Una persona fisica sottoposta ad un 

procedimento sanzionatorio amministrativo per abuso di informazioni privilegiate ha il diritto di 

mantenere il silenzio se le sue risposte possono far emergere la sua responsabilità per un 

illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità 

penale” (Corte di Giustizia Europea, 2021) 

Anche in Svizzera è presente il diritto a non autoincriminarsi, infatti, la procedura penale 

impedisce all’imputato di deporre contro sé stesso. (Corte di diritto penale, 2018) 

Si ritiene, pertanto, molto complicata la trasmissione delle informazioni, principalmente per via 

della collaborazione da parte degli intermediari, i quali, per poter essere convinti, necessitano 

di sanzioni sufficientemente persuasive. Secondariamente per tutto ciò che attiene alla 

privacy, oltre che il segreto professionale e il divieto di autoincriminarsi.  

Infine, come ormai appurato, la Direttiva euro-unitaria contiene delle norme per i Paesi membri 

dell’Unione Europea, alle quali devono sottostare obbligatoriamente per non incorrere in 

sanzioni. Tali norme, tuttavia, impattano anche sugli Stati extra-europei, collegati ad esso 

tramite degli intermediari che forniscono meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di 
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notifica. Nel prosieguo di questa tesi si intende dunque analizzare qual è l’impatto di questa 

Direttiva nei Paesi non compresi nell’Unione Europea, nello specifico in Svizzera, 

contraddistinta da molteplici accordi internazionali con gli Stati europei.  
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5. Impatto delle Mandatory Disclosure Rules e della Direttiva 

DAC 6 in Svizzera 

Nell’ultimo capitolo della presente tesi si intende analizzare l’impatto delle MDR internazionali 

e della Direttiva euro-unitaria in Svizzera. Tale analisi risulta coerente e necessaria per via dei 

molteplici accordi e flussi internazionali con i quali la Svizzera è confrontata.  

Partendo dal Modello MDR OCSE, in quanto soft law, non è previsto un obbligo di 

implementazione da parte degli Stati. Per questo motivo la Svizzera risulta impattata dalle 

raccomandazioni site nel Modello, ma non è obbligata a rispettarle, nonostante dalla loro 

inosservanza ne risultino diversi effetti politici. (OECD, Model Mandatory Disclosure Rules for 

CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, 2018) 

Dall’introduzione della Direttiva DAC 6 sorgono, invece, diversi oneri, in particolare per gli 

intermediari.  

Questi, secondo la Direttiva euro-unitaria, sono dei soggetti che, tramite le proprie conoscenze 

e competenze, forniscono un supporto diretto o indiretto alla realizzazione, all’attuazione e alla 

commercializzazione di un meccanismo transfrontaliero. Nel caso in cui il meccanismo fornito 

dall’intermediario sia transfrontaliero e sia rinvenibile nella lista degli Hallmarks, è prevista la 

divulgazione obbligatoria alle autorità del Paese europeo. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Per avvalorare la dovuta divulgazione da parte dell’intermediario è necessario che 

quest’ultimo: (i) sia residente fiscale in uno Stato membro dell’UE, (ii) disponga di una stabile 

organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale fornisce servizi inerenti al 

meccanismo, (iii) è costituito in uno Stato membro o è disciplinato dal diritto di uno Stato 

membro o (iv) è registrato presso un’associazione professionale di servizi in ambito legale, 

fiscale o di consulenza in uno Stato membro. Tali condizioni non risultano cumulative, bensì 

delle alternative, come suggerisce la congiunzione disgiuntiva “o” posta al termine del punto 

(iii). (Direttiva UE 2018/822, 2018, p. 5) 

Le condizioni poste al paragrafo precedente compongono delle alternative per le quali un 

intermediario risulta soggetto alla divulgazione, ma costituiscono un obbligo unicamente nel 

momento in cui i soggetti coinvolti sono residenti fiscali di uno Stato membro o soggetti al 

diritto di uno Stato membro in quanto operanti nell’UE. Tali disposizioni non si rivolgono, 

dunque, a tutti i soggetti esterni all’UE e che non operano all’interno di uno Stato membro, in 

quanto non collegati all’UE. Ciò deriva dal fatto che la Direttiva risulta obbligatoria unicamente 

per gli Stati europei, mentre non lo è per tutti gli altri Paesi, come la Svizzera. (Limacher & 

Winzap, 2020) 

