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Introduzione: le ragioni e la sfida di un’opera
collettanea ragionata sulla DAC6 e sul suo
recepimento nell’ordinamento tributario italiano
Paolo Arginelli
1. La cooperazione amministrativa europea in materia tributaria affonda le proprie radici in un passato piuttosto lontano. Escludendo la cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e di dazi doganali, il fenomeno qui in commento risale infatti alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, quando fu approvata dall’allora Consiglio delle Comunità europee la Direttiva 77/799/CEE,
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte
dirette. Già allora, la necessità di istituire un quadro normativo comune che consentisse la cooperazione amministrativa (allora limitata alla “reciproca assistenza”) in materia tributaria era precipuamente
sollecitata dalla natura transnazionale dei fenomeni di frode ed evasione fiscale che si manifestavano
con sempre maggior frequenza negli Stati membri delle Comunità europee, con possibili avverse conseguenze in punto di giusta imposizione e – conseguentemente – di materiali distorsioni nei movimenti di
capitali e nelle condizioni di concorrenza sul mercato comune.

La presenza di significative carenze nell’impianto normativo e di cooperazione fondato sulla
Direttiva 77/799/CEE non tardò ad emergere, spingendo le istituzioni europee ad identificare
possibili aggiustamenti che rendessero il quadro di cooperazione in materia tributaria adeguato
alle diverse esigenze che lo sviluppo del mercato interno, l’accresciuto numero degli Stati
membri e la sempre maggiore globalizzazione dell’economia ponevano con urgenza. Tale
processo di rinnovamento, le cui fondamenta furono gettate dal Gruppo di lavoro ad hoc “Frode
Fiscale” del Consiglio (FISC 67-CRIMORG 83 del 30 maggio 2000), ha poi trovato concreta
attuazione nelle iniziative successivamente intraprese dal Consiglio e dalla Commissione, in
seno all’emendato quadro istituzionale venutosi ad affermare a valle dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona.
In particolare, sotto il profilo legislativo, con l’approvazione della Direttiva 2011/16/UE, relativa
alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (di seguito “DAC”), che ha abrogato la
Direttiva 77/799/CEE, e delle sue successive modifiche, tra le quali rientra la DAC 6 (Direttiva
(UE) 2018/822), si è dato finalmente seguito all’esigenza di predisporre un sistema organico di
norme che permettesse alle autorità competenti degli Stati membri di cooperare efficacemente
nel settore tributario e, segnatamente, nell’ambito della fiscalità diretta. Con la DAC, in effetti,
la maggior parte dei punti deboli della Direttiva 77/799/CEE sono stati eleminati, assicurando
– tra l’altro – l’effettiva attuazione dello scambio automatico di informazioni ed introducendo
nuovi strumenti di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri.
Le modifiche successivamente intervenute hanno consolidato il suddetto indirizzo, espandendo,
in particolar modo, il novero delle informazioni da scambiare in via automatica (in questo
senso, la DAC 6 ha introdotto l’obbligo di scambiare automaticamente dati ed informazioni
concernenti i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale).
2. Dunque, nell’ambito del progressivo sviluppo di un efficace sistema di cooperazione
amministrativo-tributaria, si è assistito al graduale cambiamento del ruolo svolto dal sistema
– sempre più complesso – di scambio di informazioni disciplinato dalle DAC. Se, infatti, con
la Direttiva 77/799/CEE, l’impiego in via quasi esclusiva dello strumento dello scambio di
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informazioni su richiesta era coerente con la finalità prevalente di tutela ex post dell’interesse
erariale degli Stati membri avverso specifiche condotte elusive o evasive, la sempre maggiore
importanza assunta dallo scambio di informazioni spontaneo e, soprattutto, automatico
disciplinato dalla DAC ha segnato un radicale mutamento della connotazione di tale strumento
di cooperazione amministrativa.
Anzitutto, lo scambio di informazioni oggi opera anche, se non prevalentemente, quale
strumento per la raccolta e la circolazione massiva di dati al fine di (i) pianificare ex ante
l’attività di accertamento tributario, nonché di (ii) influenzare ed indirizzare la condotta dei
contribuenti, adempiendo in tal modo anche ad una funzione propositiva e generalpreventiva.
Al contempo, è altresì evidente che i meccanismi di raccolta e circolazione delle informazioni
tra autorità competenti e Commissione, che compongono oggi il generale sistema dello
scambio di informazioni in ambito europeo, assurgono a strumenti di raccolta di dati al servizio
della più generale funzione di indirizzo legislativo in materia tributaria a livello unionale. E
ben si presta a tale utilizzo l’attuale, multiforme e cangiante, panorama normativo tributario
europeo, nel quale la lotta ai fenomeni elusivi ed evasivi si accompagna ad una attività di
indirizzo eminentemente politico con riferimento, ad esempio, (a) all’individuazione della
giusta tassazione – in termini di imposizione minima e di allocazione geografica (di una
certa parte) della base imponibile – delle imprese multinazionali, (b) alla disciplina della c.d.
tassazione ambientale, (c) alla determinazione e ripartizione della base imponibile dell’imposta
societaria dei gruppi multinazionali operanti nel mercato interno e (d) allo stimolo fiscale degli
investimenti in attività produttive nel mercato interno.
3. Come sempre accade, tuttavia, cambiamenti così strutturali e repentini portano con sé alcuni
rischi legati alla proporzionalità delle misure legislative ed attuative introdotte in periodi
di grande fervore. Pur essendo tali rischi, come detto, del tutto connaturati alla rapidità e
significatività del fenomeno, è giusto che la dottrina si interroghi sulla loro effettiva portata
e ne evidenzi la concretezza e gli effetti indesiderati, in particolar modo ove gli stessi vadano
ad intercettare diritti primari dei contribuenti, comprimendoli in modo sproporzionato e senza
adeguate tutele.
Proprio da tali considerazioni “di prospettiva” nasce l’idea di una collettanea che, con
riferimento alla più significativa tra le recenti modifiche della DAC, ossia la DAC 6, cerchi
di portare all’attenzione dei lettori non solo la necessaria disamina tecnica delle disposizioni
unionali, come attuate nell’ordinamento interno, ma anche un inquadramento sistematico di
tale disciplina nel suo contesto europeo di riferimento e una critica costruttiva alle (plurime)
deficienze della stessa in termini di proporzionalità ed eccessiva compressione dei diritti dei
contribuenti. Si è cercato di rispondere alle esigenze sollevate da un tale progetto attraverso il
qualificato contributo di colleghi e amici, che hanno analizzato – nelle diverse prospettive sopra
delineate – la disciplina di recepimento della DAC 6 nell’ordinamento tributario italiano.
Come noto, tale direttiva, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020,
ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative ai meccanismi
transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. La disciplina de qua si inserisce nel più ampio
quadro delle iniziative internazionali facenti capo al Progetto promosso da OCSE e G20 in
materia di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) e, in particolare, tra quelle riconducibili
nell’ambito della Azione 12 di tale Progetto, concernente le Mandatory Disclosure Rules.
Essa, in sostanza, impone ai contribuenti ed ai loro “consulenti” di comunicare periodicamente
alle competenti autorità fiscali degli Stati membri talune informazioni riguardanti i sistemi di
pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva (come tali, potenzialmente dannosi per gli
ordinamenti tributari degli Stati membri e per il mercato interno europeo), concernenti fattispecie
transfrontaliere che siano sussumibili in “tipi” predeterminati e caratterizzati da specifici
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elementi distintivi (i c.d. hallmark). Tale obbligo comunicativo viene meno nell’ipotesi in cui
al soggetto astrattamente tenutovi sia applicabile una delle alternative cause di esonero previste
dalla disciplina. A valle di tale comunicazione, le autorità competenti degli Stati membri sono
poi tenute a scambiare automaticamente tra loro le suddette informazioni.
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DAC6 ed evoluzione della cooperazione
amministrativa in materia tributaria nel quadro del
rinnovato ruolo della fiscalità quale pilastro della
rinascita europea
DAC6 and the evolution of EU administrative cooperation in tax
matters in the framework of the new role played by taxation as a
pillar of European renaissance
Paolo Arginelli
Abstract
Il presente contributo analizza la recente evoluzione della cooperazione amministrativa in materia tributaria nell’ambito dell’Unione Europea ed il contestuale ammodernamento della disciplina sullo scambio di
informazioni, con particolare riferimento alla DAC6, al fine di individuare la funzione svolta dai suddetti
meccanismi di raccolta e scambio di informazioni nel più ampio contesto rappresentato dal ruolo (anche extra
tributario) che la leva fiscale sta assumendo in seno all’Unione.
Parole chiave: DAC6, Diritto UE, cooperazione amministrativa in materia tributaria, scambio di informazioni
Abstract
This contribution analyses the evolution of administrative cooperation in tax matters within the European
Union and the parallel development of the EU rules on exchange of tax information, with a particular focus
on DAC6, in order to establish what functions those rules actually perform in the framework of the new role
played by taxation in the EU supranational legal system.
Keywords: DAC6, EU law, administrative cooperation in tax matters, exchange of information

Sommario: 1. Le origini della cooperazione amministrativa in materia tributaria nell’Unione Europea: la Direttiva 77/799/CEE. - 2. Inadeguatezza dell’impianto di cooperazione amministrativa basato sulla Direttiva 77/799/CEE. - 3. Evoluzione della disciplina normativa europea
regolante la cooperazione amministrava in materia tributaria. - 4. Dall’assistenza reciproca alla
cooperazione amministrativa: il nuovo contesto europeo dello scambio di informazioni. - 5. La
rinnovata funzione dello scambio di informazioni nel contesto di una più efficace cooperazione
amministrativa europea in ambito tributario. - 6. Brevi riflessioni conclusive.
1. La cooperazione amministrativa in materia tributaria affonda le proprie radici in un passato piuttosto lontano, se prendiamo a parametro di misurazione la vita dell’ordinamento giuridico sovranazionale
europeo. Anche escludendo dall’ambito della nostra analisi la cooperazione amministrativa in materia
di imposta sul valore aggiunto e di dazi doganali, il fenomeno qui in commento risale infatti alla fine
degli anni Settanta del secolo scorso, quando fu approvata dall’allora Consiglio delle Comunità europee
la Direttiva 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le Autorità competenti degli Stati membri
nel settore delle imposte dirette.
Già allora, quasi 45 anni fa, la necessità di istituire un quadro normativo comune che consentisse la
cooperazione amministrativa (rectius, si trattava allora di “reciproca assistenza”) in materia tributaria
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era precipuamente sollecitata dalla natura transnazionale dei fenomeni di frode ed evasione fiscale che si
manifestavano con sempre maggior frequenza negli Stati membri delle Comunità europee, con possibili
avverse conseguenze in punto di giusta imposizione e – conseguentemente – di materiali distorsioni nei
movimenti di capitali e nelle condizioni di concorrenza sul mercato comune (cfr. il primo “Considerando” del preambolo alla Direttiva). Nessuno, in verità, dubita del fatto che la ragione prevalente che portò
i governi degli Stati membri all’approvazione della Direttiva fosse l’interesse a contrastare le possibili
perdite di bilancio conseguenti ai suddetti fenomeni evasivi e fraudolenti. Tuttavia, è altrettanto indubitabile che tali fenomeni potessero altresì comportare una effettiva distorsione della concorrenza, per
arginare la quale le misure unilaterale o bilaterali pattizie risultavano in larga parte inadeguate.
La Direttiva 77/799/CEE, peraltro, costituì l’epilogo di un processo iniziato oltre due anni prima
dal Consiglio, con l’adozione di una risoluzione relativa alle misure che la Comunità avrebbe dovuto
adottare proprio nel settore della lotta contro la frode e l’evasione fiscale internazionale (cfr. la G.U.
delle Comunità europee n. C35 del 14 febbraio 1975). E, già allora, l’iniziativa delle Comunità europee
traeva spunto e vigore dall’esperienza sviluppata in sede OCSE, segnatamente all’art. 26 del Modello
di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (nel
prosieguo “Modello OCSE”), pubblicato la prima volta nel 1963 e poi aggiornato nel 1977.
Appare di interesse notare, inoltre, che diverse delle caratteristiche che poi si ritroveranno nella
successiva (ed attuale) disciplina erano già presenti nella Direttiva 77/799/CEE, anche in ragione della
sua menzionata derivazione dal Modello OCSE. Anzitutto, il principale meccanismo di assistenza era
rappresentato dallo scambio delle informazioni presumibilmente utili per il corretto accertamento delle
imposte sul reddito e sul patrimonio di uno Stato membro. Secondariamente, lo scambio di informazioni
non era limitato ai casi di specifiche richieste avanzate dagli Stati membri, ma si estendeva ai meccanismi di scambio spontaneo (si veda l’art. 4 Direttiva) e, in astratto, automatico (si veda l’art. 3 Direttiva).
In terzo luogo, già esisteva in nuce una disciplina di tutela della riservatezza delle informazioni richieste
o, comunque, oggetto di scambio. Da un lato, l’art. 7 Direttiva 77/799/CEE prescriveva alcuni obblighi
in capo agli Stati membri, volti a garantire la segretezza delle informazioni; dall’altro, l’art. 8, comma 2,
prevedeva finanche una legittima causa di rifiuto allo scambio, rappresentata dall’esigenza di preservare
un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale, o un’informazione la
cui divulgazione contrastasse con l’ordine pubblico. Inoltre, il medesimo art. 8 – piantando così il seme
della parziale inefficacia ed inadeguatezza della disciplina recata dalla Direttiva – faceva salvo il diritto
dello Stato richiesto di rifiutare lo scambio delle informazioni in tutti in casi in cui il proprio diritto interno non autorizzasse l’Autorità competente di detto Stato a raccogliere o a utilizzare tali informazioni
ai fini accertativi (cfr. art. 8, comma 1). Erano, infine, previste talune forme di collaborazione tra le
Autorità competenti degli Stati membri, estrinsecantesi nella possibile presenza di funzionari dell’Amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, ove entrambi gli Stati
lo ritenessero opportuno (vi veda l’art. 6 Direttiva), nella consultazione tra le Amministrazioni – sia
diretta, sia in seno ad un comitato all’uopo predisposto – regolata dall’art. 9, nonché nelle comunicazioni reciproche delle esperienze maturate, in particolare in materia di prezzi di riferimento, “allo scopo
di migliorare tale cooperazione e di elaborare, se del caso, delle regolamentazioni comunitarie in tali
settori” (cfr. art. 10 Direttiva).
2. La presenza di significative carenze nell’impianto normativo e di cooperazione fondato sulla
Direttiva 77/799/CEE non tardò ad emergere, spingendo le istituzioni unionali ad identificare possibili
aggiustamenti che rendessero il quadro europeo di cooperazione in materia tributaria adeguato alle diverse esigenze che lo sviluppo del mercato interno, l’accresciuto numero degli Stati membri e la sempre
maggiore globalizzazione dell’economia ponevano con urgenza.
Già al volgere del nuovo secolo, il Gruppo di lavoro ad hoc “Frode Fiscale” del Consiglio aveva
redatto una dettagliata relazione (FISC 67-CRIMORG 83 del 30 maggio 2000, di seguito “Relazione”),
nella quale erano analiticamente individuati i più significativi punti deboli nell’impianto fondato sulla
Direttiva 77/799/CEE. Sebbene il mandato conferito al Gruppo di lavoro fosse ben più ampio – concer-
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nendo anche l’ambito della fiscalità indiretta – la relazione si soffermava, come detto, in modo analitico
su specifiche carenze concernenti le imposte dirette e, in particolare, la summenzionata Direttiva.
La prima osservazione di sistema ad emergere con forza concerneva l’insufficienza dell’approccio,
meramente legislativo, attuato da parte dell’Unione (un punto sul quale si tornerà a breve), richiedendosi viceversa un maggiore impegno in fase di concreta attuazione della cooperazione amministrativa in
ambito tributario, stante lo scarso utilizzo degli strumenti giuridici – di matrice unionale e pattizia – a
disposizione delle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri. In questa prospettiva, non sarebbe
stata sufficiente “la semplice esistenza di strumenti che forniscono una base giuridica alla cooperazione
[…]. Adeguata formazione del personale, conoscenza e comprensione reciproche delle prassi amministrative, scambio di idee tra le amministrazioni, uso delle moderne tecnologie dell’informazione e della
comunicazione sono tutti considerati complementi essenziali di tali strumenti giuridici” (pagina 2 della
Relazione). Con particolare riferimento alla materia delle imposte dirette, si evidenziava, infatti, che le
possibili cause del ridotto ricorso ai meccanismi di cooperazione amministrativa e di mutua assistenza
non fossero esclusivamente riconducibili ai limiti caratterizzanti gli allora vigenti strumenti giuridici,
sebbene questi ultimi scontassero certamente il fatto di essere stati elaborati in un contesto economico
e giuridico diverso da quello che caratterizzava allora il mercato interno e la globalizzazione dell’economia (pagina 4 della Relazione). La Relazione aveva poi individuato specifiche carenze di ordine
organizzativo, tali da compromettere il buon funzionamento della cooperazione amministrativa, quali, a
titolo esemplificativo, la mancanza di un approccio comune in materia di raccolta e registrazione dei dati
statistici, la mancanza di relazioni sugli impatti qualitativi e quantitativi dello scambio di informazioni,
la scarsità di punti di contatto presso le Autorità competenti, l’insufficiente sensibilizzazione dei servizi locali e regionali riguardo all’importanza dello scambio di informazioni e alle rispettive procedure
(pagina 17 della Relazione), nonché la frequenza con cui si riscontrava la mancata autorizzazione alla
presenza in sede accertativa di funzionari dell’Amministrazione fiscale di altri Stati membri, prevista
dall’art. 6 della Direttiva (pagina 19).
Sotto il profilo normativo, la Relazione individuava quattro principali carenze nella disciplina recata
dalla Direttiva 77//99/CEE. Anzitutto, veniva riconosciuto come la stessa subordinasse in ogni caso
l’efficacia dello scambio alla tutela della segretezza di dati ed informazioni personali, oggetto di regolamentazione a livello nazionale o europeo. Tra le fattispecie espressamente considerate, oltre alla tutela
dei segreti commerciali e industriali, veniva menzionato il segreto bancario, che nel corso dei successivi
quindici anni sarebbe stato oggetto di specifiche attenzioni sia da parte dell’OCSE, sia del legislatore
unionale. A tale carenza era in parte riconducibile anche quella individuata con riferimento alla inesistenza di una soluzione legislativa armonizzata a livello europeo sulla c.d. tassazione del risparmio. Si
segnalava, inoltre, la mancanza di un limite temporale imposto allo Stato richiesto al fine di procedere
allo scambio di informazioni e, infine, la sussistenza di penetranti limiti sostanziali e procedimentali
all’utilizzo delle informazioni ricevute (ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 7), in particolare nell’ambito di
procedimenti giudiziari – anche tributari – ed al fine della trasmissione delle stesse ad altri Stati membri
(pagine 15 e 16 della Relazione).
Infine, la Relazione si soffermava sul vulnus rappresentato dall’insufficiente scambio spontaneo o
automatico di informazioni in settori a rischio, nonostante l’astratta possibilità di procedere in tal senso
ai sensi degli artt. 3 e 4 della Direttiva (pagina 17).
Queste carenze sono state successivamente riprese in due comunicazioni della Commissione afferenti al settore della lotta contro i fenomeni abusivi e fraudolenti, segnatamente (i) la Comunicazione sulla
prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziare scorrette del 27 settembre 2004 (COM(2004)
611 definitivo) e (ii) la Comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di
migliorare la lotta contro la frode fiscale del 31 maggio 2006 (COM(2006) 254 definitivo).
In particolare, in detta ultima comunicazione, la Commissione sottolineava nuovamente l’assenza
di una “cultura amministrativa comunitaria” e la correlata necessità di un impegno politico da parte
degli Stati membri volto a garantire un’assistenza efficace ai propri omologhi, anche attraverso la più
frequente attuazione di controlli multilaterali. Al contempo, veniva affermata la pressante esigenza di un
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rafforzamento della trasparenza fiscale di alcuni Paesi terzi, da attuarsi mediante una maggiore cooperazione con gli stessi da parte delle istituzioni europee, anche attraverso l’inclusione di clausole di cooperazione in materia fiscale nel quadro degli accordi di partenariato economico che l’Unione conclude
con i suoi partner, nonché della più stretta collaborazione con altre organizzazioni internazionali. Non è
difficile, in merito, notare come queste considerazioni abbiano rappresentato la scintilla alla quale è poi
seguita la decisa azione unionale in materia di tax good governance nei rapporti con i Paesi terzi, che
tanto si è sviluppata nell’ultimo decennio (cfr., inter alia, COM(2020) 313 final, Communication from
the Commission to the European Parliament and the Council on Tax Good Governance in the EU and
beyond; COM/2016/024 final, Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council on an External Strategy for Effective Taxation). La comunicazione ha infine puntato l’indice
sulla necessità di estendere l’impiego di sistemi automatizzati di scambio di informazioni, previsti in
astratto dalla Direttiva 77/799/CEE, ma sino ad allora rimasti sostanzialmente lettera morta nel contesto
della fiscalità diretta, con l’unica – deficitaria – eccezione della disciplina recata dalla c.d. Direttiva sulla
tassazione del risparmio (Direttiva 2003/48/CE).
3. Tali istanze hanno trovato in larga parte risposta nelle iniziative successivamente intraprese dal
Consiglio e dalla Commissione, anche a motivo dell’emendato quadro istituzionale venutosi ad affermare a valle dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
In particolare, sotto il profilo normativo, con l’approvazione della Direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (di seguito “DAC”), che ha
abrogato la Direttiva 77/799/CEE, e delle sue successive modifiche, tra le quali rientra la DAC6, si è
dato seguito all’esigenza di predisporre un sistema organico di norme che permettesse alle Autorità competenti degli Stati membri di cooperare efficacemente nel settore tributario e, segnatamente, nell’ambito
della fiscalità diretta.
Con la DAC, in effetti, la maggior parte dei punti deboli individuati con riferimento alla Direttiva
77/799/CEE sono stati eleminati: basti pensare alla concreta attuazione dello scambio automatico di
informazioni (art. 8 DAC), alla fissazione di termini per la comunicazione delle informazioni richieste (art. 7), al rafforzamento dello strumento dello scambio spontaneo delle informazioni attraverso la
previsione di fattispecie al verificarsi delle quali vige un obbligo di informativa entro specifici termini
(artt. 9 e 10), alla compressione delle limitazioni all’obbligo di scambiare informazioni (artt. 17 e 18).
Al contempo, sono stati significativamente rafforzati gli ulteriori strumenti di cooperazione amministrativa approntati in favore delle Autorità competenti degli Stati membri, quali la presenza negli uffici e la
partecipazione alle indagini amministrative (art. 11), la possibilità di esperire controlli simultanei (art.
12), nonché la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze di accertamento (art. 15), ed è stato
instaurato un sistema permanente di comunicazione e confronto tra le Autorità competenti degli Stati
membri e la Commissione, al fine precipuo di valutare l’efficacia del funzionamento della cooperazione
amministrativa prevista dalla DAC ed, eventualmente, prevederne i necessari emendamenti.
Le modifiche successivamente intervenute hanno consolidato il suddetto indirizzo, espandendo il
novero delle informazioni da scambiare in via automatica (cfr. DAC2, in materia di informazioni concernenti i conti finanziari ed i relativi redditi; DAC3, con riferimento ai ruling fiscali preventivi e agli
accordi preventivi sui prezzi di trasferimento; DAC4, in relazione alla rendicontazione obbligatoria
Paese per Paese da parte delle multinazionali; DAC6, concernente i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale; DAC7, in materia di cessioni di beni e prestazione di servizi offerti attraverso le piattaforme digitali) e irrobustendo gli ulteriori strumenti a disposizione delle Autorità competenti degli Stati
membri (così, la DAC5 ha permesso l’accesso da parte di tali Autorità alle informazioni sulla titolarità
effettiva raccolte in attuazione delle norme antiriciclaggio, mentre la DAC7 ha riordinato la disciplina
che regolamenta la presenza di funzionari negli uffici e la partecipazione alle indagini amministrative di
un altro Stato membro ed ha introdotto la facoltà di avviare verifiche congiunte).
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4. Alla luce di tale mutato quadro normativo, la prima osservazione che è d’uopo operare è che le
DAC (ossia la Direttiva 2011/16/UE e le Direttive che la hanno successivamente emendata) hanno segnato – sebbene non esaurendolo – il passaggio da un sistema di mera “assistenza reciproca” tra Stati
membri, attuato precipuamente attraverso lo strumento dello scambio di informazioni, ad un sistema più
ampio di vera e propria cooperazione amministrativa in ambito tributario. In questa prospettiva, molte
delle carenze, non solo normative, ma anche in sede di attuazione, evidenziate dalla Relazione sono
state progressivamente eliminate, a vantaggio dei singoli Stati membri e, almeno in parte, delle stesse
istituzioni europee e del mercato interno.
Oggi la cooperazione amministrativa, sebbene appaia ancora significativamente basata sulla circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni finanziarie nazionali, risulta arricchita di altri strumenti
normativi disciplinati dalle DAC e trova, inoltre, concreto riscontro in una mutata percezione ed in un
diverso approccio manifestato dalle Autorità competenti degli Stati membri. Ancor più importante è
probabilmente il fine di tale rinnovata cooperazione amministrativa, che non si limita più al solo perseguimento degli interessi degli Stati membri uti singuli, ma si espande sino ad abbracciare l’autonomo
interesse dell’Unione alla creazione di un’effettiva cooperazione amministrativa in ambito tributario,
al fine precipuo di assicurare il conseguimento di obiettivi comuni e, quindi, unionali, primo fra tutti il
buon funzionamento del mercato interno.
Ed è in questa prospettiva, unionale appunto, che assumono rilevanze anche le modifiche all’assetto istituzionale europeo introdotte dal Trattato di Lisbona, in particolare con riferimento agli artt. 6 e
197 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”). Sebbene la ripartizione
interistituzionale delle competenze tra Stati membri e Unione sia ancora disciplinata dai principi di
attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità (si veda l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea, di seguito
“TUE”), il Trattato di Lisbona ha modificato in concreto la declinazione di tali principi con riferimento al settore della cooperazione amministrativa tra Stati membri, anche in ambito tributario. Ai sensi
dell’art. 6 TFUE, infatti, tra i settori nei quali l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, al fine di perseguire gli specifici interessi e
finalità europei, rientra oggi anche la cooperazione amministrativa (si veda la lett. g dell’art. 6), la quale
assume specifico rilievo con riferimento all’interesse, proprio dell’Unione, ad una effettiva attuazione
del diritto unionale (cfr. l’art. 197, comma 1, TFUE). Al fine di perseguire tale obiettivo, il Trattato garantisce dunque un autonomo potere di intervento dell’Unione, volto a sostenere gli sforzi degli Stati
membri in vista del miglioramento della loro capacità amministrativa di attuare il diritto unionale. A
titolo esemplificativo, l’art. 197, comma 2, TFUE fa riferimento alla facilitazione dello scambio di informazioni e di funzionari pubblici ed al sostenimento di programmi di formazione. Un aspetto di primaria
rilevanza è, peraltro, costituito dallo strumento giuridico mediante il quale l’Unione può intervenire in
questo ambito, rappresentato dall’emanazione di regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria
e, dunque, in deroga alla regola dell’unanimità prevista in materia fiscale dal combinato disposto degli
artt. 114 e 115 TFUE. Sebbene, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 197, tale disciplina non si estenda
alla armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari, per le quali, in materia tributaria,
resta applicabile la procedura speciale recata dall’art. 115, in punto di concreta attuazione della cooperazione amministrativa essa garantisce senza dubbio una maggiore velocità ed efficacia di azione da parte
dell’Unione. La procedura de qua, dunque, si pone come importante strumento di complemento alla
disciplina giuridica recata dalle DAC, assicurandone la tempestiva ed efficiente attuazione, attraverso
la circolazione di best practice e soluzioni operative condivise (si, pensi, a titolo esemplificativo, alla
elaborazione di moduli standard, formulari di comunicazione condivisi e banche dati).
Parimenti, il Trattato di Lisbona ha avuto un impatto sulla partecipazione dell’Unione europea nei
recenti lavori a livello internazionale tributario e, segnatamente, in quelli che si sono sviluppati in seno
al, e a valle del, c.d. Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), intrapreso dall’OCSE su mandato – inizialmente – del G20 e che si è poi aperto ad un novero estremamente ampio di Stati partecipanti
(Inclusive Framework). Il nuovo art. 47 TUE afferma, infatti, la piena ed unitaria personalità giuridica
dell’Unione, che le consente un intervento autonomo nei rapporti internazionali. Tale piena ed unitaria
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personalità giuridica ha permesso, dunque, all’Unione di partecipare ai suddetti tavoli di lavoro in modo
autonomo e perseguendo le proprie finalità istituzionali, anche con riferimento al tema del rafforzamento
della cooperazione amministrativa. La partecipazione a tali iniziative internazionali ha poi condotto, sul
piano interno, all’approvazione di una pluralità di discipline normative, quali, a titolo esemplificativo,
la DAC4, afferente allo scambio automatico di informazioni Paese per Paese previsto in capo ai gruppi
multinazionali (art. 13 Progetto BEPS), e la DAC2, relativa allo scambio automatico di informazioni sui
conti finanziari, che si basa sui lavori dell’OCSE e del Global Forum on Transparency and Exchange
of Information for Tax Purposes.
5. Parallelamente al progressivo sviluppo di un efficace sistema di cooperazione amministrativa in
ambito tributario e in osmosi con esso, si è assistito al graduale mutamento del ruolo svolto dal sistema
– sempre più complesso – di scambio di informazioni disciplinato dalle DAC. Se inizialmente, con la
Direttiva 77/799/CEE, l’impiego in via quasi esclusiva dello strumento dello scambio di informazioni
su richiesta era coerente con la finalità effettiva e prevalente di tutela ex post dell’interesse erariale degli
Stati membri avverso specifiche condotte elusive o evasive poste in essere da taluni contribuenti, sebbene lo stesso avesse anche una indiretta ricaduta sulla tutela della concorrenza nel mercato unico, successivamente la sempre maggiore importanza assunta dallo scambio automatico di informazioni spontaneo
ed automatico (conti finanziari, ruling e accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento, rendicontazione Paese per Paese per i gruppi multinazionali, meccanismi transfrontalieri di pianificazione
fiscale, informazioni sulla cessioni di beni e la prestazione di servizi attraverso piattaforme digitali) ha
segnato un radicale mutamento della connotazione di tale strumento di cooperazione amministrativa.
Anzitutto, lo scambio di informazioni oggi opera anche, se non prevalentemente, quale strumento
per la raccolta e la circolazione massiva di dati al fine di (i) pianificare ex ante l’attività di accertamento
tributario, nonché di (ii) influenzare ed indirizzare la condotta dei contribuenti, adempiendo in tal modo
anche ad una funzione propositiva e generalpreventiva. Da un lato, infatti, i contribuenti sono indirettamente sollecitati ad adottare comportamenti che il legislatore europeo ritiene virtuosi – per il comune
beneficio dell’Unione e degli Stati membri – attraverso l’elencazione nelle DAC di fattispecie di condotta evidentemente connotate da disvalore (questa è una caratteristica tipica di molti degli hallmark della
DAC6, ma indirettamente presente anche nella rendicontazione Paese per Paese di cui alla DAC4, che
opera quale strumento di osmosi dei valori pregnanti dell’intero Progetto BEPS, in primis quello della
necessaria corrispondenza tra creazione del valore e allocazione del reddito). Dall’altro, la preventiva
conoscenza di rilevanti informazioni da parte delle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri (concernenti i conti finanziari esteri, la distribuzione geografica di funzioni, redditi, ricavi ed altre macroinformazioni concernenti i gruppi multinazionali, i ruling e gli accordi preventivi in materia di prezzi
di trasferimento, i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva posti in essere, i dati
afferenti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi perfezionate attraverso piattaforme digitali) ha
l’effetto di dissuadere i contribuenti dal porre in essere condotte che potrebbero essere facilmente intercettate dalle suddette Amministrazioni con conseguente assoggettamento degli stessi a procedimenti
amministrativi di accertamento e, in taluni casi, a procedimenti penali.
Al contempo, è altresì evidente che i meccanismi di raccolta e circolazione delle informazioni tra
Autorità competenti e Commissione che compongono oggi il generale sistema dello scambio di informazioni in ambito europeo assurgono a strumenti di raccolta di dati al servizio della più generale funzione di cooperazione amministrativa intra-unionale. Le informazioni in oggetto, debitamente catalogate
e filtrate, possono essere infatti impiegate per (i) elaborare strategie condivise a livello paneuropeo per
il contrasto “sul campo”, da parte delle Amministrazioni dei diversi Stati membri, di fenomeni elusivi
ed evasivi, nonché per (ii) individuare le best practice da condividere e per (iii) organizzare controlli
simultanei e verifiche congiunte. Inoltre, una volta che siano state debitamente analizzate dalla Commissione e dalle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri – secondo il paradigma della comitologia e
della interdipendenza funzionale che caratterizza la cooperazione amministrativa a livello unionale – tali
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informazioni saranno parimenti utilizzate quale input per la formulazione di nuove proposte legislative
in ambito tributario e la manutenzione della disciplina esistente.
E ben si presta a tale utilizzo l’attuale, multiforme e cangiante, panorama legislativo tributario unionale, nel quale la lotta ai fenomeni elusivi ed evasivi si accompagna ad una attività di indirizzo eminentemente politico con riferimento, ad esempio, (a) all’individuazione della giusta tassazione – in termini
di imposizione minima e di allocazione geografica (di una certa parte) della base imponibile – delle
imprese multinazionali (cfr. i c.d. Pillar 1 e 2, propugnati dall’OCSE e dall’Inclusive Framework e
con riferimento ai quali l’Unione europea ha già comunicato la propria intenzione di intervenire in via
legislativa; con specifico riferimento al Pillar 2, si veda COM(2021) 823 final, Proposal for a Council
Directive on ensuring a global minimum level of taxation for multinational groups in the Union, del 22
dicembre 2021); (b) alla disciplina della c.d. tassazione ambientale (si pensi a COM(2021) 563 final,
Proposta di Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità [rifusione], del 14 luglio 2021; ed a COM(2021) 564 final, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del
carbonio alle frontiere, del 14 luglio 2021); (c) alla determinazione e ripartizione della base imponibile
dell’imposta societaria dei gruppi multinazionali operanti nel mercato interno (cfr. il progetto di proposta di una direttiva che sostituisca la precedente proposta concernente la CC(C)TB, c.d. BEFIT, Business
in Europe: Framework for Income Taxation, di cui alla COM(2021) 251 final, Communication from the
Commission to the European Parliament and the Council, Business Taxation for the 21st Century, del
18 maggio 2021); e (d) allo stimolo fiscale degli investimenti in attività produttive nel mercato interno
(ad esempio attraverso la preconizzata proposta di Direttiva per l’introduzione della c.d. DEBRA, Debt
Equity Bias Reduction Allowance, di cui alla COM(2021) 251 final, cit.).
Una lettura diacronica e, dunque, prospettica dell’evoluzione normativa dei meccanismi unionali di
scambio di informazioni nell’ambito di una più ampia, efficace e consapevole, cooperazione amministrativa in materia tributaria confermano, dunque, un radicale cambio di paradigma che le attese evoluzioni future non faranno che rafforzare.
6. Questa rapida disamina “di prospettiva” del fenomeno della cooperazione amministrativa europea
in materia tributaria e del ruolo che, al suo interno, giocano i meccanismi di scambio di informazioni
disciplinati dalle DAC ci restituisce un quadro certamente positivo dell’evoluzione registratasi negli
ultimi due lustri.
Come sempre accade, tuttavia, tali cambiamenti repentini portano con sé alcuni rischi legati alla proporzionalità delle misure legislative ed attuative realizzate in tale periodo di grande fervore. Pur essendo
tali rischi, come detto, del tutto connaturati alla rapidità e significatività del fenomeno, è giusto che la
dottrina si interroghi sulla loro effettiva portata, ne evidenzi la concretezza e gli effetti indesiderati, in
particolar modo ove gli stessi vadano ad intercettare diritti primari dei contribuenti, comprimendoli in
modo sproporzionato e senza adeguate tutele.
Proprio da tali considerazioni “di prospettiva” nasce l’idea di una collettanea che, con riferimento
alla più significativa tra le recenti modifiche della DAC, ossia la DAC6, cerchi di portare all’attenzione
dei lettori non solo la necessaria disamina tecnica delle disposizioni unionali, come attuate nell’ordinamento interno, ma anche un inquadramento sistematico di tale disciplina nel suo contesto unionale di
riferimento e una critica costruttiva alle (plurime) deficienze della stessa in termini di proporzionalità ed
eccessiva compressione dei diritti dei contribuenti. Si è cercato di rispondere alle esigenze sollevate da
un tale progetto attraverso il qualificato contributo di colleghi e amici, che hanno analizzato – nelle diverse prospettive sopra delineate – la disciplina di recepimento della DAC6 nell’ordinamento tributario
italiano. Dell’impegno profuso e del risultato conseguito li ringrazio sentitamente.
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DAC6, diritto primario europeo e proporzionalità:
un equilibrio precario
DAC6, EU primary law and proportionality: a precarious balance
Alessandro Turina
Abstract
Il contributo affronta alcune possibili criticità rinvenibili nella DAC6 alla luce del diritto primario dell’Unione
Europea, concentrandosi in particolare sui presupposti applicativi dell’art. 115 TFUE in relazione ai principî
di proporzionalità e sussidiarietà. Il contributo poi, in via ipotetica e speculativa, individua possibili aree di
frizione fra l’applicazione di alcune misure recate dalla DAC6 e l’esercizio della libera prestazione di servizi,
della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, individuando altresì gli elementi che potrebbero fungere da possibili cause di giustificazione in ragione dei differenti “elementi distintivi” suscettibili
di attivare l’applicazione della Direttiva.
Parole chiave: DAC6, intermediario, contribuente, elementi distintivi, proporzionalità, sussidiarietà, libertà
fondamentali, diritti fondamentali
Abstract
This paper addresses certain potential criticalities associated with DAC6 in light of primary EU Law, focusing
respectively on the competence to legislate in the area of non-harmonised taxes also in light of the principles
of proportionality and subsidiarity. The paper then, by way of thought experiments, illustrates the potential
areas of friction between the compliance with DAC6 requirements and the exercise of the freedom to provide
services, the freedom of establishment and the free movement of capital, this analysis being carried out in light
of the implications of the different hallmarks vis-à-vis possible causes of justification.
Keywords: DAC6, intermediary, taxpayer, hallmarks, proportionality, subsidiarity, fundamental freedoms,
fundamental rights

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. - 2. La base giuridica della Direttiva: possibili profili
critici. - 2.1. Presupposti per l’applicazione degli artt. 113 e 115 TFUE. - 2.2. Proporzionalità.
- 2.3. Sussidiarietà. - 3. DAC6 e libertà fondamentali. - 3.1 Libera prestazione di servizi. - 3.2
Libertà di stabilimento. - 3.3 Libera circolazione dei capitali. - 4. DAC6 e diritti fondamentali
(cenni). - 5. Possibili prospettive.
1. Il presente contributo intende investigare le possibili tensioni latenti rispetto al diritto primario
dell’Unione Europea ravvisabili all’interno della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio
2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo
di notifica (nel prosieguo, “DAC6” o “la Direttiva”). A tal fine, si concentra su tre principali aree tematiche, segnatamente: i) sulla delimitazione delle competenze dell’Unione nella materia oggetto della Direttiva alla luce del principio di attribuzione e in considerazione del rispetto dei principî di sussidiarietà e
proporzionalità; ii) sulla possibile natura ostativa della disciplina DAC6 rispetto all’esercizio della libera prestazione di servizi (nell’ottica degli intermediari); della libera circolazione dei capitali (nell’ottica
dei contribuenti) e della libertà di stabilimento (nell’ottica di entrambi); iii) ancorché rapsodicamente e
genericamente, sulla potenziale rilevanza di alcuni sviluppi giurisprudenziali recenti o pendenti rispetto
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ad alcune possibili criticità insite nella disciplina DAC6 rispetto alla tutela di alcuni diritti fondamentali
riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione.
Tale esercizio nel suo complesso può essere svolto necessariamente solo in via ipotetica e speculativa, sempre a mente del principio ermeneutico di ordine generale, costantemente ribadito dalla Corte
di Giustizia, per il quale il testo di un atto di diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per
quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto
primario, talché, ogniqualvolta il testo si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire l’interpretazione che rende la disposizione conforme al diritto primario, anziché quella che porta a constatare la
sua incompatibilità con questo ultimo (si confronti, Corte di Giustizia, sentenza 14 maggio 2019, M e a.
C-391/16, C-77/17 e C-78/17, par. 77 e, da ultimo, Corte di Giustizia, sentenza 2 febbraio 2021, DB c.
CONSOB C-481/19, par. 50).
2. Come previsto dal primo comma dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, la delimitazione
delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. A propria volta, l’esercizio delle
competenze così attribuite si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Nelle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 che seguono la DAC6 verrà pertanto distintamente esaminata alla luce
dei canoni del diritto primario dell’Unione sopra richiamati (per un inquadramento sistematico delle
norme di diritto primario sulla produzione del diritto secondario, si confronti Pistone P., Diritto tributario europeo, II ed., Torino, 2020, 26 ss.).
2.1. Ogni atto di diritto derivato deve essere suffragato da un’adeguata base giuridica all’interno
dei Trattati. Nel caso delle misure in materia fiscale, la base giuridica è tipicamente individuata negli
articoli 113 e 115. Mentre il primo si riferisce all’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte
sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo e altre imposte indirette, l’art. 115, tipicamente individuato
come base giuridica di Direttive afferenti alla fiscalità non armonizzata, riguarda più generalmente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri. Entrambe le disposizioni pattizie prevedono una delibera all’unanimità secondo una procedura legislativa
speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Allo stesso
modo, entrambe le disposizioni postulano l’esigenza di un nesso fra l’armonizzazione così promossa e
l’incidenza sul funzionamento del Mercato interno.
In effetti, il preambolo della Direttiva fa sovente riferimento all’esigenza di “migliorare il funzionamento del Mercato interno”. Rimane tuttavia da chiedersi in che modo la Direttiva persegua tale
obiettivo, atteso che il nesso sopra cennato non si presta ad essere semplicemente asserito in maniera
apodittica. Per contro, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’ambito del sistema di competenze
della Comunità, la scelta del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, che
possono costituire oggetto di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano, in particolare, sia lo
scopo sia il contenuto dell’atto (si confronti in questo senso Corte di Giustizia, sentenza 10 dicembre
2002, C-491/01 British American Tobacco [Investments] e Imperial Tobacco, par. 96 e la giurisprudenza
ivi richiamata). In altri termini, ciò che conta ai fini dell’individuazione della corretta base giuridica di
un atto di diritto derivato e dell’integrazione dei presupposti postulati dalla base giuridica medesima,
non è tanto – o non è solo – la dichiarazione d’intenti contenuta nel preambolo ma anche il contenuto
dell’atto stesso.
Allo stesso modo, la circostanza per la quale la DAC6 costituisca in effetti una novella atta a modificare la Direttiva 2011/16/EU (circa la più ampia cornice di riferimento della DAC6, si confronti
Greggi M., DAC6 e osmosi giuridica: le plurime interazioni della disciplina con preesistenti norme ed
istituti dell’ordinamento interno ed europeo, infra in questo volume) non pare di per sé dirimente circa
l’individuazione della relativa base giuridica, soprattutto laddove si possa agevolmente riscontrare come
l’oggetto della Direttiva non verta di per sé su un potenziamento della cooperazione amministrativa
bensì miri all’ampliamento del novero di informazioni accessibili ex ante da parte delle Amministra-
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zioni con riferimento a determinati indicatori ritenuti come prodromici o liminari rispetto a ipotesi di
pianificazione fiscale aggressiva.
2.2. Uno dei cardini dell’ordinamento dell’Unione Europea è da ravvisarsi nel principio di proporzionalità, enunciato dall’art. 5, comma 4 del Trattato sull’Unione Europea, in base al quale “il contenuto
e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi
dei trattati.”