Nel capitolo successivo verrà spiegato nel dettaglio in che modo la Direttiva grava sulla 

Svizzera e sui suoi cittadini. In particolare, verranno descritti gli oneri a carico degli intermediari 

e le informazioni riguardanti i contribuenti svizzeri che usufruiscono degli intermediari 

all’interno dell’UE. 
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5.1. Impatto in Svizzera dell’implementazione della Direttiva DAC 6 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca, ovvero: “Qual è (e quale sarà) l’impatto in 

Svizzera dell’implementazione della Direttiva DAC 6”, si ritiene opportuno distinguere due casi 

specifici. Il primo caso intende valutare l’impatto dal punto di vista degli intermediari svizzeri, 

nel secondo caso ci sarà la prospettiva dei clienti svizzeri. Per esporre in modo più chiaro le 

due casistiche si ricorrerà a degli esempi.  

1. Gli intermediari.  

Gli intermediari, come detto, sono i soggetti ritenuti primari nel contributo alla divulgazione 

delle informazioni, infatti, è richiesta la comunicazione tempestiva a chiunque elabori, 

commercializzi e/o fornisca un aiuto concreto nell’implementazione di un meccanismo 

transfrontaliero. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

Come esposto precedentemente, nella Direttiva non è presente alcun riferimento inerente agli 

intermediari extra-europei. Ciò permette di confermare come la Svizzera sia sì, impattata dalla 

Direttiva, ma non in modo diretto. Nel caso in cui, nella creazione di un meccanismo 

transfrontaliero, fosse presente un intermediario residente in Svizzera, quest’ultimo non 

sarebbe obbligato a divulgare, in quanto non soggetto alla Direttiva euro-unitaria. La 

divulgazione delle informazioni ricadrebbe su un intermediario UE e nel caso di assenza o 

esenzione per via del segreto professionale, al contribuente interessato. Seguiranno ora degli 

esempi, per comprendere più chiaramente questo passaggio. 

Una Holding svizzera concede un prestito ad una sua filiale situata in Germania. Gli interessi 

richiesti dalla Svizzera, pubblicati annualmente dall’Amministrazione Federale delle 

Contribuzioni (AFC), sono ritenuti “safe haven”, dunque mantengono il loro valore anche in 

caso di turbolenze economiche, costituendo un vantaggio per la Germania. In questo modo i 

due requisiti principali sono soddisfatti: si tratta di un meccanismo transfrontaliero, in quanto 

interessa la Svizzera e la Germania, ed è presente un elemento distintivo, riguardante le cd. 

norme porto sicuro unilaterali (cd. safe harbour) (Categoria E.1). Nella transazione sarà 

dunque presente un intermediario svizzero della Holding, responsabile del prestito alla filiale 

europea. Nella fattispecie, l’intermediario svizzero non avrà nessun obbligo di disclosure in 

quanto non residente nell’UE. L’obbligo di divulgazione ricadrà, se presente, su un 

intermediario europeo e in caso di sua assenza al contribuente finale, ovvero la filiale situata 

in Germania e beneficiante del prestito. (Limacher & Winzap, 2020) 
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Fonte: (Limacher & Winzap, 2020) 

Nelle informazioni soggette alla comunicazione rientrano anche i dati della Holding svizzera, 

in quanto interessata dal meccanismo. Per questo motivo, anche le autorità svizzere 

riceveranno informazioni in merito al meccanismo e ai soggetti coinvolti. Non risulta chiaro 

quale sia l’utilizzo delle informazioni da parte delle autorità svizzere, ma si ritiene che non 

vengano analizzate con la medesima attenzione manifestata dall’UE, in quanto non esiste un 

obbligo giuridico che impone la ricerca dei meccanismi potenzialmente aggressivi. Esiste, 

tuttavia, l’eventualità che tali informazioni siano analizzate con lo scopo ultimo di individuare 

eventuali soggetti già noti alle autorità fiscali nazionali, in quanto responsabili di elusione o 

ulteriori reati fiscali. Non è chiaro, però, se le informazioni ricevute sarebbero legalmente 

utilizzabili, in quanto derivanti da un meccanismo transfrontaliero non contemplato nella legge 

nazionale svizzera. Quest’ultima supposizione risulterebbe, in ogni caso, poco implementata 

o attuata solamente in caso di necessità, in quanto l’ammontare di informazioni ricevute dalle 

amministrazioni finanziarie dell’UE sarebbe ragguardevole da analizzare. 

Un ulteriore esempio: una compagnia informatica spagnola costituisce una filiale in Svizzera, 

nella quale sono trasferite alcune attività di vendita. Ipotizzando che i profitti derivanti dalle 

vendite saranno tassati in Svizzera con imposizioni inferiori, ed esenti in Spagna, ne deriva di 

conseguenza che vengono soddisfatti sia l’elemento transfrontaliero sia l’elemento distintivo 

(Categoria B.2). Inoltre, si può affermare che l’obiettivo principale è quello di ottenere un 

vantaggio fiscale, soddisfacendo così anche il cd. Main Benefit Test. In questo caso, dunque, 

l’obbligo di comunicazione ricadrà sulla compagnia spagnola, in qualità di contribuente, in 

quanto non sono coinvolti intermediari. (KPMG, 2020) 

 
Fonte: (KPMG, 2020) 
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Anche in questo caso la Svizzera rientra nei soggetti coinvolti nel meccanismo, per questo 

motivo le autorità svizzere saranno nuovamente confrontate con delle informazioni che, si 

ritiene, non vengano propriamente utilizzate. 

Per riassumere la prospettiva degli intermediari svizzeri si può affermare, dunque, che questi 

ultimi non sottostanno all’obbligo di divulgazione imposto dalla Direttiva UE 2018/822. La 

comunicazione delle informazioni spetterà agli intermediari europei, in caso di assenza o in 

caso di esenzione dovuta al segreto professionale, l’obbligo sarà traslato ai contribuenti 

interessati. (KPMG, 2019) 

È opportuno, in ogni caso, da parte degli intermediari svizzeri: (i) informare i clienti europei 

degli obblighi di divulgazione, (ii) analizzare quali servizi offerti ai clienti da parte di filiali in 

Europa sono soggetti alla comunicazione e (iii) sempre in merito alle filiali, è importante 

analizzare quali transazioni infragruppo sono soggette alla divulgazione delle informazioni. 

(KPMG, 2019) 

2. I clienti svizzeri  

Si ricorda che è definito contribuente qualunque persona a cui è messo a disposizione a fini 

di attuazione, è pronto ad attuare o ha già attuato la prima fase, di un meccanismo 

transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica. (Direttiva UE 2018/822, 2018) 

In merito, dunque, ad un cliente svizzero che decidesse di implementare un meccanismo 

transfrontaliero tramite un intermediario operante, ad esempio, in Italia, analogamente agli 

intermediari svizzeri non è soggetto alla Direttiva euro-unitaria. Resta però obbligo 

dell’intermediario che ha realizzato, commercializzato o fornito assistenza in merito al 

meccanismo transfrontaliero attuato nell’UE, fornire le dovute informazioni alle amministrazioni 

finanziarie. Nella fattispecie, le informazioni inerenti il contribuente svizzero, potrebbero, come 

esposto in precedenza, tornare utili nel caso in cui il soggetto interessato fosse già noto alle 

autorità, con il risultato di ottenere informazioni aggiuntive in merito al contribuente e le sue 

pratiche legittime o illegittime.  

 
Fonte: rielaborazione a cura dell’autore 

Per concludere, conformemente alle informazioni esposte nei paragrafi precedenti, gli 

intermediari e i contribuenti svizzeri risultano esclusi dagli obblighi di divulgazione posti nella 
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Direttiva UE 2018/822, ma ne sono comunque indirettamente impattati. Infatti, resta, in ogni 

caso, richiesto e ragionevole da parte degli intermediari svizzeri, informare i clienti europei e 

le filiali europee dell’obbligo ai quali sono confrontati.  

5.2. Situazione in Svizzera 

In questo capitolo sarà esposta la situazione in Svizzera in merito allo scambio di informazioni, 

la quale non si discosta particolarmente da quanto riportato nel capitolo 4.1 “Cenni sullo 

scambio di informazioni”. Questa introduzione permette di soddisfare, in seguito, l’ultimo 

obiettivo posto nella presente tesi, inerente l’implementazione di una direttiva nazionale con 

oggetto l’elusione e l’evasione fiscale effettuate tramite accordi internazionali. 