Giova a tal punto ricordare come la conformità al principio di proporzionalità debba ottemperare
a tre distinti canoni, due dei quali sono sovente considerati congiuntamente: da un lato, la misura attraverso la quale si esplica l’azione dell’Unione deve risultare oggettivamente adeguata a conseguire
l’obiettivo perseguito (canone della “adeguatezza”); dall’altro lato, la misura in questione deve essere
idonea ad attenersi a quanto strettamente necessario per il conseguimento del medesimo obiettivo (canoni della “idoneità” e “necessarietà”). Tale tripartizione, comune alle esperienze e tradizioni giuridiche
di numerosi Stati membri si è spesso risolta nella giurisprudenza della Corte in un approccio bipartito
(per un’ampia ricostruzione, si confronti Pinto Nogueira J.F, Direito fiscal Europeu – o paradigma da
proporcionalidade, Coimbra, 2010)
In effetti, la Corte di Giustizia è spesso intervenuta sul punto, ancorché con posizioni che si potrebbero definire molto caute, atteso che ha generalmente adottato un orientamento per il quale veniva riconosciuto al legislatore dell’Unione un ampio potere discrezionale, talché “solo la manifesta
inidoneità di una misura adottata […], in rapporto allo scopo che le istituzioni competenti intendono
perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura.” (si confronti in questo senso Corte di Giustizia,
sentenza 10 dicembre 2002, C-491/01 - British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco,
par. 123 e la giurisprudenza ivi citata e, più di recente, la sentenza 8 luglio 2010, C-343/09 - Afton
Chemical Limited, par. 28 ovvero, in altro ambito, fra le più recenti, Corte di Giustizia, sentenza 6
settembre 2017, par. 207).
A fronte di tali cautele, la Corte ha comunque costantemente ribadito in maniera molto nitida come
gli atti delle Istituzioni dell’Unione Europea non debbano superare “i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo
restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere e quella
meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi
perseguiti” (si confrontino le sentenze della Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 2001, causa C‑189/01,
Jippes e a., par. 81; 7 luglio 2009, causa C‑558/07, S.P.C.M. e a., par. 41, nonché 9 marzo 2010, cause
riunite C‑379/08 e C‑380/08, ERG e a., par. 86).
Per quanto concerne l’individuazione degli obiettivi perseguiti dalla DAC6, è d’uopo esaminare il
relativo preambolo. Si possono a tal proposto agevolmente individuare almeno due nuclei, uno, molto
ampio, che si potrebbe definire programmatico, relativo al “miglioramento del funzionamento del Mercato interno” e uno, più specifico, di natura in qualche misura contingente, volto a scoraggiare “il ricorso
a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva”, entrambi compendiati nel Considerando 19 ove, peraltro, il secondo obiettivo contingente viene implicitamente individuato, in maniera
piuttosto inedita, come strumentale rispetto al primo. Al secondo Considerando viene altresì richiamato
quello che potrebbe forse individuarsi come un obiettivo spurio della Direttiva, segnatamente quello di
“proteggere le basi imponibili nazionali dall’erosione”, obiettivo in relazione al quale risulta, sempre
secondo il medesimo Considerando, “[…] fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Tali
informazioni permetterebbero a dette autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di
colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio
e audit fiscali.” In particolare, al Considerando settimo viene poi sul punto osservato come “la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l’effetto deterrente previsto se le informazioni
pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che tali meccanismi siano
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effettivamente attuati.” Proprio in ragione di tale assunto, all’ottavo Considerando, “al fine di garantire
il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro normativo proposto”
viene dunque previsto che “l’obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti
gli attori che sono di solito coinvolti nell’elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione
dell’attuazione di un’operazione transfrontaliera soggetta all’obbligo di notifica o di una serie di tali
operazioni, nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza”.
Orbene, se, come già richiamato nella precedente sezione del presente contributo, il nesso fra prevenzione fra miglioramento del funzionamento del Mercato interno e prevenzione della pianificazione
fiscale aggressiva risulta di per sé non del tutto lineare, non pare agevole negare l’adeguatezza degli strumenti introdotti dalla Direttiva rispetto a tali obiettivi nonché la loro idoneità al relativo perseguimento.
Per altro verso, è lecito interrogarsi circa la loro “necessarietà” rispetto alle finalità sopra individuate. Come di consueto con riferimento ad atti di diritto derivato, il Preambolo della Direttiva si chiude
proprio con una sintetica asserzione di ottemperanza delle misure recate con il principio di proporzionalità, attraverso la constatazione, al Considerando 19, secondo la quale “la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, soprattutto considerando che è circoscritta ai
meccanismi transfrontalieri che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo”. In
altri termini, la circostanza per la quale gli obblighi di comunicazione abbiano ad oggetto unicamente
situazioni con elementi di estraneità, senza estendersi a situazioni puramente interne, costituirebbe di
per sé l’argomento più rilevante a suffragio della proporzionalità delle misure recate dalla Direttiva.
La necessarietà di una misura si può in effetti apprezzare alla luce del perimetro dell’ambito di
applicazione della misura medesima: nella sede del Preambolo appare tuttavia affrontato il profilo
dell’ambito oggettivo di applicazione mentre viene taciuto qualsiasi riferimento all’aspetto, forse ben
più problematico sotto il profilo della proporzionalità, della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure contenute nella Direttiva (per un’analisi dell’ambito di applicazione soggettivo
della Direttiva, si confronti Giorgi S., I soggetti tenuti alla comunicazione, lo standard di conoscenza e
le cause di esonero, infra in questo volume). In particolare, pare lecito chiedersi se soddisfi tale canone
di necessarietà la ricomprensione nell’ambito soggettivo di applicazione dei cosiddetti “intermediari
indiretti” (altrimenti indicati come service provider, distinti appunto dagli intermediari “diretti”, altresì
individuati come promoter) ossia, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva, di “qualunque persona che, in
considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle
pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa
ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o
attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica”. Vero è che sempre in base alla stessa disposizione
della Direttiva “qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a
conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica” ma tale previsione – sul
piano probatorio – non elimina propriamente le possibili riserve in punto di necessarietà, atteso che si
tratta di un correttivo ex post mentre il canone della necessarietà si presterebbe per contro ad essere più
idoneamente vagliato ex ante.
Non sorprende in questo senso che alcuni Stati membri, nel recepire la DAC6 abbiano inteso contenere le possibili criticità derivanti dall’ambito di applicazione soggettivo della Direttiva. In particolare,
la Germania non risulta avere esteso gli obblighi di comunicazione agli “intermediari secondari” (come
sopra definiti), ma solo a quei soggetti i quali elaborino, commercializzino, organizzino o mettano a
disposizione a fini di attuazione o gestiscano l’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto
all’obbligo di notifica (per una ricognizione del recepimento della Direttiva in un ampio novero di Stati
membri, si confronti Casi-Eberhard E. et Al., One Directive, Several Transpositions: A Cross-Country
Evaluation of the National Implementation of DAC6, in World Tax Journal, 2021, Vol. 13, No. 1, 1 ss.)
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2.3. Ai sensi del terzo comma dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, in virtù del principio di
sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in
quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Poiché, come anticipato, l’obiettivo della Direttiva è in effetti quello di contenere il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva e considerato che il principale fomite di tali
meccanismi risiede nello sfruttamento delle disparità fra i sistemi fiscali degli Stati membri, pare ragionevole asserire, come richiamato al Considerando 19 del Preambolo alla Direttiva, che tale obiettivo non
possa essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma si presti ad essere perseguito più
efficacemente tramite un’azione dell’Unione.
3. Nelle sezioni che seguono verranno individuate possibili criticità in ordine alla potenziale natura
ostativa che alcune misure recate dalla Direttiva possono presentare con riferimento, rispettivamente,
alla libera prestazione di servizi, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. Per
ognuna delle libertà fondamentali considerate, vengono illustrati i potenziali effetti ostativi e, ancorché
in termini puramente ipotetici e speculativi, vengono prese in esame le possibili cause di giustificazione
a loro suffragio e i connessi profili di proporzionalità.
3.1. La DAC6 introduce obblighi di comunicazione in capo agli intermediari che offrono assistenza
con riferimento ad operazioni transfrontaliere che presentino determinati elementi distintivi (c.d. hallmark). Poiché l’ambito di applicazione riguarda unicamente l’assistenza prestata con riferimento ad
operazioni transfrontaliere, con conseguente specifico incremento degli adempimenti comunicativi in
relazione a tale tipologia di assistenza, pare lecito chiedersi se da ciò si possa desumere una disparità di
trattamento suscettibile di configurare una restrizione della libera prestazione di servizi. Tale restrizione in particolare potrebbe derivare dall’aggravio incombente sui soggetti ricompresi nel novero degli
intermediari nell’erogare i propri servizi a committenti residenti in un altro Stato membro (sebbene tale
circostanza possa altresì verificarsi) considerato che tale ipotesi ricorra in generale più frequentemente
con riferimento a operazioni e situazioni coinvolgenti altri Stati membri, le quali a loro volta rientrano,
a differenza delle operazioni di rilevanza puramente interna, nell’ambito di applicazione oggettivo della
DAC6. Tale duplice accezione appare consonante con la nozione che la Corte di Giustizia ha sviluppato
con riferimento ad ipotesi di restrizione della libera prestazione di servizi, la quale ricorre in tutti i casi in
cui “sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi” (Corte di Giustizia, sentenza 12 settembre
2013, C-475/11 Kostantinides, par. 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Alla luce di tale aggravio, agevolmente rilevabile, rimane da chiedersi se vi sia qualche elemento
che possa far ritenere che gli intermediari si trovino in situazioni non comparabili a seconda che le
operazioni con riferimento alle quali prestano i propri servizi contemplino elementi di estraneità ovvero
abbiano una dimensione puramente interna. A tale quesito sembra ragionevole fornire una risposta di
segno negativo.
Se dovesse, come sembra plausibile, ravvisarsi una disparità di trattamento tale da configurare, in
situazioni comparabili, una restrizione della libera prestazione di servizi, rimane da chiedersi quale
causa di giustificazione comprese fra quelle tradizionalmente accolte dalla Corte potrebbe suffragarla.
Alcuni degli elementi distintivi connessi all’applicazione degli obblighi di comunicazione - segnatamente gli elementi appartenenti alla Categoria B “Elementi distintivi specifici collegati al criterio del
vantaggio principale” e l’elemento C.3 “Sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di
reddito o capitale in più di una giurisdizione” - risultano in effetti relativi a ipotesi di arbitraggio fiscale,
ivi incluse situazioni di doppio utilizzo delle perdite, il cui contrasto è stato sovente individuato dalla
Corte quale causa idonea a giustificare ipotesi di discriminazione o restrizione di una delle libertà fonda-
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mentali. (si confrontino, ad esempio, Corte di Giustizia, sentenza 13 dicembre 2005, C-446/03, Marks &
Spencer, par. 47 ss.; Corte di Giustizia, sentenza 15 maggio 2008, C-414/06, Lidl Belgium, par. 35 ss.).
La sopra menzionata categoria B costituisce tuttavia solo una delle ipotesi applicative del regime di
comunicazione obbligatoria, rimane pertanto da verificare quali ulteriori possibili cause di giustificazione potrebbero essere astrattamente invocate in presenza di altri elementi distintivi.
Sulla scorta delle finalità della Direttiva già richiamate nelle precedenti sezioni e compendiate nel
Preambolo, pare lecito individuare due possibili cause di giustificazione che potrebbero essere astrattamente invocate, segnatamente: l’esigenza di garantire “l’efficacia dei controlli fiscali” e la “riduzione
del rischio di evasione fiscale”.
Con riferimento all’efficacia dei controlli fiscali, in effetti si potrebbe asserire che la DAC6 svolga
due funzioni: una suppletiva - ex post - con riferimento allo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari sulla base del Common Reporting Standard, rinvenibile nella Categoria D degli
elementi distintivi “Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la
titolarità effettiva” e un’altra - latamente riconducibile alle altre categorie di elementi distintivi - che
potrebbe considerarsi come funzionale rispetto ad attività di monitoraggio ex ante. Nella propria giurisprudenza più recente, la Corte di Giustizia ha accolto la causa di giustificazione connessa alla necessità
di garantire l’efficacia dei controlli fiscali soprattutto in una logica ex post, ossia in quelle situazioni in
cui una certa misura si renda necessaria per ottenere informazioni non altrimenti conseguibili (si confrontino in questo senso Corte di Giustizia, sentenza 15 maggio 1997, C-250/95, Futura Participations
SA, par. 31 ss.; Corte di Giustizia, sentenza 27 gennaio 2009, C-318/07, Hein Persche, par. 52 ss.), in
particolare con riferimento a situazioni che coinvolgenti Stati terzi, con riferimento ai quali l’apparato
di cooperazione amministrativa recato dal sistema DAC (ovvero dalla previgente Direttiva in materia di
mutua assistenza amministrativa) non avrebbe trovato altrimenti applicazione (in questo senso, Corte di
Giustizia, sentenza 30 gennaio 2007, C-150/04, Commissione c. Danimarca, par. 52 ss.; Corte di Giustizia, sentenza 27 novembre 2008, C-418/07, Société Papillon, par. 55 ss. Per una tassonomia, ancorché
antecedente all’adozione delle DAC attualmente vigenti, dei contesti in cui la Corte di Giustizia ha fatto
riferimento alla Direttiva in materia di assistenza amministrativa, si confronti Hemels S.J.C., References
to the Mutual Assistance Directive in the Case Law of the ECJ: A Systematic Approach, in European
Taxation, Vol. 49, No. 12, 583 ss.). In tale prospettiva ex ante – ovvero, in altri termini, più concreti,
laddove ricorrano elementi distintivi diversi dalla categoria D – sembrerebbe quindi che tale causa di
giustificazione non si presti ad essere invocata altrettanto agevolmente.
Un’ulteriore causa di giustificazione che potrebbe essere eventualmente invocata è ravvisabile nella
“riduzione del rischio di evasione fiscale” (si confrontino, ex multis, Corte di Giustizia, sentenza 16
luglio 1998, C-264/96 ICI, par. 28; Corte di Giustizia, sentenza 21 settembre 1999, C-307/97 SaintGobain, par. 51; Corte di Giustizia, sentenza 6 giugno 2000, C-35/98, Verkooijen, par. 52; Corte di
Giustizia, sentenza 8 marzo 2001, C-397/98 e C-410/98 Metallgesellschaft e Hoechst, par. 59; e Corte
di Giustizia, 12 dicembre 2002, C-324/00 Lankhorst-Hohorst, par. 36) nel cui novero, per ragioni legate
a una certa imprecisione terminologica, ormai apparentemente radicata per quanto attiene alle versioni
delle relative sentenze in lingua italiana, può ricomprendersi altresì il contrasto a ipotesi di elusione (si
confrontino in questo senso, con riferimento al tema dell’elusione e dell’abuso, Contrino A., Elusione
fiscale, evasione e strumenti di contrasto, Bologna, 1996, 307 e con riferimento ai tributi armonizzati,
Pistone P., L’elusione fiscale come abuso del diritto: certezza giuridica oltre le imprecisioni terminologiche della Corte di giustizia europea in tema di Iva, in Riv. dir. trib., 2007, III, 20). Invero tale ultima
finalità viene sovente richiamata nella sede del Preambolo della DAC6 e assume pertanto una rilevanza
centrale in quanto può essere considerato uno dei criterî ispiratori dell’intera iniziativa.
Come è noto, tuttavia, tale causa di giustificazione è stata accolta dalla Corte unicamente con riferimento a “costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato” (il leading case rimane in questo frangente Corte di Giustizia, sentenza 12 settembre 2006, C-196/04,
Cadbury Schweppes, par. 51). Orbene, da un esame del testo della Direttiva si può agevolmente evincere
come non tutti gli elementi distintivi che farebbero scattare l’obbligo di comunicazione possano ritenersi
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funzionali al perseguimento di costruzioni di puro artificio ma tale nesso pare ravvisarsi esplicitamente
solo con riferimento alla categoria B di “Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio
principale”, mentre il c.d. criterio del vantaggio principale, immanente a buona parte degli elementi distintivi (segnatamente a quelli ricompresi nelle categorie A e C) risulta soddisfatto in tutti quei casi in cui
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”. Per altro verso, la categoria E (“Elementi distintivi specifici relativi ai
prezzi di trasferimento”) risulterebbe comunque operante, senza che si renda necessario ravvisare un
nesso specifico relativamente al conseguimento di un vantaggio fiscale né tantomeno con costruzioni di
puro artificio.
Alla luce di quanto precede, quale breve sommario della disamina sin qui condotta senza pretese di esaustività, consta come numerose ipotesi applicative della DAC6 e, segnatamente, laddove la
stessa faccia sorgere obblighi di comunicazione in corrispondenza di elementi distintivi appartenenti
alle categorie A, C (con l’esclusione dell’elemento C.3) ed E, a parità di effetti in termini di potenziale
ostativo a un pieno esercizio della libera prestazione di servizi, potrebbero risultare non adeguatamente
suffragate da possibili cause di giustificazione, almeno laddove si prendano in considerazione quelle più
comunemente accolte dalla Corte di Giustizia con riferimento a misure suscettibili di ostare alla libera
prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento.
Per altro verso, anche laddove le cause di giustificazione sopra richiamate possano risultare, almeno astrattamente, integrate, come potrebbe essere il caso con riferimento agli altri elementi distintivi,
rimarrebbe da verificare la proporzionalità degli obblighi di comunicazione che ne scaturirebbero talché
gli stessi non vadano oltre quanto necessario nel perseguire gli obiettivi connessi alle medesime cause
di giustificazione.
In tale frangente pare opportuno distinguere le cause di giustificazione di matrice sostanziale, quale
la riduzione del rischio di evasione fiscale o di doppio utilizzo delle perdite, da quella relativa all’efficacia dei controlli fiscali.
Per quanto riguarda le prime, la previsione di meccanismi di comunicazione preventiva potrebbe
risultare, almeno astrattamente meno gravoso rispetto a misure che vadano direttamente ad incidere
sulla possibilità di porre in essere determinate operazioni ovvero di vederle riconosciute ai fini fiscali,
talché il superamento del test di proporzionalità apparirebbe, sempre in astratto, potenzialmente meno
problematico.
Per quanto concerne invece giustificazioni attinenti all’efficacia dei controlli fiscali, le quali potrebbero plausibilmente essere invocate in connessione agli elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva (categoria D), si potrebbe osservare che gli obblighi di comunicazione preventiva sortiscano l’effetto di supplire a carenze e di esternalizzare, attraverso
il ricorso agli intermediari, l’acquisizione di informazioni che le Amministrazioni potrebbero altrimenti
conseguire nell’espletamento della propria attività conoscitiva, attraverso l’instaurazione di meccanismi
di disclosure tipicamente associati a programmi di cooperative compliance, senza tuttavia prevedere
in contropartita alcun meccanismo premiale in un’ottica di gestione del rischio. In altri termini, si potrebbero senz’altro prevedere meccanismi, forse meno efficienti ma altrettanto efficaci per conseguire
risultati analoghi agli obblighi di comunicazione preventiva in capo agli intermediari, circostanza per la
quale la verifica del requisito della proporzionalità potrebbe a tal riguardo rivelarsi problematica.
Ai fini della presente sezione, si può pertanto concludere che possibili frizioni con l’esercizio della
libera prestazione di servizi potrebbero essere individuate, senza che sia possibile ravvisare adeguate
cause di giustificazione, ovvero, laddove rinvenibili, senza che risulti ottemperato il requisito della proporzionalità in tutte quelle situazioni ove risultino attivati i meccanismi di comunicazione preventiva in
presenza di elementi distintivi diversi da quelli appartenenti alla categoria B e all’elemento distintivo
C.3 (relativo alle cosiddette ipotesi di double dip, “sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso
elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione”).
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3.2. Per quanto concerne l’interazione fra le misure recate dalla DAC6 e la libertà di stabilimento,
pare opportuno distinguere, da un lato, l’impatto, mediato, che tali misure possono avere sulle condotte dei contribuenti e, dall’altro lato, la rilevanza di alcune delle previsioni contenute nella Direttiva
in ordine all’esercizio della libertà di stabilimento da parte degli intermediari che ne sono i più diretti
destinatari.
Con riferimento al primo profilo, la questione non è di immediato inquadramento in considerazione
delle variabili coinvolte e presuppone l’esame di due assunti preliminari connessi: i) se i contribuenti
che ricevano servizi dagli intermediari possano essere essi stessi considerati come di fatto ricompresi
fra i destinatari della Direttiva; ii) se la Direttiva possa intendersi quale insieme surrettizio di misure
antielusive specifiche.
Con riferimento alla prima questione, la risposta pare debba essere affermativa, tanto più considerato che è espressamente prevista la traslazione dell’obbligo di comunicazione di informazioni al
contribuente che trae beneficio dal meccanismo in diverse situazioni (ad esempio, con riferimento agli
schemi sviluppati internamente ovvero laddove l’intermediario non risulti residente o stabilito in uno
Stato membro).
La seconda questione appare più complessa. A prima vista, con le cautele del caso, parrebbe potersi
risolvere in senso affermativo, soprattutto a mente degli obiettivi statuiti nel Preambolo. Infatti, come
richiamato ai Considerando 11 e 13, una delle finalità della DAC6 è quello di scoraggiare le pratiche
di pianificazione fiscale aggressiva. Secondo alcuni Autori, tale circostanza sarebbe sufficiente a far
ritenere che la Direttiva sortisca pertanto effetti sostanziali (si confronti, Blum D.W. - Langer A., At a
Crossroads: Mandatory Discousure under DAC-6 and EU Primary Law - Part 1, in European taxation,
2019, Vol. 59, Issue 6, 289). Pare comunque innegabile, sempre a mente del relativo preambolo, che
la Direttiva intenda sortire una sorta di chilling effect rispetto ad operazioni che potrebbero configurare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva, il cui status all’interno del diritto dell’Unione Europea
appare controverso (si confronti per una ricostruzione Piantavigna P., Tax Abuse and Aggressive Tax
Planning in the BEPS Era: How EU Law and the OECD are Establishing a Unifying Conceptual Framework in International Tax Law, Despite Linguistic Discrepancies, in World Tax Journal, 2017, Vol.
9, No. 1, 47 ss.). Vero quanto precede, tale effetto dissuasivo potrebbe ritenersi idoneo a configurare
una restrizione all’esercizio della libertà di stabilimento, atteso che lo stesso verrebbe attivato solo con
riferimento ad operazioni transfrontaliere.
In tale frangente, possono essere in questa sede riproposte le considerazioni svolte nella sezione precedente in punto di possibili cause di giustificazione e test di proporzionalità. Sulla scorta di tale assunto,
si potrebbero pertanto sollevare dubbi circa la natura ostativa di alcune previsioni recate dalla DAC6
ove risultino attivati i meccanismi di comunicazione preventiva in presenza di elementi distintivi diversi
da quelli appartenenti alla categoria B e all’elemento distintivo C.3 (relativo alle cosiddette ipotesi di
double dip, “Sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di
una giurisdizione”).
Si potrebbe poi prendere in considerazione un’ulteriore prospettiva, basata in particolare sull’assunto già richiamato secondo il quale la Direttiva non consterebbe solo un complesso di adempimenti
comunicativi da esplicare in modo previo ma, in virtù del chilling effect ad essi associato, potrebbe forse
prestarsi ad essere considerata alla stregua di un plesso di surrettizie misure antielusive di carattere speciale. In tale frangente, alla luce di alcuni orientamenti giurisprudenziali adottati dalla Corte di Giustizia,
con riferimento agli elementi distintivi B e C.3, che pure sembrerebbero in linea con il perseguimento di
costruzioni di puro artificio, non pare irragionevole chiedersi se l’automatismo alla base dell’operatività
della Direttiva non sia di per sé altresì idoneo a configurare una “presunzione generale di frode e abuso”, circostanza che risulterebbe senz’altro lesiva del principio di proporzionalità (si confrontino Corte
di Giustizia, sentenza 7 settembre 2017, Eqiom Enka C-6/16 Par. 31 ss. e Corte di Giustizia, sentenza
20 dicembre 2017, Deister Holding e Juhler Holding, C-504/16 e C-613/16). Tali aspetti problematici
appaiono poi ulteriormente esacerbati in una prospettiva italiana a mente del D.M. 17 novembre 2020,
dove vengono inclusi threshold test, basati su un quoziente ai fini della determinazione della sussistenza
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di un vantaggio fiscale, ancorché, come è stato osservato, nonostante la parvenza di avalutatività che
il ricorso a una formula intenderebbe suggerire, la determinazione del “vantaggio extrafiscale” presuppone parametri di valutazione affatto soggettivi (per ulteriori considerazioni, si confronti Mercuri G.,
Requisiti oggettivi nella disciplina DAC6: quale nesso fra le nozioni di meccanismo transfrontaliero,
potenziale riduzione d’imposta e vantaggio principale?, infra in questo volume, in particolare par. 4).
Considerazioni analoghe possono essere altresì sviluppate circa l’idoneità degli hallmark generici a
costituire efficaci indici di potenziale elusività (si confronti più diffusamente sul punto Purpura A.,
Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale, infra in questo volume, par. 4).
Con riferimento al secondo profilo, ossia relativamente all’esercizio della libertà di stabilimento
da parte degli intermediari che ne sono i più diretti destinatari, pare lecito interrogarsi circa le implicazioni dell’art. 1 della DAC6 laddove contiene la novella volta a introdurre l’art. 8-bis-ter alla Direttiva
2011/16/UE. Tale disposizione reca al comma terzo un criterio di precedenza nella comunicazione delle
informazioni laddove un intermediario sia tenuto a comunicare informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica alle Autorità competenti di più di uno Stato membro e prevede in
particolare che tali informazioni siano comunicate in via preferenziale allo Stato membro di residenza
dell’intermediario. Lo Stato di residenza assume quindi segnatamente la precedenza sullo Stato membro
in cui l’intermediario dispone di una stabile organizzazione tramite la quale sono forniti i servizi che
ipoteticamente potrebbero attivare l’obbligo di comunicazione.
In tale frangente, pare lecito interrogarsi se tale precedenza possa dare luogo a una restrizione della
libertà di stabilimento nella misura in cui introduca una disparità di trattamento fra soggetti intermediari
che operano in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione o base fissa e i soggetti intermediari ivi residenti. Di fatto, la stabile organizzazione o base fissa sarebbe assoggettata al regime di comunicazione previsto dallo Stato della casa madre e quindi, ad esempio, alle relative ipotesi di deroga al
segreto professionale e alle relative sanzioni, le quali potrebbero magari rivelarsi come più penalizzanti
rispetto a quelle che troverebbero applicazione nello Stato membro di stabilimento. Allo stesso modo,
laddove un soggetto residente si rivolgesse a un intermediario ivi stabilito tramite una stabile organizzazione o base fissa e lo Stato della casa madre di questo ultimo avesse previsto l’applicazione degli
obblighi di comunicazione anche ad operazioni senza elementi d’estraneità, l’intermediario interessato
soggiacerebbe a un chiaro svantaggio competitivo rispetto agli intermediari residenti.
Tali disparità potrebbero pertanto configurare al contempo sia un’ipotesi di restrizione della libera prestazione di servizi, in quanto il soggetto residente potrebbe risultare disincentivato a rivolgersi
all’intermediario operante nel proprio Stato di residenza tramite base fissa o stabile organizzazione, sia
un’ipotesi di restrizione della libertà di stabilimento in quanto lo stesso intermediario potrebbe trovarsi
meno incline ad operare in altri Stati membri tramite basi fisse o stabili organizzazioni (sul punto si confronti, fra gli approdi giurisprudenziali più noti, Corte di Giustizia, sentenza 29 aprile 1999, C-311/97
Royal Bank of Scotland, par. 22 ss.).
Le regole di precedenza recate dal terzo comma dell’art. 8-bis-ter potrebbero pertanto configurare
una restrizione delle libertà di stabilimento e prestazione di servizi, sebbene nulla in tale disposizione
implichi alcuna forma di discriminazione basata sulla nazionalità: con riguardo alla libertà di stabilimento, una costante giurisprudenza della Corte afferma infatti che l’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ovvero il suo antesignano, l’art. 43 del Trattato CE) ostano a qualsiasi
provvedimento nazionale che, anche se si applica senza discriminazioni in base alla cittadinanza, possa
ostacolare o scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento (si
confrontino, ex multis, Corte di Giustizia, sentenza 14 ottobre 2004, C-299/02, Commissione c. Paesi
Bassi, par. 15 e Corte di Giustizia, sentenza 21 aprile 2005, C-140/03, Commissione c. Grecia, par. 27 e
la giurisprudenza ivi richiamata). Giova peraltro ricordare come, sempre secondo costante giurisprudenza, anche una limitazione della libertà di stabilimento di debole portata o di importanza minore, come si
potrebbe ritenere quella qui ipotizzata, risulterebbe nondimeno vietata (si confronti Corte di Giustizia,
sentenza 11 marzo 2004, C-9/02 de Lasteyrie du Saillant, par. 43).
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A prescindere dalle possibili cause di giustificazione potenzialmente adducibili a supporto del terzo
comma dell’art. 8-bis-ter della Direttiva, fra le quali, l’esigenza di garantire l’efficacia dei controlli
fiscali potrebbe forse risultare come la più pregnante, parrebbe comunque lecito avanzare dei dubbi in
punto di proporzionalità, atteso che il quadro di cooperazione amministrativa fornito dalla DAC6 e,
più in generale, dalla Direttiva 2011/16/EU così come novellata dalle altre DAC dovrebbe rendere in
qualche misura ininfluente l’individuazione dello Stato membro che riceverà per primo la comunicazione da parte degli intermediari, atteso che lo stesso dovrà poi in ogni caso provvedere a condividerne il
contenuto con gli altri Stati membri interessati tramite lo scambio automatico ai sensi del paragrafo 13
del medesimo art. 8-bis-ter.
3.3. Nella prospettiva del cennato chilling effect che la Direttiva potrebbe sortire indirettamente
sulle scelte dei contribuenti, non è da escludere che non sia solo la libertà di stabilimento a venire pregiudicata. Problematiche affatto analoghe potrebbero infatti altresì riscontrarsi, laddove ne ricorrano i
presupposti, anche con riferimento alla libera circolazione dei capitali. Valgono pertanto a tal proposito
le medesime considerazioni svolte nella sede della sezione che precede. Per altro verso, laddove l’analisi
riguardi la libera circolazione dei capitali, in ragione dell’operatività della stessa anche nei confronti
degli Stati terzi, pare lecito chiedersi se non possa ravvisarsi in tale frangente un ulteriore elemento dissuasivo. Infatti, come già richiamato, laddove un contribuente si avvalga di intermediari non residenti
in uno Stato membro, gli obblighi di comunicazione risultano traslati sul contribuente medesimo. Tale
circostanza potrebbe di fatto ulteriormente scoraggiare i contribuenti interessati a porre in essere operazioni, configuranti ipotesi di esercizio della libera circolazione dei capitali, che coinvolgano Stati terzi,
atteso che in tali frangenti il ricorso a consulenti stabiliti in detti Stati potrebbe rivelarsi frequentemente
come una necessità alla quale sarebbe difficile ovviare.
4. Proseguendo in un’analisi della DAC6 attraverso la lente del talvolta difficile bilanciamento con
alcune istanze del diritto primario, oltre alle potenziali frizioni con le libertà fondamentali, la Direttiva
presenta astrattamente delle criticità laddove posta in relazione con alcune delle previsioni recate dalla
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. A tal proposito, si possono in particolare individuare alcune aree di potenziale rilievo: la protezione dei dati di carattere personale (art. 8); la libertà
professionale e d’impresa (artt. 15 e 16); il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art.
47); la presunzione di innocenza (art. 48) e la proporzionalità delle pene (art. 49). In questa prospettiva,
i profili che appaiono di maggiore interesse e attualità sono forse quelli attinenti alla tutela del segreto
professionale e all’art. 48 della Carta, sui quali si rimanda a Ballancin A., Le cause di esonero riguardanti il segreto professionale ed il principio di non autoincriminazione: il difficile bilanciamento per
non paralizzare la DAC6, infra in questo volume.
5. Sebbene i profili affrontati nel presente contributo attengano a dimensioni assai diverse, in un’ottica evolutiva si potrebbe affermare che la DAC6, in ragione delle numerose problematiche di ordine sostanziale e procedurale che la stessa risulta suscettibile di suscitare, potrà con ogni probabilità costituire
in futuro una pietra d’inciampo tale forse da propiziare una revisione degli standard - attualmente non
sempre stringenti (si confronti sul punto l’ampio studio contenuto in Szudoczky R., The Sources of EU
Law and Their Relationships: Lessons for the Field of Taxation, Amsterdam, 2014) - con cui la Corte di
Giustizia è tenuta a verificare la compatibilità del diritto derivato con il diritto primario. Una maggiore
acribia in questo frangente costituirà uno sviluppo importante non solo sul piano della tutela dei diritti
fondamentali, come alcuni recenti approdi giurisprudenziali sembrano poter prefigurare (si confronti,
Corte di Giustizia, sentenza 2 febbraio 2021, C- 481/19 DB c. CONSOB) e come si auspica possa essere
il caso per altri tuttora pendenti (si confronti in particolare la Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof [Belgio] il 21 dicembre 2020, Causa C-694/20), ma potrà forse condurre
a un ripensamento critico circa la necessità di verificare più attentamente il nesso fra iniziative in materie tangenti i tributi, armonizzati e non, e il relativo impatto sul potenziamento del Mercato interno,
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nesso postulato come già ricordato sia dall’art. 113 sia dall’art. 115 TFU. Tale ripensamento potrebbe
altresì plausibilmente incentivare una verifica più puntuale della rispondenza delle medesime iniziative
ai canoni della proporzionalità, verifica che nel caso della DAC6 sembra poter dare adito a più di una
perplessità.
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DAC6 e osmosi giuridica: le plurime interazioni
della disciplina con preesistenti norme ed istituti
dell’ordinamento interno ed europeo
DAC6 and legal osmosis: the multiple interactions of the
discipline with pre-existing internal and European regulations and
institutions
Marco Greggi
Abstract
Nel presente lavoro, l’Autore, dopo aver passato in rassegna gli elementi che caratterizzano, sotto un profilo
formale e sostanziale gli obblighi sorti in capo agli intermediari, a seguito dell’adozione della DAC6, esamina
in modo approfondito le interazioni che vi sono state tra il diritto europeo e il diritto interno, andando a cogliere non solo le reciproche influenze e le eventuali differenze (nella prospettiva del recepimento della Direttiva)
ma anche le ipotesi di “osmosi giuridica” intesa quale diretta incidenza del diritto europeo rispetto al diritto
nazionale dei singoli Stati membri.
Parole chiave: DAC6, diritto UE, obblighi di disclosure, hallmark
Abstract
In the present work, after reviewing the elements that characterise, from a formal and substantive point of
view, the obligations arising for intermediaries following the adoption of the DAC6, the author examines the
interactions between European and domestic Law, not only in terms of reciprocal influences and possible
differences (with a special view to the transposition of the Directive) but also in terms of “legal osmosis”, i.e.
the direct impact of European law on the national law of individual Member States.
Keywords: DAC6, EU law, disclosure obligations, hallmark

Sommario: 1. La Direttiva nella sua cornice di riferimento. - 2. L’osmosi giuridica e il concetto
di responsabilità penale. - 3. Un difficile equilibrio interpretativo: il bilanciamento del segreto
professionale con l’obbligo di disclosure. - 4. La portata (e l’estensione) del segreto commerciale
e industriale. - 5. Le modalità di trasmissione dell’informazione e il diritto di interpello. - 6. La
famiglia, nell’ordinamento interno e in quello europeo. - 7. Il tema della prova nella prospettiva
domestica ed europea. - 8. “Effettivo beneficiario”, “adeguata verifica” e contrasto al riciclaggio. - 9. Considerazioni conclusive.
1. La Direttiva DAC6 (2018/822/EU) si inserisce in un vasto disegno promosso dall’OCSE e dall’Unione Europea, notoriamente finalizzato ad estendere e rafforzare, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo, lo scambio di informazioni tra le diverse Amministrazioni finanziarie in Europa. In un
modo del tutto originale rispetto agli interventi pregressi però, opera anticipando la soglia di attenzione da parte dell’ordinamento a situazioni sino ad ora trascurate: come la predisposizione di schemi ed
operazioni finalizzate ad avere un potenziale impatto fiscale (in sintesi, scelte di tax planning), nel senso
di un abbattimento dell’imposta altrimenti dovuta o della frustrazione dei modelli di scambio di informazioni già in essere.
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In questo senso, l’attenzione della Direttiva, infatti, è sia a quelle forme di pianificazione che, in
senso classico, sono direttamente finalizzate ad erodere l’imponibile in un dato Paese, sia a quelle (ed
è questo l’aspetto più interessante) che sono poste in essere per frustrare gli obiettivi di trasparenza tutelati da altri interventi eurounitari pregressi (fermo restando che il fine mediato, anche in questo caso,
finirebbe per essere l’erosione della base imponibile).
Il bene giuridicamente protetto, volendo usare una suggestione penalistica, diventa allora duplice: da
un lato l’esigenza del gettito erariale, che deve essere preservata da forme di pianificazione degli investimenti o dell’attività d’impresa che conducano a forme di erosione dell’imponibile o di trasferimento
di profitti all’estero, e dall’altro lato la necessità che la cornice giuridica che regolamenta lo scambio
di informazioni non venga, per così dire, pregiudicata da varianti delle scelte di tax planning che ne
frustrino lo spirito.
L’espansione della tutela è, dunque, avvenuta mediante una anticipazione della soglia di pericolosità
fiscale, per quanto riguarda le informazioni da condividere.
Mentre negli interventi normativi precedenti (che in Italia hanno ad esempio portato all’introduzione
dell’art. 31-bis D.P.R. n. 600/73, si veda Greggi M. - Amaddeo F., Lo scambio di informazioni in materia tributaria, in Amatucci F. - Cordeiro Guerra R., a cura di, L’elusione e l’evasione fiscale in ambito
nazionale e internazionale, Roma, 2016, 645) l’oggetto dell’informazione riguardava essenzialmente un
fatto o un atto giuridico posto in essere dal contribuente (l’esistenza di una provvista presso un istituto
di credito estero, la disponibilità di beni o di altre forme di investimento, e così via) o da uno stato (il
rilascio di risposte ad interpello in un senso tale da poter creare distorsioni ad investimento o a forme
d’impresa transfrontaliera: il riferimento qui è alla Direttiva 2013/50/UE, e successive modifiche), la
Direttiva in esame si sofferma su situazioni di pericolo e non di danno (per continuare con la suggestione
penalistica tratteggiata in precedenza).
Nei contributi precedenti (e in quelli a seguire) in questo volume le fattispecie di pericolo oggetto
di comunicazione sono già state evidenziate. Pur nella loro diversità ontologica, quelle di rilievo (gli
hallmarks della Direttiva), così come introdotte dal decreto legislativo (D.Lgs. n. 100/2020) che l’ha
trasposta in Italia e da quello ministeriale che ne ha dato poi piena attuazione (D.M. 17 novembre 2020),
fanno invariabilmente riferimento a modelli di investimento, strategie commerciali, negozi collegati,
costituzione (o fruizione) di società interposte (in senso reale) che si collocano in un momento storico
antecedente all’operazione che concretamente determina l’erosione dell’imponibile, oppure che depotenzia i modelli di scambio di informazioni già previsti dal legislatore.
La Direttiva, dunque, risponde a un’ottica strumentale: di tutela dell’efficacia di quelle precedenti
che hanno già manifestato nel corso del tempo determinate vulnerabilità alle forme di pianificazione fiscale aggressiva (così i Considerando 1, 5, 6 e 9, in letteratura Selicato G., Le comunicazioni preventive
secondo la Direttiva 822/2018/EU: dalla “collaborazione incentivata” agli “obblighi di disclosure”, in
Rass. trib., 2019, 1, 121 ss.).
Proprio a questo si rivolge, com’è già stato evidenziato, la Direttiva, rendendo il medesimo schema
l’oggetto di comunicazione, ed estendendo l’obbligo di disclosure a soggetti prima non interessati da
questo punto di vista: come consulenti, professionisti, legali d’impresa, oltre che società che di quegli
schemi si fanno promotrici (al par. 3 della circ. 10 febbraio 2021, n. 2/E l’Agenzia ne fornisce una descrizione più dettagliata alla quale si rinvia).
Si tratta, dunque, di una compagine variegata di soggetti, che l’ordinamento eurounitario tratta in
modo non dissimile (il nuovo par. 21 dell’art. 8-bis-ter della Direttiva 2011/16/UE, così come novellato
dalla Direttiva qui in esame, li raccoglie nella categoria degli “intermediari”), ma che pure nella prospettiva domestica assumono un significato (e un ruolo) radicalmente diverso: altro è infatti responsabilizzare in questo senso una società di capitali che offre pacchetti di pianificazione fiscale, altro il professionista che è condizionato nell’esercizio della sua attività (anche) da precisi obblighi deontologici.
Il legislatore eurounitario ha colto in modo limitato la differenza (art. 8-bis-ter, comma 5, della Direttiva 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2018/822), mentre pare che maggiore attenzione sia
stata dedicata da quello italiano in questa direzione (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 100/2020).
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Insomma, sin dai suoi primi passi l’attuazione della Direttiva in Italia impone la necessità di fare i
conti con un substrato normativo già elaborato e complesso per quanto riguarda i rapporti tra l’intermediario e il contribuente. Dal canto suo lo stesso testo eurounitario non può non far richiamo ad istituti già
presenti all’interno dell’ordinamento, proprio perché la funzione della DAC6 è in questo senso correttiva: vale a dire di assicurare il funzionamento degli altri schemi di scambio delle informazioni previste.
Data questa funzione, il rinvio a istituti disciplinati altrove è pressoché scontato, e di qui naturalmente
una evidente osmosi fra l’attuazione del provvedimento europeo e la normativa europea (ed italiana)
vigente.
Questa interazione riguarda, nel caso dell’Unione Europea, le direttive pregresse - [DAC1 (2011/16/
UE), DAC2 (2014/107/UE), DAC3 (2015/2376/UE), DAC4 (2016/881/UE), alla DAC5 (2016/2258/
UE)] - nonché il regolamento sulla riservatezza dei dati personali (Direttiva 2016/679), mentre nell’ordinamento italiano i punti di contatto riguardano essenzialmente la disciplina sugli obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria (Selicato G., op. cit., 116), il diritto all’interpello oltre che, più
in generale, gli obblighi deontologici dei professionisti che si pongano come proponenti o comunque
facilitatori di quegli schemi oggetto di comunicazione (nel caso degli avvocati, ad esempio, il Codice
deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 e pubblicato in G.U. 16 ottobre 2014, n. 241: ad assumere rilievo in questo caso è l’art. 13 che, anche ad una lettura superficiale, non si rivela consensivo
all’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 100/2020 richiamato in precedenza).
Ma la contaminazione tra istituti e concetti giuridici va anche oltre: nel testo della Direttiva sono
facilmente ravvisabili punti in cui l’interazione tra ordinamenti è maggiormente intensa, ovvero temi
che non sono trattati nell’articolo dedicato alle definizioni (art. 2 D.Lgs. n. 100/2020) e che dunque necessitano un’interpretazione adeguatrice.
Si tratta ad esempio del concetto di “famiglia” impiegato per individuare il perimetro di impresa
associata, della “responsabilità penale” che esonera l’intermediario dall’obbligo di comunicazione del
meccanismo transfrontaliero (art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 100/20) e ancora dei limiti allo scambio di
informazioni quando il contenuto di queste possa incidere su segreti commerciali e sugli altri beni individuati dal decreto (art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 100/2020) sulla scorta della Direttiva.
Le stesse contaminazioni si rilevano nel testo del provvedimento europeo, seppure con tonalità più
sfumate. La famiglia, ad esempio, non viene richiamata, preferendosi far riferimento a “coniuge, ascendenti e discendenti” (art. 1 della Direttiva 2018/822, che aggiunge all’art. 3 della Direttiva 2011/16/UE
il punto 23, il cui ultimo capoverso è qui di interesse). Allo stesso modo, la disapplicazione dell’obbligo
derivante da responsabilità penale viene diversamente declinata nel testo europeo, che preferisce far
riferimento alla disciplina sul “segreto professionale” e alle non meglio specificate “norme che definiscono le professioni”.
Manca per converso un richiamo alle proprietà intellettuali così come formalizzato nel decreto domestico, mentre ancora da ultimo la direttiva comunitaria fa un ampio ed espresso rinvio al regime probatorio nazionale per permettere all’intermediario o al contribuente di dimostrare che le informazioni da
condividere erano già in possesso di un’altra Amministrazione finanziaria europea (rispettivamente par.
4, 9 e 10 del nuovo art. 8-bis-ter della Direttiva 2011/16 così come novellata dalla DAC6).
Si tratta evidentemente di profili diversi e destinati ad impattare in momenti distinti dello scambio di
informazioni, che dunque vanno analizzati partitamente.