In Svizzera, la lotta all’elusione e all’evasione fiscale transfrontaliera viene attuata sulla base 

dello scambio automatico di informazioni, nello specifico, esiste la Legge federale sullo 

Scambio Automatico internazionale di Informazioni fiscali (LSAI), la quale permette la 

divulgazione delle informazioni inerenti i conti finanziari di Paesi esteri in Svizzera. (Consiglio 

federale, 2016) 

Le normative contenute nella legge sono state ulteriormente concretizzate nell’Ordinanza sullo 

Scambio automatico internazionale di Informazioni a fini fiscali (OSAIn). (Consiglio federale, 

2017) 

La Svizzera applica lo SAI (comprendente della LSAI e dell’OSAIn), fornendo informazioni 

inerenti ai conti finanziari tramite l’accordo multilaterale tra autorità competenti (MCAA) con 

tutti i Paesi aderenti allo scambio automatico internazionale di informazioni, ad eccezione degli 

Stati europei, Singapore e Hong Kong con i quali la divulgazione avviene sulla base di trattati 

bilaterali. (Consiglio federale) 

In merito, invece, agli schemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi, la Svizzera 

non possiede, al momento, delle direttive specifiche. Questa scelta risulta controproducente 

nel rapporto che si intende mantenere tra la Svizzera e il resto del mondo, in particolare l’UE. 

Quest’ultima, infatti, ha recentemente implementato la Direttiva cd. DAC 6, inerente lo scambio 

automatico di informazioni sugli accordi internazionali potenzialmente elusivi, con l’aggiunta 

della divulgazione da parte di tutti gli intermediari in possesso di sufficienti conoscenze atte a 

fornire un notevole supporto nella realizzazione e nella commercializzazione degli accordi 

potenzialmente elusivi. L’attuazione di tale Direttiva da una parte, e la non attuazione dall’altra, 

non contribuisce con la cooperazione e il mantenimento dei relativi accordi bilaterali o 

multilaterali patteggiati, in quanto le differenze normative esistenti potrebbero incrementare i 

casi di elusione ed evasione fiscale transfrontaliera.  

Considerando la questione degli intermediari coinvolti nella divulgazione delle informazioni, la 

Svizzera, attualmente, nelle sue leggi relative allo scambio automatico di informazioni e al 

riciclaggio di denaro, considera come soggetti incaricati nella comunicazione esclusivamente 

le banche e gli altri intermediari finanziari. L’espansione, come già avvenuto 
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internazionalmente, dei soggetti tenuti alla divulgazione conseguirebbe un passo avanti nel 

perseguimento della trasparenza. 

A tal proposito, il 26 giugno 2019, il Consiglio federale ha lanciato la riforma della Legge sul 

Riciclaggio di Denaro (LRD), che conteneva, tra le altre modifiche, l’aggiunta dell’obbligo di 

comunicazione da parte di avvocati e consulenti. (Consiglio federale, 2019) 

Alla base della proposta vi era l’intenzione, da parte del Consiglio federale, di tenere conto 

delle principali raccomandazioni scaturite dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria 

Internazionale) in seguito alle rivelazioni dei Panama Papers6, dai quali è emersa elusione 

fiscale e riciclaggio di denaro su ampia scala. (Consiglio federale, 2019) 

In merito allo scandalo panamense, la Svizzera risulta tra i 5 Paesi che hanno sfruttato le 

conoscenze degli intermediari nella creazione di società offshore, avendo individuato delle 

lacune nella prassi svizzera il GAFI ha dunque richiesto di intensificare le regole esistenti. 

(Nguyen, 2016) 

Tuttavia, il 10 marzo 2021, il Consiglio degli Stati ha respinto tale riforma, la comunicazione 

delle informazioni, riguardante il riciclo di denaro, da parte di avvocati e consulenti resterà 

dunque solo un diritto, e non anche un obbligo. (Consiglio federale, 2019) 

Sulla base delle informazioni riportate risulta quindi opportuno chiedersi se, in un futuro non 

molto lontano, fosse auspicabile introdurre una legge nazionale riguardante la lotta 

all’evasione fiscale perpetrata tramite meccanismi transfrontalieri. Ovviamente, sarebbe 

opportuno, per allinearsi agli Stati europei, aggiungere nella lista degli intermediari oggetto di 

divulgazione anche i soggetti esterni al settore finanziario, ma con conoscenze sufficienti a 

fornire un supporto concreto nella realizzazione e nell’attuazione di tali meccanismi. 

                                                

6 Si tratta di una cartella digitalizzata creata dallo studio legale Mossack Fonseca contenente 
informazioni inerenti società offshore e i relativi proprietari. (Harding, 2016) 
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6. Conclusione 

La presente tesi si è posta l’obiettivo di identificare l’impatto della Direttiva UE 2018/822 in 

Svizzera. Tale Direttiva, in concomitanza con il Modello MDR internazionale, pone le proprie 

basi tramite l’azione 12 del progetto BEPS, riguardante le regole di divulgazione obbligatoria. 

A tal scopo si è resa inizialmente necessaria un’introduzione sullo scambio di informazioni e 

sui problemi che hanno causato la creazione di tale Direttiva, quali l’elusione, l’evasione e la 

pianificazione fiscale aggressiva. In seguito, si è reso necessario effettuare un confronto tra i 

due approcci, tramite il quale si sono analizzate le differenze presenti. Infine, grazie alla 

disamina delle informazioni in possesso è stato possibile rispondere alla domanda di ricerca 

posta inizialmente. 

Per concludere, si ritiene di fondamentale importanza la lotta all’elusione, all’evasione e alla 

pianificazione fiscale aggressiva, in quanto oltre a sottrarre denaro in maniera illegittima non 

contribuiscono al mantenimento dell’equità sociale tra i contribuenti. Sorgono, però, dei dubbi 

in merito al coinvolgimento degli intermediari e dei contribuenti nella comunicazione delle 

informazioni. A tal proposito, la dovuta comunicazione degli accordi transfrontalieri 

potenzialmente elusivi da parte dei soggetti che in prima persona forniscono tutto ciò che è 

necessario a contravvenire alle norme fiscali, risulta paradossale e poco convincente. Inoltre, 

in base alle leggi esistenti, gli intermediari hanno la possibilità di sottrarsi alla divulgazione 

delle informazioni sulla base del mantenimento del segreto professionale. Questa situazione 

parrebbe risolvere l’illogica questione della divulgazione in carico agli intermediari, ma, di 

conseguenza, facendo riferimento alla Direttiva, nasce un’ulteriore incognita su quali siano le 

possibilità che esulino dall’utilizzo del segreto professionale, dunque, per quali specifici schemi 

non sarebbe possibile utilizzare il segreto professionale come scusante per non comunicare. 

Pertanto, il dubbio sulla possibile divulgazione da parte degli intermediari permane, e si genera 

quella inerente il contribuente interessato. Analogamente agli intermediari, la divulgazione 

obbligatoria da parte del beneficiario finale dell’elusione risulta incoerente con lo scopo ultimo 

di tale soggetto. Anch’esso, oltretutto, avrebbe la possibilità di sviare la divulgazione delle 

informazioni facendo ricorso all’autoincriminazione (possibilità attiva anche per gli 

intermediari), non divulgando informazioni che potrebbero risultare penalmente perseguibili. 

Risulta quindi necessario porsi la domanda su chi, effettivamente, debba divulgare le 

informazioni. Sicuramente non l’intermediario svizzero. 

In merito alla Svizzera è opportuno soffermarsi sulla decisione di non effettuare la riforma della 

legge sul riciclaggio di denaro inerente l’obbligo di comunicazione da parte, anche, di avvocati 

e consulenti. Si prevede, a proposito di questa delibera, lo stesso effetto sortito dalla continua 

negazione dell’eliminazione del segreto bancario e dunque dello scambio automatico di 

informazioni, un semplice ritardo nell’adeguamento. Ci si aspetta tale circostanza anche 

nell’attuazione di una direttiva nazionale riguardante gli schemi di pianificazione fiscale 

potenzialmente aggressivi. Infatti, la Svizzera, in seguito alle continue richieste e con lo scopo 

di uniformare le leggi degli Stati, si vedrà costretta ad implementare tale direttiva. A conferma 

di ciò, è già presente un’incognita su quale sia l’effettivo utilizzo, da parte delle autorità 
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svizzere, delle informazioni ricevute in seguito alla divulgazione delle informazioni da parte di 

un intermediario europeo, inerenti un meccanismo transfrontaliero attuato da un contribuente 

residente in Svizzera. Ciò sempre nel caso in cui la sanzione applicata all’intermediario 

obbligato a divulgare sia sufficientemente persuasiva.  

Infine, comprendendo la difficoltà nel trovare delle regolamentazioni utilizzabili da tutti gli Stati 

e soprattutto riuscendo ad attuarle, si ritiene utile arrivare ad una soluzione comune in merito 

alle perplessità esposte nei paragrafi precedenti, in modo da poter combattere le pratiche 

elusive con maggiore efficacia, permettendo di avvicinarsi alla tanto agognata trasparenza 

fiscale.  
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