2. La disciplina italiana, in attuazione di quella eurounitaria, ha previsto come esimente la possibile irrogazione di una sanzione penale (art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 100/2020). Evidente in questo caso
l’intenzione del legislatore di far riferimento alla divulgazione di segreti professionali nell’esercizio
della propria attività (art. 622 c.p.). Il caso più evidente è quello del professionista che, potenzialmente
obbligato dalla Direttiva, si veda nella condizione di dover rivelare all’Amministrazione finanziaria informazioni sensibili per il proprio assistito o dati riguardanti operazioni commerciali o industriali con un
impatto (anche) fiscale: in tali ipotesi prevale il dovere di segretezza e il dovere di informazione recede.
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L’utilizzo del lessico adottato, tuttavia, non è dei più felici. Innanzitutto, perché la scelta di utilizzare
il concetto di “sanzione penale” in attuazione di una Direttiva eurounitaria pone l’interprete su un piano
pericoloso e, per così dire, interpretativamente inclinato. “Sanzione penale” o se si preferisce “criminal
charge” non sono figure coestensive qualora siano approcciate nella prospettiva interna ovvero europea.
Dal punto di vista domestico (Goisis F., Verso una nuova nozione di sanzioni amministrative in senso
stretto: il contributo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. pubb. com., 2014,
2, 337; Del Federico L., Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano, 1993), prevale un
impianto essenzialmente formalistico derivante dal nomen iuris della sanzione ed al suo inquadramento
nella teorica classica del diritto penale (Antolisei F., Manuale di diritto penale, Milano, 1982, 594). Nella prospettiva europea, e in particolare per quella che riguarda la tutela dei diritti dell’uomo, la sanzione
“penale” è quella la cui finalità è essenzialmente afflittiva (in senso speciale e generale) e non meramente reintegrativa di un danno subito (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 8 giugno 1976, n. 5100/71;
5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, Engel and others c. The Netherlands).
Ne scaturisce (ma anche questo è oramai sicuro approdo nella letteratura domestica ed europea) una
sensibile dilatazione del perimetro della responsabilità penale (Crisafulli F., La CEDU e le garanzie nei
diversi sistemi penali, in Bilancia F. - Califano C. - Del Federico L. - Puoti P., a cura di, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giustizia tributaria italiana, Torino, 2014, 46 ss.).
La necessità di interpretare in modo conforme al diritto europeo la disciplina interna, dunque, potrebbe avere come conseguenza quella di rendere le esimenti previste molto più ampie rispetto a quanto
verosimilmente prospettato dal legislatore domestico, fino a permettere l’omissione delle informazioni
anche in casi in cui il comportamento dell’intermediario sia sanzionato, ma non mediante uno strumento
tipico del diritto penale.
3. La comunicazione dei meccanismi proposti al contribuente nel quadro di una consulenza orientata al tax planning viene meno non solo nell’ipotesi indicata al par. 2, ma anche quando essa finirebbe
per violare il “segreto professionale sulla base del diritto nazionale”. Si tratta, verosimilmente, del più
significativo caso di osmosi giuridica (peraltro multilivello) contenuto nel testo della Direttiva (e nel
suo recepimento italiano): qui è lo stesso legislatore europeo che rimanda al singolo Stato membro la
definizione del perimetro dell’esimente, minando in modo sensibile, e dal suo interno, l’uniforme applicazione della Direttiva.
Andiamo con ordine. La disposizione in questione fa un espresso richiamo ai doveri deontologici
del professionista, nei rapporti con il cliente: anche se non esplicitato, la figura archetipica è quella del
rapporto tra avvocato e cliente. In questa dimensione il segreto professionale fa parte dei principi fondamentali dello Stato di diritto e di conseguenza della Rule of Law sia dal punto di vista domestico che
da quello europeo: primo tra tutti nella dimensione della tutela dei diritti dell’uomo (si veda il Rapporto
Legal Professional Privilege del Consiglio d’Europa, novembre 2019).
I doveri deontologici professionali, a loro volta, trovano radici diverse dall’interno dei singoli ordinamenti. Il loro radicamento è, infatti, molteplice: da un lato - e prima di tutto - nella legge dello Stato,
ma anche - e forse soprattutto - nell’autoregolamentazione dell’ordine professionale, che della deontologia è ultimo custode. Il segreto professionale lambisce entrambe le fonti poiché posto nell’interesse del
cliente, ma al contempo è elemento costitutivo della professione (Randazzo E., Deontologia e tecnica
del penalista, Milano, 2000, 21 ss.).
Il diritto eurounitario non offre una disciplina positiva uniforme del segreto professionale: si tratta
evidentemente di una tematica estranea alle priorità nella realizzazione di una Unione Europea sempre
più coesa. Ciò non toglie, tuttavia, che in passato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sia stata
chiamata a decidere in merito, e lo abbia fatto ad esempio riconoscendo una estensione del segreto professionale anche ad aree per le quali esso non era stato nativamente immaginato, ma al contempo (e in
modo criticabile forse) riconoscendolo al solo professionista che eserciti in modo indipendente la sua
professione (sicché esso non sarebbe opponibile, sempre secondo la Corte, all’avvocato in house di una
società: la casistica è riportata nel Rapporto citato supra).
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Nell’ordinamento italiano il vincolo alla segretezza è sanzionato non solo dalla norma di legge, ma
anche dal Codice deontologico stesso (Borgogno R., Segreto professionale e riservatezza, Roma, 2021,
29, 91 ss.) e l’avvocato che violi il precetto è sottoposto a procedimento disciplinare e a sanzioni che
possono variare dall’ammonimento alla sospensione dall’esercizio della professione.
La deontologia è un sistema di norme di natura non necessariamente giuridica, sebbene anche in
questo caso l’osmosi sia forte (Perfetti U., Deontologia dell’avvocato, ordinamento forense e amministrazione della giustizia, Torino, 2013, 49 ss.). Si tratta di un insieme di modelli di comportamento il
cui rapporto con l’ordinamento è sempre stato complesso, per quanto riguarda le professioni liberali c.d.
“classiche” e quella forense in particolare.
Sebbene ciò superi i confini della corrente, circoscritta, analisi è ragionevole ritenere che una analoga complessità caratterizzi i Codici deontologici degli altri ordinamenti professionali dei Paesi dell’Unione, e che parimenti il segreto professionale sia ivi declinato (interessanti spunti comparati sono in
Borgogno R., op. ult. cit., 278 ss., il quale conferma questo scenario).
Ancora, il segreto professionale non appartiene esclusivamente alla professione dell’avvocato, ma
attiene ad altri professionisti che, seppure con intensità diversa, possono rivestire un ruolo nella dinamica attuativa del tributo (come il dottore commercialista e il consulente del lavoro per richiamare quelli
più frequentemente ricorrenti): queste figure, negli altri ordinamenti europei, potrebbero non beneficiare
dello stesso livello di protezione italiano (o magari di trovare una forma di tutela rafforzata).
Insomma, il quadro che sembra emergere risulta essere particolarmente frammentario: non solo
per il rinvio a ritroso (dal diritto UE al diritto nazionale), ma anche perché (ipotesi questa sicuramente
meno frequente) l’applicazione del diritto UE viene plasmata sulla base di fonti diverse, come quelle
deontologiche, riferibili agli ordinamenti degli Stati membri. Questo in ragione del fatto che è spesso
l’ordinamento nazionale a valorizzare l’autoregolamentazione degli ordini e quindi implicitamente a
dare riconoscimento al Codice deontologico (si pensi ad esempio al sistema dei gravami dinnanzi alle
decisioni del CNF).
L’osmosi giuridica diventa, dunque, penetrante in questo caso, e l’omogenea applicazione della Direttiva qui in analisi rischia di venirne sensibilmente pregiudicata.
Il rischio è evidente al lettore: tanto più sarà stringente il sistema del segreto professionale su base
nazionale, tanto più l’applicazione della Direttiva avverrà in modo asimmetrico, con un patrimonio di
informazioni riguardanti i “meccanismi” cui il provvedimento europeo si rivolge che sarà maggiore o
minore a seconda delle discipline nazionali riguardanti il segreto professionale e alle altre fonti (deontologiche) che quest’ultimo possono concorrere a plasmare.
4. Il decreto legislativo che attua la DAC6 esime dall’obbligo di disclosure tutte quelle informazioni
che hanno a che fare con segreti industriali, commerciali o scientifici ovvero con elementi di rilevanza
per l’ordine pubblico (art. 9, comma 3).
Non si tratta del primo caso in questo senso, posto che anche altrove questi dati potevano essere
obliterati nello scambio di informazioni tra le diverse Amministrazioni finanziarie (art. 31-bis D.P.R.
n. 600/1973, che, peraltro, aggiunge un ulteriore limite, quello della reciprocità, che invece in DAC6
non è esplicitato e tantomeno lo è nel decreto di attuazione). La ratio è evidente: il legislatore intende
salvaguardare asset aziendali di centrale rilevanza per la redditività dell’impresa, in un’ottica che spesso
è coniugata all’interesse nazionale qualora la tecnologia assuma un ruolo centrale per il Paese (di qui
anche il riferimento all’“ordine pubblico” all’art. 9, comma 3 dello stesso decreto legislativo).
L’osmosi giuridica è qui particolarmente forte, dato il rinvio al diritto industriale domestico e al
tema, più generale, della rilevanza dell’ordine pubblico nel diritto internazionale tout court.
Va osservato in merito che la norma in esame non inibisce la comunicazione, quanto il suo scambio:
la collocazione topografica del precetto (all’interno dell’art. 9, rubricato “Scambio di informazioni”)
non pare dar luogo a letture alternative possibili. Questo comporta che il contribuente (o l’intermediario)
sia comunque obbligato a trasmettere le informazioni all’Amministrazione finanziaria con le modalità
previste, ma che poi spetti a quest’ultima scegliere quali condividere con le omologhe europee.
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L’art. 9 del decreto di attuazione non fa riferimento alle proprietà intellettuali complessivamente
considerate, ma solo ai segreti di commerciali, industriali o professionali (intendendosi per tali verosimilmente modelli gestionali dell’attività, piuttosto che il tipo di segreti derivanti dalle informazioni
fornite dal cliente, dato che questo sarebbero già tutelati in base a diversa disposizione normativa).
Ecco che allora l’osmosi diventa particolarmente intesa, perché corre su tre livelli: quello tributario,
quello industriale e quello penale. Va infatti ricordato che il “segreto” tutelato nell’ordinamento interno
è tale sotto un duplice punto di vista: vi è la tutela penale, sostanzialmente ascritta agli artt. 622 e 623
del Codice (ma di particolare interesse qui è essenzialmente il secondo) e la tutela garantita dall’art. 98
D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).
Non si tratta di due norme coestensive, tanto che sia in letteratura che in giurisprudenza ci si è interrogati sul se la disposizione codicistica (industriale) dovesse ora essere utilizzata per individuare l’estensione (e i confini) della tutela penale, ovvero se i segreti si potessero muovere su un “doppio binario”.
In questo secondo caso, nella prospettiva del diritto tributario, ci si dovrebbe anche chiedere a quale
delle due accezioni fare riferimento per l’applicazione dell’art. 9.
Pur nelle oscillazioni interpretative la seconda soluzione potrebbe essere quella più in linea con la
ratio della disposizione. Il Codice (industriale) ha aperto in modo significativo il sistema alla tutela delle
proprietà industriale atipica sin dalle sue prime previsioni (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 4), estendendo, dunque, le forme di garanzia anche a tutti quegli asset non di dominio pubblico. Ha, dunque, accolto
una concezione ampia di segreto, virtualmente facendola coincidere con tutto ciò che pubblico non è (in
generale Bottero N., La riforma del codice della proprietà industriale, Milano, 2011, 180 ss.).
È un modo di intendere questo istituto più in linea con la norma penalistica (Cass. n. 25008/2001 e
più di recente n. 16975/2020), che manifesta in questo modo caratteri di completezza in sé, della quale
quella tributaria può trarre beneficio.
Per quanto allora questa valutazione non competa al contribuente, il giudizio sulla segretezza appare
essere un elemento chiave nella decisione dell’Amministrazione finanziaria ricevente circa la condivisibilità delle informazioni e anche, ma si tratta di una prospettiva ancora da costruire, di responsabilità
per il funzionario che assuma la decisione di trasmettere dati comunque protetti.
In effetti, l’accezione ampia del concetto di segreto accolta in questa sede espone l’operatore istituzionale a rischi maggiori, intendendosi come segreto una tecnica commerciale, la conoscenza di valori
o di prezzi su catene di fornitura prodotti e così via.
Il diritto eurounitario non offre ausilio in questo contesto: non tanto per il disinteresse alla tematica
della proprietà industriale atipica, quanto perché il riferimento al segreto è contenuto solo nel decreto di
attuazione della disciplina europea in Italia.
Da canto suo, la norma unionale ha fatto salva la tutela dell’informazione confidenziale, senza però
aggiungere un letterale richiamo (nella versione ufficiale in lingua italiana della Direttiva) a “segreto
commerciale, industriale o professionale” come invece aveva fatto in altri momenti e in altre Direttive
sullo scambio di informazioni. Questo silenzio potrebbe essere interpretato come conferma implicita
dell’accezione “lata” da privilegiare in sede interpretativa domestica.
Ancora una volta, l’osmosi giuridica ha giocato un ruolo rilevante nell’individuazione dei confini
applicativi della DAC6, ma in questo caso si tratta di una contaminazione che in punto di fatto avviene
esclusivamente all’interno dell’ordinamento interno fra diritto commerciale e diritto penale.
5. La Direttiva e il decreto italiano di attuazione non fissano solamente il contenuto dell’informazione da veicolare unitamente ai presupposti per farlo, ma anche i canali da impiegare. Per questo motivo,
ci si è chiesti se l’obbligo di disclosure persista anche qualora l’Amministrazione finanziaria sia già in
possesso delle informazioni che dovrebbero essere fornite dal contribuente (o dall’intermediario) attraverso un altro canale.
Si potrebbe trattare ad esempio della generale attività di consulenza che l’Amministrazione finanziaria in Italia svolge regolarmente, oppure della più stringente situazione in cui il contribuente eserciti
il diritto di interpello (art. 11 L. n. 212/2000, Greggi M., Il (nuovo) interpello nella gestione del rischio
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fiscale, in Glendi C. - Corasaniti G. - Corrado Oliva C., a cura di, Per un nuovo ordinamento tributario, Padova, 2019, vol. III, 165 ss.) e ivi fornisca all’Amministrazione le informazioni necessarie per
formulare la sua opinione: si tratta, in questa seconda ipotesi, di un ulteriore caso di osmosi fra la disciplina eurounitaria e quella nazionale, nella misura in cui va deciso se (e come) la condivisione delle informazioni prevista secondo condizioni e modelli fissati dall’ordinamento domestico possa considerarsi
bastevole anche per le diverse finalità della DAC6.
Si è già osservato che è la direttiva stessa a prevedere che l’obbligo di disclosure possa essere superato qualora l’informazione pertinente lo schema sia già in possesso di altra Amministrazione (ovvero
sia già stata comunicata), sul punto il tenore letterale del testo è chiaro (art. 8-bis-ter par. 9 e 10, lett. b,
della Direttiva 2011/16/UE).
La risposta non è così banale, invece, quando l’informazione sia sì stata condivisa, ma in un contesto
diverso rispetto a quello della Direttiva (e magari con strumenti tecnici diversi ancora). La risposta che
emerge dalle prime letture è di segno negativo, esigendo che le informazioni pertinenti siano comunicate
nelle modalità (art. 8-bis-ter, par. 16, della Direttiva 2011/16/UE nella formulazione attuale), nei tempi
(art. 8-bis-ter, par. 11 e art. 21 della Direttiva 2011/16/UE nella formulazione attuale) e nel formato
(art. 21 par. 5, ivi) previsto dalla Direttiva e dalle norme di attuazione cui essa fa rinvio. In questo caso,
più che di osmosi, si tratta di verificare come l’impianto della disciplina europea si ponga in chiave
derogatoria rispetto agli istituti già presenti all’interno dell’ordinamento e nell’ambito dei quali le informazioni rilevanti possano essere condivise. Non si tratta, certamente, di un caso di scuola: pressoché
tutte le operazioni indicate nel primo allegato al decreto di attuazione presentano profili di rilevanza di
fini dell’esercizio del diritto di interpello, sia dal punto di vista dell’interpretazione della norma che per
quanto concerne il valore della transazione.
Evidentemente, la scelta del legislatore (nel segno della ridondanza comunicativa) altro obiettivo
non persegue che la migliore lavorabilità delle informazioni da parte delle competenti Amministrazioni.
6. Il tema della famiglia “fiscale” (o più correttamente delle famiglie, come oggi si dovrebbe dire)
assume rilievo nel D.Lgs. n. 100/2020, ma non all’interno della direttiva, che non ne fa menzione.
Il contesto è quello delle imprese associate e dei rischi pertinenti all’alterazione dei prezzi infragruppo nell’ambito operazioni transfrontaliere, ovvero all’effettuazione di pagamenti transfrontalieri
deducibili effettuati tra due o più imprese associate. Si tratta dunque, da un lato, del fenomeno del transfer pricing, che viene individuato come elemento di rischio autonomo tra i diversi “Elementi distintivi”
allegati al decreto attuativo della DAC6 (più precisamente al punto E.2) e, dall’altro, dell’ipotesi di pagamenti deducibili in uno Stato e non imponibili (o soggetti ad un livello di imposizione particolarmente
lieve, ovvero a regimi fiscali preferenziali) nell’altro Stato.
Dal punto di vista normativo non si segnalano aspetti di particolare rilievo: si tratta, invero, di una
previsione che permette all’Amministrazione domestica di mantenere un approccio più constructive
nell’accertamento delle situazioni di controllo, o di influenza dominante (più diffusamente sul punto
Marino G., La relazione di controllo nel diritto tributario, Milano, 2004) o di quelle ad essa assimilate
sulla base della disciplina vigente per poter applicare le norme in esame.
La Direttiva comunitaria in questo caso, però, non utilizza lo stesso lessico. Essa fa piuttosto riferimento al coniuge e agli “ascendenti o discendenti” (par. 23 della Direttiva 2011/16/UE così come
emendata dalla DAC6): si tratta, evidentemente, di concetti non coestensivi.
In questo contesto, tuttavia, un’interpretazione adeguatrice è possibile: il legislatore italiano ha essenzialmente inteso amplificare le ipotesi nelle quali una forma di controllo (o di influenza dominante)
possa essere accertata, onde integrare i presupposti per la comunicazione dello schema.
L’idea stessa di famiglia, come la letteratura, non solo tributaria, ricorda è stata esplicitata recentemente in chiave fortemente espansiva (Turchi A., La famiglia nell’ordinamento tributario, Torino, 2015,
195 ss.). La previsione domestica, praeter legem, dovrebbe quindi non sollevare conflitti di potenziale
compatibilità con il diritto eurounitario, come peraltro la stessa Amministrazione finanziaria sembra
evidenziare all’interno della circolare (circ. n. 2/E/2021, par. 2).
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La situazione potrebbe cambiare nell’attuazione che della Direttiva è stata data in altri Paesi dell’Unione. In effetti, è possibile che un altro Stato circoscriva le ipotesi di reductio ad unum della partecipazione alle sole circostanze formalizzate in Direttiva, limitando così, qualora fosse questa policy fosse
concretamente perseguita, le situazioni in cui emerga l’obbligo di comunicare lo schema. Insomma,
l’Italia potrebbe ravvisare l’esistenza di imprese associate (e dunque di disclosure) in casi nei quali altri
Stati o non lo facciano, accedendo a un’applicazione più stringente delle condizioni europee.
Se di osmosi si tratta, dunque, in questo caso è la disciplina italiana a reinterpretare i legami personali indicati nella Direttiva, facendoli propri attraverso richiami che già ha conosciuto in altri settori
dell’ordinamento: non solo quello tributario (come ad esempio la disciplina relativa alla tassazione
degli utili delle società controllate estere che a quella matrice tutto sommato si rifanno) ma anche dello
stesso codice civile e della legislazione speciale di applicazione sezionale (Patti S., Modelli di famiglia
e di convivenza, in Patti S. - Cubeddu M.G., a cura di, Introduzione al diritto della famiglia in Europa,
Milano, 2008, 111 ss.).
7. Nel testo della Direttiva sono diversi i richiami al diritto nazionale per quanto riguarda il regime
della prova: si tratta di situazioni nelle quali il decreto di attuazione nulla aggiunge, e che pertanto vengono trattate in modo conforme al diritto domestico. Si segnalano in particolare i nuovi par. 9 (secondo
capoverso) e 10 (secondo capoverso) dell’art. 8-bis-ter nei quali il legislatore eurounitario dispensa il
contribuente (e l’intermediario) dall’obbligo di informazione del meccanismo de quo, a condizione che
lo stesso sia già stato comunicato da un altro contribuente (o da un altro intermediario).
L’oggetto della prova è, in entrambe le situazioni, il complesso dei dati indicati al par. 14 del medesimo articolo.
L’onere riguarda una fase ancora procedimentale, e dunque la prova dovrebbe essere ammissibile
con ogni mezzo previsto dall’ordinamento, soprattutto in un contesto ispirato ai principi del contraddittorio. Le sanzioni previste sono particolarmente significative dal punto di vista pecuniario (il D.Lgs.
n. 100/2020, art. 12, comma 1, richiama, aumentandone della metà, le sanzioni di cui al D.Lgs. n.
471/1997, art. 10, comma 1, ovvero quelle della medesima norma, senza aumento, se la comunicazione
delle informazioni di cui all’art. 6 è incompleta o inesatta), ma essenzialmente rispettose del principio
di effettività e proporzionalità che la stessa Direttiva si fa carico di rimarcare (introducendo l’art. 25-bis
alla Direttiva 2011/16).
È ragionevole ritenere che il procedimento di irrogazione di queste possa permettere al contribuente di dimostrare che un altro soggetto coinvolto nella complessa operazione (cross border) abbia già
assolto altrove ai doveri di disclosure conformemente alla disciplina nazionale, e che quindi l’obbligo
possa ritenersi assolto (si veda il par. 6 supra). Allo stesso modo dovrebbe essere trattata la posizione di
chi, in buona fede, ha omesso la comunicazione confidando sull’assolvimento dell’obbligo da parte di
un soggetto estero (anche a fronte dell’emissione). Si può trattare della prova documentale, ma anche
della prova testimoniale raccolta in una fase ancora pre-processuale, dal momento che i ben noti limiti al
regime probatorio che qualificano la fase processuale italiana non dovrebbero in questo contesto trovare
applicazione.
Questo approccio, per così dire inclusivo, alla prova producibile, deve essere privilegiato innanzitutto perché di procedimento si tratta, e poi perché, essendo la normativa da applicare di stretta derivazione
eurounitaria, devono trovare attuazione principi finalizzati ad ammettere prove (anche) atipiche purché
conformi a corroborare le conclusioni del contribuente e raccolte nel rispetto della legge (in generale
Ciarcia A.R., La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo tributario, Roma, 2013).
In questo contesto, più che di osmosi tra le diverse discipline (cosa che in fin dei conti non è, dato
che il diritto eurounitario cede il passo a quello domestico per le modalità di acquisizione della prova)
dovrebbe forse parlarsi di osmosi tra principi europei (non da ultimi quelli finalizzati alla tutela dei diritti
dell’uomo e del giusto processo) e regime della prova domestico (Cipolla G.M., La prova tra procedimento e processo nel diritto tributario, Padova, 2005).
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8. Il rapporto tra l’attuazione italiana della direttiva DAC6 e la disciplina antiriciclaggio vigente
(anch’essa di derivazione europea) è forse il luogo in cui l’osmosi è più marcata: questo emerge sia dal
testo del decreto delegato (in particolare gli hallmarks/elementi distintivi di cui al punto D. dell’Allegato 1 al medesimo), che, soprattutto, dal successivo decreto ministeriale di attuazione. Quest’ultimo,
sin dalle premesse, richiama il D.Lgs. n. 231/2007 in attuazione della Direttiva 2005/60/CE (nonché le
successive modifiche della Direttiva 2006/70/CE).
Gli obiettivi delle due discipline sono infatti almeno in parte convergenti, e le strategie di pianificazione fiscale cui la DAC6 intende rivolgersi possono a buona ragione intendersi sovente come plurioffensive da tale punto di vista: frustrano l’applicazione delle altre discipline (fiscali) sulla trasparenza, e
agevolano le operazioni di reimpiego di capitali proventi da attività illecite. Per quanto i due fenomeni
non necessariamente coincidano, le ipotesi di ricorrenza contestuale - è intuibile - sono marcate (Scarano L., La tracciatura delle disponibilità nei conti off-shore, Padova, 2020, 165 ss.).
Per questo non sorprende, all’interno della disciplina domestica, il riferimento al concetto di “titolare effettivo” e a quello di esigibilità della conoscenza del meccanismo transfrontaliero da parte di intermediari del settore bancario e finanziario: qui la distinzione dovrebbe essere tra le transazioni bancarie
“di routine” e “non di routine”.
L’identificazione del beneficiario effettivo assume un ruolo centrale per entrambe le discipline: quella fiscale e quella di contrasto alle operazioni illecite di riciclaggio. La portata della nozione, tuttavia,
non è coestensiva: come si è osservato l’obiettivo perseguito dalle due discipline naturalmente non è
identico (peraltro è proprio quella tributaria, al D.M. 17 novembre 2020, art. 2, comma 2, che richiama
gli obblighi di adeguata verifica introdotti dalla normativa antiriciclaggio avendo cura di precisare che
la normativa di attuazione della DAC6 non introduce in questo senso alcun aggravamento della compliance).
Nel primo caso, nonostante diversi orientamenti giurisprudenziali e le diverse posizioni della prassi,
sia nazionale che internazionale, la figura dell’effettivo beneficiario è impiegata ai fini di poter individuare, con ragionevole grado di certezza, l’effettivo possessore del reddito e conseguentemente verificare la legittimazione attiva ai benefici delle Convenzioni contro le doppie imposizioni o il superamento di
meccanismi interpositivi (reali o fittizi) di persona (Arginelli P. - Ellul C. - Storckmeijer A. - Silva P.,
The Royal Bank of Scotland case: more controversy on the interpretation of the term “Beneficial
owner”, in Fontana R. - Russo R., a cura di, A decade of Case Law, Amsterdam, 2008, 215).
Nel caso della disciplina sul riciclaggio il concetto di “effettivo beneficiario” fa riferimento non
esclusivamente a un reddito prodotto (qui, si potrebbe sostenere, la nozione è più ampia) ma anche alla
titolarità di una provvista bancaria, o la mera riferibilità di un investimento o di strumenti finanziari (in
una dimensione anche patrimoniale, dunque). Ancora, la disciplina di contrasto al riciclaggio rivolge la
sua attenzione alle persone fisiche che, in linea astratta, potrebbero perfezionare l’illecito. Ecco perché
naturalmente il D.Lgs. n. 231/2007 nella sua formulazione attuale fa essenzialmente riferimento a queste
ultime quando fornisce linee guida per l’identificazione di chi sia, ad esempio, l’effettivo beneficiario di
un rapporto di conto corrente bancario o di un portafoglio titoli.
A questo va, poi, aggiunto che, soprattutto in quest’ultima prospettiva, cioè quella votata al contrasto
di illeciti penalmente rilevanti, il substrato normativo è stato novellato a più riprese nel corso degli anni,
nell’ottica di contrastare i fenomeni interpositivi più complessi, garantendo però al contempo una prassi
applicativa quanto più univoca. Per converso, la figura dell’“effettivo beneficiario” nel diritto tributario
si è recentemente arricchita soprattutto grazie al contributo della letteratura, della prassi e della giurisprudenza (Escalar G., La nuova definizione OCSE di effettivo beneficiario, in Corr. trib., 2017, 47/48,
3685 ss.; Arginelli P., Spunti ricostruttivi della nozione di beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni
bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia, in Riv. dir. trib., 2017, IV, 29 ss.; circ.
min. fin. 23 dicembre 1996, n. 306; Cass. n. 17746/2021).
La direttiva DAC6, e la sua applicazione in Italia, si collocano in una posizione intermedia tra le
due chiavi di lettura, dal momento che richiamano entrambe (la prima implicitamente la seconda esplicitamente).

Rivista Telematica di Diritto Tributario

FASCICOLO
MONOGRAFICO
2021

40

Marco Greggi

Ad esempio, quando nel decreto ministeriale di attuazione della normativa, si fa riferimento alla
“struttura opaca” (art. 1, comma 1, lett. q) intendendo come tale un veicolo off shore che renda più
complessa l’identificazione del “beneficiario effettivo” della struttura stessa, pare ragionevole sostenere
che l’obbligo di disclosure introdotto dalla disciplina scatti sia quando l’offuscamento riguardi il beneficiario effettivo così come inteso nella prospettiva tributaria che quando tale occultamento riguardi il
beneficiario nell’ottica della normativa antiriciclaggio (Marino G., “Titolare effettivo” e possessori di
reddito: sovrapposizioni, innesti e (probabili) mutazioni genetiche, in Riv. dir. trib., 2011, 2, I, 183 ss.).
Lo stesso potrebbe essere sostenuto anche nelle altre circostanze dove la medesima figura viene
richiamata nel testo della Direttiva (prima) e del decreto legislativo di attuazione (poi).
Nella disciplina antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. pp, D.Lgs. n. 231/2007) il beneficiario effettivo è definito i come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale
o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa
o l’operazione eseguita”. L’identificazione è resa più complessa nel caso in cui enti dotati di personalità
giuridica siano coinvolti (e questo sarà il caso più frequente nelle ipotesi che ricadano potenzialmente
nell’ambito della DAC6): qui il beneficiario sarà il soggetto che partecipi per almeno al 25% al capitale
sociale della stessa sia direttamente che per il tramite di altri soggetti controllati, fiduciari o mediante
persone che possano essere definite interposte. Da ultimo, qualora non sia univocamente possibile risalire lungo la catena delle partecipazioni mediante questi parametri di natura numerica, il legislatore ammette anche il criterio del controllo (art. 20, comma 3) in modo non dissimile dall’art. 2359 c.c., oppure
ancora un criterio residuale del comma 5 della disposizione da ultimo richiamata ove si prevede che:
“Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente
uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari,
conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Si tratta di criteri che per loro natura possono sicuramente trovare applicazione anche nel percorso
interpretativo finalizzato all’individuazione del beneficiario effettivo nell’ambito della direttiva in commento.
9. La cornice di diritto positivo che la Direttiva DAC6 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano si caratterizza per una potenzialità applicativa di difficile determinazione. Nel tentativo di rendere
giuridicamente rilevanti condotte sino ad ora trascurabili, e prodromiche a comportamenti erosivi della
base imponibile nei diversi Paesi, il legislatore europeo ha sensibilmente anticipato soglie di tutela ed
ampliato, per così dire, la pericolosità fiscale di svariate attività professionali, in modo così indifferenziato che ogni azione di finium regundorum rischia di essere frustrata in partenza.
È evidente a ogni interprete il rapporto di inversa proporzionalità che emerge tra anticipazione delle
soglie di tutela e certezza del diritto: tanto più si anticipano gli obblighi di segnalazione dilatandone al
contempo il contenuto, tanto più le condotte segnalabili aumentano, fino quasi a realizzare il noto paradosso illustrato da Louis Borges ne “Del Rigore della Scienza” (nel racconto immaginario dell’Autore
- tratto a sua volta da un libro immaginario - i cartografi dell’impero preparavano una mappa in scala
1:1 dello stesso: come tale inutile) (Borges J.L., Del rigore della scienza, in L’artefice, Milano, 2016,
182 ss.).
L’osmosi giuridica delle figure impiegate, chiude, per così dire, il cerchio nella misura in cui spinge
l’interprete a muoversi tra diversi piani giuridici, attraverso interpretazioni e attività di cross-fertilisation
comunque pericolose, perché avvengono tra tessuti normativi che rispondono ad obiettivi diversi. Gli
esempi tratteggiati in queste pagine confermano la complessità e, tutto sommato, gli esiti applicativi che
cominciano a venire a maturazione in questo periodo.
Dal punto di vista operativo, sarebbe forse utile partire dal fatto che la diversità e la molteplicità
degli istituti richiamati non comporta necessariamente al loro equipollenza applicativa: taluni di questi
dovrebbero vedere riconosciuto il loro primato anche all’interno dell’ecosistema di reporting tributario
che sta proliferando sulla DAC6.
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Si tratta, ad esempio, del segreto professionale e del rapporto di confidenzialità con il cliente che dovrebbero essere accolti, anche nel diritto tributario europeo di matrice unionale, nell’accezione oramai
condivisa in tutti i Paesi di cultura giuridica affine nel vecchio continente. In fin dei conti sono pur sempre i diritti dell’uomo che dovrebbero essere salvaguardati, anche al costo di una interpretatio abrogans
della Direttiva e dei suoi precetti, qualora questi collidano con tali priorità.
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DAC6: i soggetti tenuti alla comunicazione, lo
standard di conoscenza e le cause di esonero
DAC6: the obliged subjects, the standard of knowledge and the
waivers
Silvia Giorgi
Abstract
Lo scritto affronta il problema relativo all’individuazione del perimetro di applicazione soggettivo degli obblighi di comunicazioni introdotti dalla DAC6 e dal relativo decreto di recepimento, nella distinzione tra la figura
dell’intermediario e quella del contribuente. Numerose sono le perplessità che emergono: tra questi, la trasformazione dell’intermediario in longa manus del Fisco, la responsabilizzazione di contribuenti che potrebbero
essere privi delle conoscenze necessarie ad adempiere all’obbligo imposto; la limitazione del requisito dei c.d.
standard di conoscenza alla sola figura del fornitore di servizi.
Parole chiave: DAC6, intermediario, contribuente, standard di conoscenza, cause di esonero
Abstract
This paper focuses on the issues of identifying the subjective scope of application of the reporting obligation
introduced by the DAC6 and its implementing decree, with reference to the distinction between the figure
of intermediaries and relevant taxpayers. A number of doubts arise: among them, the transformation of the
intermediary into a longa manus of the Tax Authorities, the liability of taxpayers who may lack the necessary knowledge to comply with the imposed obligations; the limitation of the requirement of the “standard of
knowledge” only to service providers.
Keywords: DAC6, intermediary, relevant tax payer, standard of knowledge, waivers

Sommario: 1. I soggetti tenuti alla comunicazione: la Direttiva e la sua attuazione domestica.
- 1.1. L’intermediario. - 1.2. Il contribuente. - 2. L’esigibilità dell’obbligo: gli standard di conoscenza. - 3. Le cause di esonero per intermediari e contribuenti. - 4. Considerazioni conclusive.
1. L’ambito di applicazione soggettivo degli adempimenti derivanti dalla Direttiva (UE) n. 2018/822
del 25 maggio 2018 (c.d. DAC6), recepita in ambito domestico con il D.Lgs n. 100/2020 e con il relativo
decreto attuativo, D.M. 17 novembre 2020, è costruito sulla distinzione tra “intermediari” e “contribuenti”.
I primi rappresenterebbero gli ideatori/istigatori, ovvero i soggetti che supportano l’attuazione del
meccanismo di pianificazione incriminato, i secondi i beneficiari dei vantaggi derivanti dallo stesso. In
questi termini, la Direttiva è quanto mai chiara nell’individuare negli intermediari – in particolare – i
fautori di macchinazioni sottrattive di materia imponibile, là dove, al quinto Considerando, si legge che
“it is necessary to recall how certain financial intermediaries and other providers of tax advice seem to
have actively assisted their clients in concealing money offshore”. Il decreto considera sia l’intermediario, sia il contribuente, quali “partecipanti” al meccanismo transfrontaliero, così rafforzando il substrato
concettuale su cui si erge l’obbligo di comunicazione sul ruolo attivo di entrambi nello schema, accordo
o progetto sui cui incombe il presagio evasivo o elusivo.
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L’aggravio degli adempimenti informativi derivanti dall’attuazione della DAC6 vede, dunque, sullo
sfondo una complessiva filosofia di colpevolizzazione dei soggetti obbligati, chiamati a “redimersi”
attraverso la tempestiva disclosure delle informazioni rilevanti, ancor prima che il meccanismo transfrontaliero venga attuato. Sembra, in sostanza, che l’intera disciplina di matrice europea si connoti per
una finalità punitiva, peraltro preventiva: la mole degli adempimenti informativi mira a trasformare i
soggetti obbligati in collaboratori delle Autorità fiscali nazionali, mascherando nel dovere di trasparenza
una ratio in senso lato afflittiva.
L’art. 3 del decreto legislativo dedicato agli obblighi di comunicazione e alle tipizzate cause di
esonero, individua, come detto, i soggetti obbligato nell’“intermediario” e nel “contribuente”, così chiarendo sin dall’incipit che, nel caso in cui vi sia una pluralità di intermediari coinvolti, ciascuno astrattamente soggiace all’obbligo di comunicazione (cfr. comunque l’art. 3, comma 3, del decreto legislativo,
su cui infra).
1.1. Gli intermediari sono qualificabili come tali per il loro apporto all’ideazione o attuazione del
meccanismo, con una graduazione dell’apporto medesimo: si distinguono, infatti, ulteriormente, le
figure del “promotore” e quella del “fornitore di servizi” secondo le ulteriori sottocategorie coniate
dall’Agenzia delle Entrate nei propri “primi chiarimenti” (circ. 10 febbraio 2021, n. 2/E, par. 3.1). Il
primo artefice e demiurgo del disegno transfrontaliero (ossia colui che è responsabile della “elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell’attuazione del meccanismo
transfrontaliero o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione”); il secondo mero supporto e ausilio nel
progetto da altri concepito e attuato (ossia colui che direttamente o indirettamente “svolge un’attività
di assistenza o consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a
disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero” purché
sussista l’ulteriore requisito dello standard di conoscenza, infra). La disciplina domestica, rispetto alla
Direttiva, disperde una sfumatura linguistica che avrebbe, forse, potuto circoscrivere il raggio di applicazione soggettiva: la DAC6 si riferisce, infatti, agli intermediari che sono coinvolti “usually” nell’architettura del meccanismo transfrontaliero, con ciò presupponendo un intervento professionale stabile o
regolare (per la scarsa rilevanza di tale sfumatura linguistica, considerato che si trova solo nel preambolo della Direttiva, Peeters B. - Vanneste L., DAC6: An Additional Common EU Reporting Standard?,
in World Tax Journal, 2020, Vol. 12, No. 3).
Le attività qualificanti il promotore coprono l’intera fase di ideazione e attuazione del meccanismo
transfrontaliero, spaziando dal momento genetico di teorizzazione, a quello di predisposizione di tutte
le fasi, fino alla definizione nei suoi elementi essenziali ed alla concreta realizzazione. Sembra, tuttavia,
necessario un ruolo centrale e attivo nella predisposizione della struttura del meccanismo, esulandone le
attività di mero mantenimento o esecuzione di fattispecie già compiutamente definite.
La circolare sopra citata si preoccupa di descrivere le varie fasi (elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione e gestione in autonomia dell’intera attuazione), senza rifarsi
al Rapporto Finale OECD relativo all’Azione 12 del BEPS, che pur avrebbe potuto (e dovuto) fornire
un valido ausilio interpretativo, anche per garantire una certa omogeneità nell’implementazione della
DAC6.
L’attuazione del meccanismo è la soglia di rilevanza temporale dell’obbligo di comunicazione, superata la quale si arrestano gli adempimenti a carico dell’intermediario: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che lo svolgimento di attività di consulenza o assistenza da parte del fornitore in relazione a meccanismi
transfrontalieri già attuati non determina la qualifica di intermediario, a meno che il professionista, con
il proprio apporto, non alteri il meccanismo da altri elaborato ed attuato (circ. n. 2/E/2021, cit., par. 3.1
si riferisce anche all’attività di “miglioramento” del meccanismo da parte del fornitore).
È, quindi, evidente come vi sia un arretramento dell’obbligo di disclosure del meccanismo, rilevante
solo se preventivo (o al massimo contestuale) rispetto alla (prima) attuazione, secondo un’impostazione di fondo che “criminalizza” il mero rischio di realizzazione di operazioni sottrattive di materia
imponibile nei rapporti transfrontalieri, anticipando l’attenzione dal “fatto” compiuto e cristallizzato al
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“pericolo” presunto. A titolo esemplificativo, la citata circolare esclude la rilevanza di attività di mera interpretazione delle norme fiscali, di ricognizione del meccanismo ai fini della revisione contabile o della
dichiarazione, di assistenza in sede di verifica o contenzioso, ma anche pareri in merito alla pericolosità
fiscale del meccanismo, consulenze, istanze di interpello o predisposizione di MAP o documentazione
relativa ai prezzi di trasferimento, sempreché il fornitore non sia intervenuto nella fase pre-attuativa.
Nonostante la diversità di ruoli e incidenza della figura del promotore e del fornitore di servizi rispetto al prodotto finale, è bene chiarire che non vi è alcuna graduazione di responsabilità o differente
regime degli obblighi informativi (salvo quanto si dirà con riferimento agli standard di conoscenza,
infra, par. 2 e salva la previsione di uno specifico termine di decorrenza per l’adempimento gravante
sul fornitore): regista o gregario che sia, l’intermediario è in ogni caso tenuto ad adempiere all’onere di
comunicazione, non essendo individuata alcuna responsabilità principale o sussidiaria. Anche il mero
“fornitore” di servizi è, dunque, responsabilizzato per il solo fatto di essersi imbattuto – prestando attività di assistenza o consulenza – in un meccanismo transfrontaliero da altri congegnato. Per scongiurare il
rischio che il creatore del meccanismo di sottragga agli obblighi informativi, il regime di responsabilità
è, così, esteso, in modo paritetico e concorrente, anche a chi si sia limitato a supportare il promotore o
il contribuente.
Talvolta, nei non infrequenti casi di collaborazione tra professionisti, potrebbe non essere agevole
qualificare un intermediario come promotore o mero fornitore: è il caso, ad esempio, del consulente che
sia chiamato a fornire un parere su un meccanismo elaborato da altro professionista. Il primo, potrebbe,
infatti, essere considerato un mero ausilio, ovvero un parziale ideatore del piano, a seconda del tipo di
contributo effettivamente fornito. La distinzione, come si vedrà, non è neutrale con riferimento al requisito dello standard di conoscenza (infra, par. 2), divenendo, invece, irrilevante qualora in ogni caso il
soggetto sia qualificato come “intermediario”.
Affinché l’intermediario sia chiamato ad assolvere all’obbligo informativo occorre un collegamento
territoriale con lo Stato: residenza in Italia, presenza nel territorio dello Stato della stabile organizzazione che ha prestato il servizio relativo al meccanismo transfrontaliero “incriminato”; costituzione,
disciplina o regolamentazione secondo la legge dello Stato ovvero iscrizione ad un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato. Rispetto a tali criteri
di collegamento, mentre i primi tre sono consueti, il quarto – previsto già dalla Direttiva – si presenta
eccentrico, sollevando qualche perplessità applicativa, oltre che dubbi sulla corretta interpretazione del
criterio alla luce del principio di territorialità (Peeters B. - Vanneste L., DAC6: An Additional Common
EU Reporting Standard?, cit.; dubbi, anche, con riferimento al commento della disciplina svizzera,
da Hirt A., DAC6 from a Swiss Perspective, in European Taxation, 2021, Vol. 61, No. 4 che solleva il
problema se sia sufficiente per coinvolgere l’intera Associazione professionale che un membro della
medesima provveda alla registrazione).
Viene preservato l’effetto moltiplicativo dell’ambito di applicazione soggettivo, attraverso la precisazione per cui, nel caso in cui più intermediari soddisfino il criterio di collegamento, l’obbligo incombe
su ciascuno di essi; mentre, nel caso in cui, un intermediario risulti territorialmente collegato a più Stati
membri, l’obbligo viene assolto esclusivamente in uno di questi, individuato gerarchizzando i quattro
criteri di collegamento secondo l’ordine sopra riportato (che segue l’ordine e quanto prescritto dalla
Direttiva, art. 8ab, par. 3).
Con riferimento al criterio di collegamento della stabile organizzazione, a quanto consta, non vi
è stata alcuna espressa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nei chiarimenti sinora forniti.
Astrattamente, quindi, la nozione potrebbe essere interpretata con riferimento esclusivo alla nozione
di diritto interno ex art. 162 TUIR, ovvero anche a quella convenzionale. Tuttavia, da quanto affermato in relazione ai criteri di collegamento previsti per la figura del contribuente – là dove l’Agenzia ha
privilegiato espressamente i criteri di localizzazione domestici – si potrebbe ipotizzare la preferenza
per un’interpretazione tutta interna, con una prevalenza delle ragioni di semplificazione sulla rigorosa
applicazione dei criteri ermeneutici.
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1.2. Come anticipato, il secondo soggetto obbligato, ancorché in via tendenzialmente sussidiaria, è
il contribuente, ossia colui che “attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero”. Anche per il contribuente si replica l’arretramento della soglia
di rilevanza dell’obbligo informativo, in quanto la sola qualifica è idonea a coprire non solo chi realizza
la fattispecie transfrontaliera perseguita ma anche chi beneficia della semplice “messa a disposizione”,
definita dall’Agenzia delle Entrate come “conoscenza degli elementi costitutivi” del meccanismo. Ad
ampliare ulteriormente l’ambito applicativo della qualifica di contribuente – in modo forse pleonastico,
vista la rilevanza della mera “messa a disposizione” – la precisazione per cui anche una sola transazione,
purché determinante, integra gli estremi dell’“attuazione” (circ. n. 2/E/2021, cit., par. 3.3).
Anche per il contribuente, l’obbligo di comunicazione scatta solo a fronte dei criteri di collegamento
territoriale: in primo luogo la residenza fiscale, poi la presenza di una stabile organizzazione beneficiaria
del meccanismo; la percezione di redditi o la produzione di utili nel territorio dello Stato e, da, ultimo,
lo svolgimento dell’attività nel territorio dello Stato. Qui, come anticipato, l’Agenzia sposa la dimensione totalmente interna dei criteri per l’individuazione dei redditi percepiti, richiamando espressamente
quanto previsto dall’art. 23 TUIR ed esautorando l’effetto di eventuali Convenzioni contro le doppie
imposizioni.
La natura sussidiaria dell’obbligo comunicativo gravante sul contribuente è suggellata anche dalla
mancanza di un effetto moltiplicativo dei soggetti responsabili: nel caso, infatti, in cui vi siano più contribuenti astrattamente collegabili al territorio dello Stato, l’obbligo grava soltanto su quello maggiormente coinvolto nel meccanismo, ossia quello che lo ha concordato con l’intermediario o ne ha gestito
l’attuazione. Altri ordinamenti, come ad esempio il Portogallo, hanno espressamente previsto che il contribuente, per liberarsi dall’onere, debba dimostrare che altro contribuente “concorrente” abbia adempiuto nei confronti dell’Autorità fiscale nazionale (critico sul regime portoghese in quanto contrario allo
spirito della Direttiva e alla disciplina sullo scambio di informazioni, Ochôa J., Mandatory Disclosure
Rules Applicable to Reportable Arrangements: Portuguese Implementation of DAC6, in European Taxation, 2021, Vol 61, No. 1).
Da ultimo, viene richiamata la figura del contribuente ibrido, che ha svolto le attività di intermediario come promotore o fornitore di servizio a vantaggio delle altre società del gruppo. Anche la Direttiva,
infatti, allude alla possibilità che i contribuenti possano sviluppare in house i propri schemi; in tal caso,
occorrerà, quindi, distinguere, all’interno del gruppo, l’entità che ha prodotto il meccanismo e che,
quindi, assumerà la qualifica di intermediario, da quelle che ne hanno beneficiato e che saranno, quindi,
qualificabili come contribuente.
2. Una volta che il fornitore di servizi sia qualificato come “intermediario” il regime di adempimenti
non differisce da quello del promotore, nonostante il suo apporto ancillare nella predisposizione del
meccanismo transfrontaliero (unica differenza nel dies a quo per il computo del termine di trenta giorni
per adempiere all’obbligo comunicativo, su cui si rinvia a De Flora M.G., Le diverse tipologie di comunicazione e le questioni aperte concernenti contenuto e termini delle stesse, infra in questo volume).
Tuttavia, il D.Lgs n. 100/2020, replicando quanto previsto dalla Direttiva, delimita la qualifica di
“intermediario” al solo fornitore di servizi che, “avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle
competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere
che il medesimo meccanismo sia rilevante”. È, dunque, imposto uno standard di conoscenza rispetto alla
figura del fornitore di servizi (Liburdi D. - Sironi M., Gli standard di conoscenza ai fini dell’applicazione della normativa DAC6, in il fisco, 2021, 17, 1660 ss.), che rispecchia una condizione di esigibilità
dell’adempimento informativo da parte del medesimo. Condizione di esigibilità non prevista, invece, né
per il promotore, né, in modo del tutto sorprendente, per il contribuente, supposto profondo conoscitore
della normativa tributaria, in grado di compiere valutazioni complesse relative ai presupposti soggettivi
e oggettivi di applicazione della DAC6.
Ciò premesso, il decreto attuativo del 17 novembre 2020, precisa ulteriormente che lo standard di
conoscenza è determinato con riferimento al parametro della “conoscenza effettiva”, considerando le
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informazioni disponibili in relazione all’attività espletata, nonché al criterio di perizia medio – ordinaria
prevista per la prestazione del servizio di assistenza o consulenza. Più precisamente, il riferimento è alle
“competenza ed esperienza necessarie per individuare la presenza di un meccanismo transfrontaliero
soggetto all’obbligo di comunicazione” (così circ. n. 2/E/2021, cit., par. 3.2).
La verifica dello standard di conoscenza si snoda in due fasi, che, dal punto di vista prettamente
logico andrebbero invertite: dapprima la valutazione astratta del livello di diligenza/perizia necessarie
a fornire il servizio di assistenza o consulenza commissionato al fornitore, secondo il parametro medio
– ordinario dell’agente modello (c.d. homo eiusdem professionis et condicionis); poi la valutazione in
concreto dell’effettività della conoscenza sulla base delle “informazioni prontamente disponibili” in ragione dell’attività di assistenza o di consulenza espletate. Ciò – come chiarito nella relazione illustrativa
al D.M. – serve a fissare uno standard di conoscenza conforme a quello richiesto per fornire lo specifico
servizio dedotto, senza richiedere al fornitore un maggior livello di expertise o l’adempimento di ulteriori obblighi di due diligence per reperire le informazioni necessarie. In sintesi, non si richiede che il
fornitore si faccia carico di extra-verifiche o ruoli investigativi per reperire informazioni ulteriori rispetto a quelle in suo possesso, necessarie allo svolgimento dell’incarico, che potrebbe anche coinvolgere
un segmento dell’operazione complessiva.
Sul punto il decreto attuativo combina una valutazione astratta dell’esigibilità della condotta doverosa, con una valorizzazione in concreto delle circostanze e dei fatti rilevanti e disponibili affinché il
fornitore si avveda della sussistenza di un meccanismo transfrontaliero rilevante. Invero la Direttiva –
così come il D.Lgs. n. 100/2020, che di fatto si limita ad una traduzione pressoché letterale della fonte
europea – sembra maggiormente incentrata su un giudizio in concreto “puro”, scevro da contaminazioni
relative alle conoscenze ed esperienze ordinariamente richieste. L’accento è, infatti, posto su fatti, circostanze e informazioni rilevanti, e sull’esperienza funzionale a comprenderli; non compare, invece,
alcun riferimento all’esperienza ordinariamente necessaria per lo svolgimento del servizio. Tanto che
alcuni interpreti hanno ritenuto che, nonostante l’ampia definizione, lo standard imporrebbe di qualificare come intermediari i soli soggetti dotati di effettiva competenza ed esperienza fiscale (con riferimento all’implementazione olandese, Korving J.J.A.M., A Guide to the Netherlands DAC6 Guidelines,
in European Taxation, 2021, Vol. 61, No. 1). Nonostante siffatta interpretazione tenti di circoscrivere la
moltiplicazione di professionisti responsabili, e per quanto sia certamente rispettosa di un criterio di esigibilità in concreto, non sembra che né lo spirito della Direttiva, né la disciplina domestica, consentano
di esentare a priori i soggetti non provvisti di specifiche cognizioni tributarie.
La Direttiva è perentoria nel tutelare l’intermediario obbligato blindando il diritto alla prova di non
conoscere o di non poter ragionevolmente aspettarsi di essere coinvolto in un meccanismo soggetto
all’obbligo di report (art. 1, par. 21). La disciplina di recepimento non ha riproposto, quanto meno nei
termini di cui alla matrice europea, detto diritto alla prova, peraltro riconosciuto a “chiunque”. A tal
proposito, si rileva, infatti, che la possibilità di dimostrare l’inesigibilità della condotta doverosa rispetto
alle concrete circostanze ed alle informazioni disponibili è riconosciuto a “any person”, nonostante sia
ubicato nel capoverso della Direttiva riferito alla figura del fornitore. La disciplina italiana ha recepito
tale indicazione limitandola al fornitore, e valorizzando la collocazione dell’inciso, sebbene la più ampia vocazione della formula utilizzata potrebbe estendersi a qualsiasi intermediario e, dunque, anche al
promotore.
Secondo i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto sottoposto al test di conoscenza
negli enti con personalità giuridica è l’ente medesimo nel suo complesso (circ. n. 2/E/2021, cit., par.
3.2).
Al di là di rapportare all’ente una valutazione di conoscenza/esigibilità tipicamente riferibile alla
sola persona fisica, l’indicazione di prassi mira a responsabilizzare tutti i soggetti che nell’ente siano
coinvolti nelle diverse fasi/segmenti della consulenza relativa al meccanismo transfrontaliero. Gli standard di conoscenza andranno, quindi, pur sempre rapportati a persone fisiche, senza, tuttavia parcellizzare il bagaglio informativo di ciascuno, ma sommando, con una fictio, informazioni e competenze
singole, come se fossero riferibili ad un unico centro di coordinamento delle informazioni. Alcuni or-
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dinamenti, come quello maltese, hanno espressamente previsto nelle proprie istruzioni operative che la
deliberata frammentazione delle operazioni di consulenza, tra diverse unità che fanno capo al medesimo
soggetto, non sia rilevante ai fini del test di conoscenza, così pervenendo ad un risultato similare a quello
invalso presso la prassi italiana (cfr. Bonnici R., Comments on the Maltese DAC6 Implementation and
Interpretative Guidance, in European Taxation, 2021, Vol. 61, No. 5).
Diversamente, secondo la circolare, la fictio non si realizza quando la suddivisione delle attività
di consulenza e assistenza avvenga attraverso modelli di business giuridicamente ed economicamente
autonomi, in quanto ciascuno conserverà detta autonomia ai fini della valutazione dello standard di
conoscenza.
In caso di mancanza di personalità giuridica, il test di conoscenza dovrà, invece essere svolto sul
soggetto che assume la responsabilità del mandato professionale, in conformità alla natura personalistica del medesimo, ma anche di una valutazione di esigibilità difficilmente rapportabile ad organizzazioni
o enti.
Da ultimo, è introdotta dal decreto attuativo una presunzione relativa secondo cui le transazioni
bancarie e finanziarie di routine, essendo caratterizzate da minima discrezionalità e procedure standardizzate, non integrerebbero lo standard di conoscenza, salvo la prova contraria (evidentemente a carico
dell’Agenzia) che il fornitore sappia o debba ragionevolmente supporre sulla base delle informazioni
concrete di trovarsi in presenza di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione.
A tal proposito non si comprende perché la presunzione sia circoscritta a transazioni bancarie e assicurative e non a qualsiasi attività routinaria di consulenza e assistenza che non comporti l’acquisizione
di conoscenze afferenti agli elementi qualificanti il meccanismo; in secondo luogo, a fronte di attività
routinarie, l’attribuzione della qualifica di intermediario deve conseguire soltanto a fronte della prova
che la relazione abbia determinato l’acquisizione di conoscenza ulteriori (cfr. AIPSDT, Osservazioni
formulate in sede di consultazione pubblica della bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate, par.
2.3.1), non tipicamente riconducibili alla prestazione caratteristica. Per quanto l’esempio fornito dalla
Circolare non offra un valido ausilio alla piena comprensione della prova contraria richiesta – risolvendosi di fatto in una parafrasi del D.M. proprio con riferimento al più delicato profilo delle “informazioni
prontamente disponibili” – si deve ritenere che la qualifica di intermediario nel caso di operazioni di
routine implichi che l’Ufficio debba dimostrare come, invero, le informazioni trasmesse nella concreta
fattispecie esulino da quelle tipiche (e a loro volta routinarie) della prestazione resa e che, quindi, il
fornitore si sia avveduto o, comunque, avrebbe dovuto avvedersi della sussistenza di una fattispecie
soggetta all’obbligo comunicativo. Le indicazioni operative di altri ordinamenti hanno, in aggiunta,
previsto che in caso di “second opinion”, qualora non vi siano divergenze rispetto al parere originario,
si ricada nella categoria dell’attività routinaria, sottratta per definizione al test di conoscenza (Kleist D.,
DAC6 Implementation in Sweden, in European Taxation, 2021, Vol. 61, No. 1).
3. Le cause di esonero tipizzate sono in parte comuni per intermediario e contribuente.
È importante rilevare che, nonostante la possibile parziale sovrapposizione tra gli adempimenti antiriciclaggio e quelli derivanti dalla DAC6, l’assolvimento dei primi non esonera dai secondi, essendo
ben chiaro un regime di “doppio binario”.
Sia l’intermediario che il contribuente sono esonerati dall’obbligo di comunicazione nei casi in cui,
dovendo adempiere al medesimo obbligo in una pluralità di Stati membri, possano provare di essersi
conformati alle previsioni DAC6 assolvendo alla comunicazione presso le Autorità fiscali di altro Stato
membro.
Più che una vera ipotesi di esonero – giacché le informazioni sono già state fornite nella loro completezza (ed i soggetti obbligati debbono essere in grado di provarlo) – la fattispecie, da un lato, evita la
duplicazione del flusso informativo là dove, comunque, le informazioni rilevanti sono già state immesse
nel circuito delle Autorità fiscali europee; dall’altro, presidia l’effettività dello scambio di informazioni
tra le Autorità nazionali, presupponendo che l’amministrazione ricevente si sia preoccupata di inoltra-
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re il contenuto della comunicazione alla/e altra/e Amministrazione/i interessata/e. De-burocratizza, in
parte, una sequela di adempimenti di per sé altamente burocratizzati, confidando nell’efficienza delle
procedure di scambio di informazioni tra le Autorità coinvolte dal meccanismo transfrontaliero.
In secondo luogo, sia l’intermediario sia il contribuente sono esonerati nel caso in cui le informazioni siano già state comunicate, rispettivamente, da altro intermediario, o da altro contribuente. Anche
in questo caso, la ratio dell’esonero risiede nell’avvenuta trasmissione delle informazioni rilevanti e,
dunque, in una sorta di “raggiungimento dello scopo” della disciplina di cui alla DAC6. Oltre a ciò,
risponde al principio generale di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che, tra gli altri profili, è stato
tradotto anche in talune previsioni per le quali al contribuente non possono essere richiesti documenti
ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione (art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2002, n. 212, che
richiama l’art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241). Tuttavia, l’esonero è presidiato da un dovere di supervisione e vigilanza del soggetto obbligato, il quale, comunque, sarà effettivamente liberato dall’obbligo
di comunicazione solo qualora sia in grado di provare l’avvenuta e completa comunicazione ad opera
di altro intermediario/contribuente in Italia o in altro Stato tenuto ad effettuare lo scambio automatico
obbligatorio. Pertanto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la comunicazione sia
già stata effettuata da altro soggetto in altro Stato, il soggetto obbligato in Italia dovrà premurarsi di
verificare che siano state trasmesse tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere fornite secondo la
disciplina italiana (circ. n. 2/E/2021, cit., par. 5.2). Ciò implica che, qualora, invece, si ravvisi una disomogeneità tra la disciplina attuata in sede di adempimento dell’obbligo di comunicazione in altro Stato
e quella italiana, il soggetto obbligato dovrà farsi carico di colmare il deficit di armonizzazione esistente,
assolvendo comunque alla trasmissione delle informazioni rilevanti secondo le disposizioni domestiche.
Da ultimo, è causa comune di esonero l’autoincriminazione, il caso in cui la trasmissione delle informazioni possa determinare la responsabilità penale del soggetto; mentre, per il solo intermediario, opera,
altresì, la scriminante del segreto professionale. Su tali profili, tuttavia, trattandosi di esoneri meritevoli
di particolare riflessione e approfondimento, si rinvia al contributo critico di Ballancin A., Le cause di
esonero riguardanti il segreto professionale ed il principio di non autoincriminazione: il difficile bilanciamento per non paralizzare la DAC6, infra in questo volume.
4. Lo spettro di applicazione soggettivo della DAC6, così come recepito, attuato ed interpretato
nella disciplina italiana, tratteggia una riedizione del rapporto collaborativo Fisco-contribuente che va
oltre l’accezione tradizionale di tax compliance (Melis G., Tax compliance e sanzione tributaria, in
Rass. trib., 2017, 3, 751), in cui il contribuente abbandona la veste di mero soggetto passivo del prelievo per divenire membro attivo della collettività, passando dalla contrapposizione alla collaborazione.
Nello scenario DAC6 si compie un passaggio ulteriore e la collaborazione diventa autodenuncia preventiva (del contribuente medesimo o del professionista che, a vario titolo, ha contribuito al disegno
transfrontaliero) di meccanismi già marchiati dal fumus di evasione e, dunque, rottura del “patto” con il
Fisco. Peraltro – e in ciò risiede un ulteriore elemento eccentrico rispetto alle tradizionali forme di tax
compliance – i contribuenti destinatari non sono esclusivamente le imprese (Ronco S.M., La funzione
della sanzione amministrativa tributaria nel quadro delle dinamiche della tax compliance, in Riv. dir.
trib., 2019, 3, I, 363, secondo cui, nella maggior parte dei casi, i destinatari delle molteplici forme di tax
compliance sono le imprese), ma qualunque soggetto fruitore, attuale o potenziale, di un meccanismo
transfrontaliero.
La disciplina brevemente analizzata solleva non poche perplessità interpretative, evidenziate nelle
pagine che precedono, nonché un dubbio di fondo sull’utilità e l’efficacia della Direttiva europea, che
ampio spazio di manovra lascia ai legislatori nazionali, nel recepirne i contenuti. Senza addentrarsi
nelle innumerevoli problematiche collegati agli hallmarks, già il versante soggettivo potrebbe, invero,
determinare asimmetrie applicative tra Stati, con uno stato di incertezza, macchinosità dello scambio
automatico, e sostanziale inefficienza del medesimo. Il tutto acuito, nella versione domestica, dall’onere imposto ai soggetti passivi di rileggere l’eventuale adempimento degli obblighi DAC6 in altri Stati
membri alla luce dell’implementazione e dell’interpretazione italiane, imponendo un addizionale ed
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estremo obbligo di supervisione della completezza informativa, da colmarsi, eventualmente con un ulteriore aggravio comunicativo all’Agenzia delle Entrate. Il paventato deficit di armonizzazione ricade,
così, nella sfera di responsabilità dei soggetti obbligati, svilendo le fondamenta del rapporto di collaborazione Fisco-contribuente.
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Le cause di esonero riguardanti il segreto
professionale ed il principio di non
autoincriminazione: il difficile bilanciamento per non
paralizzare la DAC6
The exemption causes regarding professional secrecy and the
principle of non-self-incrimination: the difficult balance in order
not to paralyze DAC6
Andrea Ballancin
Abstract
Il presente contributo analizza le cause di esonero rappresentate dal segreto professionale e dal principio di
non autoincriminazione, in relazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, previste dall’art. 3, commi 4, 5
e 9, D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio
2018 (c.d. DAC6). Indagando la detta disciplina alla luce dei principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, parrebbe che la stessa possa essere oggetto di alcune osservazioni critiche in relazione ad ambedue le esenzioni, mosse da un dubbio di compatibilità rispetto al
quadro delineato dai principi sovranazionali che governano le rispettive materie.
Parole chiave: DAC6, segreto professionale, Stati membri, privilegio contro l’autoincriminazione, CEDU,
CGUE, Carta di Nizza
Abstract
This paper analyzes the grounds of exemption represented by professional privilege and the privilege against
self-incrimination, in relation to the automatic exchange of information duty falling on the intermediaries and
taxpayers, provided for by Article 3, paragraphs 4, 5 and 9, of the Legislative Decree 30 July 2020, No. 100,
that has implemented in Italy the Council Directive (EU) 2018/822, of 25 May 2018 (DAC6). By investigating
the discipline in the light of the case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of
the European Union, it appears that both exemptions might trigger, for various reasons, critical observations
Keywords: DAC6, professional privilege, Member States, privilege against self-incrimination, ECHR, CJEU

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il segreto professionale degli “intermediari” in Italia. - 2.1. Breve
rassegna delle soluzioni accolte da alcuni Stati membri. - 3. Nemo tenetur se detegere.
1. Con l’introduzione della DAC6, l’obbligo di comunicazione – prodromico allo di scambio automatico di informazioni – imposto in capo agli intermediari e ai contribuenti induce ad interrogarsi su
possibili profili di contrasto di tale disciplina con alcuni dei diritti storicamente concessi ai professionisti
nell’assistenza dei loro clienti (segreto professionale) e agli stessi contribuenti (privilegio contro l’autoincriminazione).
La disciplina dedicata all’esonero è stata allestita, nell’ordinamento italiano, dagli artt. 3 e 4, D.Lgs.
30 luglio 2020, n. 100. Per quanto attiene all’intermediario, quest’ultimo è sollevato dall’obbligo di
comunicazione qualora: i) la comunicazione che egli avrebbe dovuto compiere sia stata già adempiuta
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da un altro intermediario (art. 3, comma 3); ii) gli elementi oggetto di comunicazione siano coperti dal
segreto professionale, allorché le informazioni detenute derivino dall’espletamento dell’incarico, sia in
ambito giudiziale (“dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza”) che extragiudiziale
(“esame della posizione giuridica del cliente”) (art. 3, comma 4); iii) dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale (art. 3, comma 5). Il contribuente pertinente è esonerato nei
casi in cui: i) l’espletamento della comunicazione determini un rischio di autoincriminazione; ii) detta
comunicazione sia stata già notificata dall’intermediario o da altro contribuente pertinente. Di poi l’art.
4 del medesimo decreto esonera dall’adempimento l’intermediario/contribuente che provi l’avvenuta
comunicazione delle medesime informazioni alle competenti Autorità di altro Stato membro.
Nel prosieguo si intende analizzare le specifiche cause di esonero rappresentate dal segreto professionale e dal privilegio contro l’autoincriminazione, valutando la disciplina di recepimento della DAC6
rispetto a quanto ivi richiesto ed alle scelte operate da altri Stati membri, nonché alla luce delle più
recenti indicazioni delle Alte Corti sovranazionali in materia.
2. In relazione al segreto professionale, la Direttiva prevede una disciplina tutt’altro che stringente,
consentendo agli Stati membri di modulare tale causa di esonero in conformità alla propria normativa
interna. La Direttiva in parola prevede, infatti, che “ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all’esenzione dalla comunicazione di informazioni
su un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo di comunicazione
violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro” (Direttiva UE
2018/822, art. 8-bis-ter, par. 5). È, quindi, preservato un ampio margine di discrezionalità per gli Stati,
anche in considerazione della mancata elaborazione di una nozione unitaria del segreto professionale
a livello europeo, di per sé incompatibile con le diverse tradizioni normative degli Stati membri (sul
punto sia consentito rinviare a Ballancin A. - Cannas F., The ‘DAC6’ and Its Compatibility with Some
of the Founding Principles of the European Legal System(s), in EC Tax Review 2020, Vol. 29, Issue 3,
121). Ciò determina l’insorgere di sensibili differenze tra le normative degli Stati membri, che possono
determinare fenomeni di “dumping” favoriti dal riconoscimento, da parte di alcuni ordinamenti, di cause
di esonero più generose.
Nell’ordinamento italiano la normativa europea è stata, come detto, recepita dall’art. 3, comma 4,
D.Lgs. n. 100/2020, il quale, testualmente, esonera l’intermediario dall’obbligo di comunicazione per le
informazioni che riceve dal proprio cliente o che ottiene riguardo allo stesso in occasione dell’“esame
della sua posizione giuridica” ovvero dell’“espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del
cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento”, ivi compresa l’attività di consulenza resa sull’opportunità o meno di coltivare il procedimento.
Anzitutto, preme segnalare l’assenza, nella normativa interna di recepimento, di un esplicito riferimento al segreto professionale che, testualmente evocato nella Direttiva, non ha ricevuto pari accredito
in quella domestica. In particolare, nel trasporre la disciplina nell’ordinamento interno, il legislatore si
è limitato a riprodurre pedissequamente nel decreto di recepimento l’esatta formulazione dell’esonero
prevista nella Direttiva antiriciclaggio, senza, di contro, “sfruttare” la più ampia discrezionalità lasciata
agli Stati membri dalla formulazione della normativa qui di stretto interesse. La Direttiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (Direttiva AML - Anti Money Laundering),
all’art. 34, par. 2, prevede, infatti, una siffatta clausola di esonero per le informazioni che i professionisti
“ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a
tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, a
prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
In tale materia, la normativa unionale si appalesa, quindi, puntuale e stringente, non potendo la disciplina interna di recepimento recata dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, all’art. 35, comma 5, che
essere di analogo tenore, esonerando i professionisti dagli obblighi di segnalazione per le informazioni
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ricevute nell’“esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,
compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
Emerge chiara la meccanica riproposizione, nel contesto qui di interesse, della formulazione della
normativa antiriciclaggio, non avendo il legislatore colto l’opportunità di tessere, mediante un recepimento ragionato e profittando della maggiore discrezionalità accordata, una normativa decisamente più
confacente alla portata degli obblighi di disclosure imposti ai professionisti dalla DAC6.
Prima di meglio argomentare le conclusioni di insoddisfazione sulla disciplina anche mediante una
breve analisi comparata, proseguendo nell’esame delle disposizioni domestiche, quanto all’ambito applicativo, anche al fine di evitare possibili frizioni con i principi sovranazionali, pare doversi escludere
un’interpretazione restrittiva delle stesse che limiti il diritto all’esonero in esame all’attività di difesa/rappresentanza nei soli procedimenti giurisdizionali in essere, potendo il menzionato riferimento
all’“esame della posizione giuridica” del cliente essere interpretato in senso ampio, ricomprendendo
anche le informazioni ottenute nello svolgimento dell’attività di consulenza o assistenza prestata al
di fuori del contesto giurisdizionale. Tale impostazione troverebbe conferma nella più recente prassi
intervenuta in materia. Più in particolare, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 2/E/2021, recependo
le indicazioni fornite dalle parti pubbliche e private in sede di consultazione, a modifica della bozza
originaria, ha distinto l’ipotesi delle informazioni ottenute nel corso dell’esame della posizione giudica
del cliente da quella dell’espletamento dell’attività di difesa/assistenza in procedimenti giurisdizionali,
conferendo, quindi, (anche graficamente) autonomia alle diverse ipotesi, evidentemente ritenute distinte
e non coestensive.
Ovviamente la portata applicativa del segreto professionale non deve essere tale da privare di contenuto l’obbligo di comunicazione.
Al fine di delineare un ipotetico punto di equilibrio tra l’onere di notifica ai sensi della DAC6 e la
causa di esonero in questione soccorrono le indicazioni – anche di recente – offerte dalla Corte di Strasburgo in punto di diritto alla riservatezza di cui all’art. 8 della CEDU. In particolare, nella sentenza
17 dicembre 2020, Saber c. Norvegia, è stato riaffermato che la comunicazione confidenziale con un
avvocato rientra nella nozione ampia di “vita privata” ai sensi del par. 1 del citato art. 8 della Convenzione (il sintagma “vita privata” è un termine esteso e non suscettibile di una definizione esaustiva, cfr.
Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania, par. 29; Corte EDU, sentenza 2 settembre 2010, Uzun c. Germania, par. 43, 2010). Ne consegue, pertanto, che sia nell’ambito dell’assistenza
nelle controversie civili o penali, ma, più in generale, anche nello svolgimento della consulenza legale,
i clienti possono ragionevolmente aspettarsi che la loro comunicazione con il consulente rimanga riservata (cfr. Corte EDU, sentenza 12 dicembre 2015, Brito Ferrinho Bexiga Villa Nova c. Portogallo).
Tuttavia, come precisato dalla Corte, tale diritto non ha carattere assoluto, potendo gli Stati prevedere
limitazioni, “necessarie in una società democratica” e proporzionate agli scopi perseguiti (art. 8, par. 2,
CEDU). In merito la Corte ha rilevato che interferenze nel rapporto tra cliente e professionista possono
essere ammesse solo in circostanze eccezionali, come, ad esempio, al fine di prevenire la commissione
di gravi reati.
Declinando tali indicazioni in ambito fiscale e tentando di delineare un’interpretazione delle previsioni interne di recepimento della DAC6 rispettosa dei principi primi ed al contempo idonea a restituire
coerenza all’intero impianto della disciplina, ci si potrebbe chiedere se la causa di esonero in esame
possa essere fondatamente opposta nelle sole fattispecie ove il meccanismo non abbia riverberi di carattere penale, anche in considerazione delle diverse finalità ed interessi protetti rispetto alla normativa
anti-riciclaggio (su quest’ultimo profilo, cfr. Čičin-Šain N., New Mandatory Disclosure Rules for Tax
Intermediaries and Taxpayers in the European Union - Another “Bite” into the Rights of the Taxpayer?,
in World Tax Journal, 2019, Vol. 11, No. 1, 94 ss. ).
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Permangono, in ogni caso, come sopra accennato, le criticità correlate agli ampi margini di manovra
accordati agli Stati Membri nel trasporre, sotto il profilo in esame, la DAC6: mentre, come evidenziato,
la Direttiva AML, adottando una formulazione specifica e autosufficiente, ha determinato una certa
uniformità tra le diverse legislazioni degli Stati membri, la DAC6 è foriera di creare sensibili difformità
tra i diversi ordinamenti, potendo determinare fenomeni di distorsione dovuti a logiche di opportunità
dei singoli contribuenti, ben più incentivati a incaricare un professionista stabilito in uno Stato in cui
l’esonero professionale gioca un ruolo maggiormente significativo. Senza considerare gli esiti distonici
che si potrebbero verificare nel caso di coinvolgimento di plurimi intermediari operanti in differenti
Paesi, potendo un medesimo meccanismo, non segnalato in uno Stato, esserlo in altro, con conseguente
caducazione, nella sostanza, degli effetti della causa di esonero legittimamente azionata nel primo Stato.
Ed ancora, la disciplina potrebbe essere altresì foriera di discriminazioni tra gli stessi intermediari
in funzione dell’appartenenza ad uno specifico ordine professionale, in quanto, in molti Stati, l’esonero
è previsto unicamente per gli avvocati, con esclusione dei c.d. in-house lawyers e delle altre categorie
professionali.
Una rapida rassegna delle soluzioni accolte dai vari Stati membri conferma quanto testé affermato
in ordine alle sensibili divergenze tra le discipline nazionali (per un’analisi comparata, cfr., amplius,
Resenig K., The Current State of DAC-6 Implementation in the European Union, in European Taxation,
2020, Vol. 60, No. 12, 527 ss.).
2.1. La Francia ha recepito la DAC6 attraverso l’Ordonnance del 21 ottobre 2019, n. 2019-1068, il
cui art. 1, comma 5, inserisce un quarto comma nell’art. 1649 AE del Code général des impôts, richiedendo all’intermediario soggetto all’obbligo di notifica di sottoscrivere un accordo con il contribuente
pertinente al fine di divulgare le informazioni coperte dal segreto professionale. In mancanza di tale accordo l’intermediario comunica a qualsiasi altro intermediario l’obbligo di segnalazione che gli incombe. Allorché manchi il coinvolgimento di altro intermediario, l’obbligo di segnalazione del meccanismo
transfrontaliero transita sul contribuente, notiziato, se del caso, di tutte le informazioni necessarie per
adempiere al proprio obbligo di comunicazione.
Sotto il profilo soggettivo, la disciplina francese estende l’esonero del segreto, a determinate circostanze, anche agli istituti finanziari (cfr. Casi Eberhard E. - Chen X. - Orlic M. - Spenghel C., One Directive, Several Transpositions: a Cross-Country Evaluation of the National Implementation of DAC6,
in World Tax Journal, 2021, Vol. 13, No. 1, 12), nonché ai professionisti prescindendo dall’iscrizione ad
un ordine forense.
Nel diritto tributario belga il segreto professionale può essere invocato solo qualora il contribuente
sia rappresentato o difeso dinanzi alle Autorità giudiziarie o nei casi in cui la sua posizione giuridica sia
il frutto dell’attività svolta dallo stesso intermediario, ricomprendendo, quanto all’ambito soggettivo,
qualsivoglia professionista (e non solo gli avvocati). In tal caso, l’obbligo di segnalazione cade sugli
altri intermediari coinvolti, in assenza dei quali, l’onere di comunicazione incombe sul contribuente (art.
326/7, par. 1 del BITC). Ad ogni modo, il contribuente potrà rinunciare acché i suoi dati siano coperti dal
segreto professionale, consentendo all’intermediario di adempiere al proprio obbligo di dichiarazione
(art. 326/7, par. 2 del BITC). La limitazione prevista all’operatività della causa di esonero nell’ipotesi
in cui il meccanismo sia determinato dall’apporto dell’intermediario (oltreché nei casi di rappresentanza o difesa giudiziale) pone una serie di riflessioni in ordine alla natura e grado di significatività del
coinvolgimento del professionista. Ancora, secondo il memorandum esplicativo alla legge di attuazione
belga, le previsioni sul segreto professionale non si applicherebbero allorché l’intermediario consigli
attivamente l’implementazione di un meccanismo transfrontaliero aggressivo, ciò che ha condotto la
dottrina a interrogarsi se questa interpretazione restrittiva del segreto professionale possa esser validata
dalla Corte Costituzionale belga (cfr. Philippe D.E. - Yüksel E., Mandatory Disclosure of Aggressive
Cross-Border Tax Planning Arrangements: Implementation of DAC6 in Belgium, in European Taxation,
2020, Vol. 60, No. 4, 127).
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Nell’ordinamento tedesco, alla sezione 138f dell’Abgabenordnung, è previsto che nel caso in cui
l’intermediario invochi il segreto professionale, il contribuente per il quale rileva il meccanismo transfrontaliero sarà obbligato a fornire le informazioni rilevanti (cfr. Dietrich M., Mandatory Disclosure
Rules: Spotlight on Germany, in European Taxation, 2020, Vol. 60, No. 2/3, 64 ss.). Precipuamente,
l’obbligo di comunicazione in merito a determinati dati personali del meccanismo transfrontaliero incombe anche sul contribuente, a condizione che: i) l’intermediario abbia informato il contribuente della
possibilità di poterlo “liberare” dal segreto professionale; ii) nonostante ciò, il contribuente non abbia
esonerato l’intermediario dall’obbligo di riservatezza; iii) e l’intermediario abbia immediatamente trasmesso al contribuente pertinente i dati in suo possesso al momento dell’attuazione del meccanismo. Per
completezza, si segnala che la disciplina tedesca non prevede una fattispecie di esonero, per così dire,
“integrale”, atteso che l’intermediario che invoca il segreto professionale dovrà comunque comunicare
alcune informazioni non specificatamente relative al contribuente. Anche in tal caso, sotto il profilo
soggettivo, è accolta una nozione ampia di intermediario, non limitata ai soli esercenti professioni legali.
La disciplina portoghese di esonero per gli intermediari è peculiare. Nel caso in cui l’intermediario sia vincolato dal segreto professionale o da un obbligo di riservatezza ai sensi di un accordo con il
contribuente, deve notificare a quest’ultimo la necessità di ottemperare alla comunicazione delle informazioni all’Autorità competente. Tuttavia, qualora il contribuente di poi non effettui la comunicazione,
l’obbligo tornerà nuovamente in capo all’intermediario. La normativa portoghese si appalesa, quindi,
fortemente restrittiva in quanto l’onere di notifica finisce, di fatto, per prevalere sul segreto professionale. La causa di esonero, peraltro invocabile dai soli avvocati rileva, infatti, solo su un piano meramente
procedurale (cfr. Ochôa J., Mandatory Disclosure Rules Applicable to Reportable Arrangements: Portuguese Implementation of DAC6, in European Taxation, 2021, Vol. 61, No. 1, 6 e 7).
Quanto, infine, alla disciplina lussemburghese, la legge del 25 marzo 2020, “relative aux dispositifs
transfrontières devant faire l’objet d’une declaration”, all’art. 3, prevede che gli intermediari esercenti
professioni legali (art. 35, Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat), gli esperti contabili (art. 6,
comma 1, Loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable) e i revisori
legali (art. 28, comma 1, Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant) non sono
tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero di cui sono a conoscenza ovvero
“titolari”. Il secondo comma della norma in parola afferma, poi, che il segreto non è invocabile per gli
intermediari che agiscono al di fuori della loro professione (cfr. Polonska T., Mandatory Disclosure Rules Implementation in Luxembourg: Practical Aspects, in International Transfer Pricing Journal, 2020,
Vol. 27, No. 5, 393 ss.).
Le diverse legislazioni degli Stati membri pressoché concordemente prevedono lo spostamento
dell’obbligo di comunicazione in capo al contribuente, qualora l’intermediario, o gli altri intermediari
eventualmente coinvolti, invochino il segreto professionale (in tal senso già disponeva l’art. 8-bis-ter,
par. 6, della stessa DAC6). Di contro, si rilevano numerose differenze in ordine alla qualità dei dati coperti dal segreto professionale e ai soggetti legittimati a invocarlo, discrasie come detto potenzialmente
foriere di distorsioni (cfr. Casi Eberhard E. - Chen X. - Orlic M. - Spenghel C., One Directive, Several
Transpositions: a Cross-Country Evaluation of the National Implementation of DAC6, cit.).
3. La DAC6 non ha espressamente previsto, tra le cause di esonero, la possibile autoincriminazione
dell’intermediario o del contribuente. In ambito OCSE, le raccomandazioni contenute nell’Action 12,
del Beps Project, in tema di Mandatory Disclosure Rules, evidenziano come tendenzialmente le comunicazioni del tipo di quelle previste dalla DAC6 siano inidonee a configurare una responsabilità penale
del soggetto obbligato (OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 2015, OECD Publishing, Paris par. 179).
Di ciò, tuttavia, si dubita e, com’è stato efficacemente affermato in dottrina (Baker P. - Pistone P.
- Weffe C.E., Observatory on the Protection of Taxpayers’ Rights: The IBFD Yearbook on Taxpayers’
Rights 2019, IBFD, 2020, 67), il principio in esame dovrebbe essere ritenuto operante in tutte le ipotesi
di verifica fiscale, nonché in ogni altra azione finalizzata all’accertamento fiscale, ivi comprese quelle di
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natura propedeutica (cfr. Weffe C.E., Mandatory disclosure rules and Taxpayer’s Rights: Where do we
stand?, in Intl. Tax Study, 2021, Vol. 4, No. 1, 11).
Deve, peraltro, riconoscersi che in ambito unionale il principio del nemo tenetur se detegere ha carattere generale ed immanente. In tali termini si è espressa, da ultimo, la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, (Grande Sezione), nella sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19, sull’esistenza di un diritto
al silenzio nell’ambito dei procedimenti Consob per abuso di mercato (cfr. Sepe E.A., Per la Corte UE
non è sanzionabile il rifiuto di collaborazione con l’Ufficio, in il fisco, 2021, 10, 907 ss.). Tale pronuncia,
che, peraltro, ha interessato la normativa italiana, parrebbe poter avere rilevanti riverberi anche ai fini
tributari, come del resto è avvenuto in relazione alla sentenza Grande Stevens. Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia da parte della Consulta, in esito al procedimento amministrativo per
l’illecito di abuso di informazioni privilegiate, era stata irrogata, ai sensi dell’art. 187-quinquiesdecies
TUF, ad una persona fisica un’ingente sanzione pecuniaria per non avere risposto alle domande della
Consob su operazioni finanziarie sospette da essa compiute. L’interessato aveva impugnato la sanzione,
sostenendo di aver esercitato il diritto a non rispondere a domande da cui sarebbe potuta emergere la
propria responsabilità tutelato dall’art. 24 Cost. e art. 6 CEDU.
Peraltro, facendo un passo indietro, già nel suo rinvio pregiudiziale al Giudice Europeo, la Corte
Costituzionale, investita di decidere della compatibilità dell’art. 187-quinquesdecies, TUF., con la Carta
fondamentale, da parte della Suprema Corte di Cassazione, aveva precisato che il diritto al silenzio,
funzionale a garantire un processo equo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, non può essere confinato
al solo procedimento penale, ove è specificatamente disciplinato. Tale diritto, dacché corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa di cui all’art. 24, comma 2, Cost., ha carattere sostanziale,
applicandosi, dunque, anche nel procedimento amministrativo. Nelle ipotesi, infatti, in cui l’eventuale
sanzione irrogabile (ancorché formalmente amministrativa) abbia carattere punitivo deve darsi applicazione ai noti criteri Engel (cfr. Corte EDU, Plenaria, 8 giugno 1976, Engel and Others v. the Netherland:
e, segnatamente, par. 81 e par. 82), con la conseguente estensione di tutte le garanzie poste a presidio del
giusto processo (Bonzano C., Nemo tenetur se detegere e procedimento amministrativo: per la Consulta, la sanzione “punitiva” impone il due process of law, in Proc. pen. e giust., 2019, 6, 1448 ss.).
Ebbene, sulla scia delle argomentazioni fornite dal Giudice delle Leggi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che, tra le garanzie che discendono dagli artt. 47, par. 1, e 48 della Carta di
Nizza, figura il diritto al silenzio, che osta acché un soggetto sia sanzionato a seguito del rifiuto a fornire
all’Autorità competente risposte che potrebbero far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative a carattere penale (par. 45). Tale diritto può essere invocato unicamente
dalle persone fisiche e non può essere opposto per giustificare qualsiasi ipotesi di omessa collaborazione
della persona interessata, come ad esempio il rifiuto di presentarsi a un’audizione o il compimento di
manovre dilatorie finalizzate a posticipare lo svolgimento dell’audizione stessa, che non possono ritenersi coperte dal diritto al silenzio.
Infine, all’epilogo della rappresentata vicenda giurisprudenziale, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 84, del 30 aprile 2021, ha fatto applicazione dei suddetti principi, dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’art. 187-quinquesdecies, nella parte in cui irroga una sanzione amministrativa alla
persona fisica che si rifiuta di fornire informazioni alla Consob, dalle quali possa scaturirne una sua
responsabilità (cfr. Sepe E.A., La Consulta riconosce per la prima volta il “diritto al silenzio” nel procedimento amministrativo, in il fisco, 2021, 22, 2113 ss.). La consacrazione del diritto al silenzio nel
procedimento amministrativo sembrerebbe così perfezionata.
Il principio di diritto enunciato in ambito europeo, e correttamente applicato dalla Consulta, si presenta, quindi, ad ampio spettro, laddove, come accennato, nell’ordinamento interno la causa di esonero
in esame risulta circoscritta alle sole fattispecie aventi rilevanza penale. L’art. 3, commi 5 e 9, D.Lgs. n.
100/2020, infatti, dispone che l’intermediario e il contribuente sono esonerati dall’obbligo di comunicare meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica nei casi in cui possa emergere la (sola) responsabilità
penale.
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Ora, un’interpretazione della citata disposizione domestica conforme ai principi emersi in sede europea, dovrebbe accordare al sintagma “responsabilità penale” una vis expansiva tale da ricomprendere
anche le ipotesi in cui le informazioni soggette all’obbligo di comunicazione possano comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa avente valore punitivo o parapenale, come nel caso di irrogazione della gravosa applicazione delle sanzioni amministrative in ambito tributario.
Sennonché una siffatta estensione della causa di esonero, parimenti a quanto evidenziato in relazione a quella sul segreto professionale, pur se maggiormente aderente ai principi primi, si risolverebbe in
un significativo depotenziamento della DAC6 che rimarrebbe, in molti casi, di fatto inattuata. È proprio
nella perimetrazione delle cause di esonero che emerge la difficoltà, connaturale alla disciplina della
DAC6, di contemperare i diversi e contrapposti interessi in gioco: l’avvertita esigenza di porre specifici
presidi a tutela dei principi, di storica memoria, del segreto professionale e del privilegio contro l’autoincriminazione rischia di entrare in cortocircuito con l’impianto stesso della disciplina, che si fonda
su un onere, non propriamente fisiologico, di comunicazione posto in capo al medesimo intermediario/
contribuente.
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La pluralità di obblighi di segnalazione nel sistema
DAC6: il regime è davvero “proporzionale”?
The multiple disclosure obligations in DAC6 framework: is the
system really “proportionate”?
Stefano Dorigo
Abstract
La Direttiva DAC6 prevede che l’interesse delle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri alla tempestiva e completa conoscenza di schemi fiscali potenzialmente pericolosi sia garantito anche attraverso l’imposizione di obblighi di comunicazione in capo ai privati che - vuoi in veste professionale, vuoi come destinatari
dello schema - ne hanno conoscenza. Il modello europeo non esclude che più soggetti siano contemporaneamente obbligati ad effettuare la comunicazione. Tuttavia, viene introdotta una graduazione, nel senso che
il contribuente deve attivarsi solo in via sussidiaria ed eventuale rispetto al ruolo degli intermediari. Questo
assetto, conforme al principio europeo di proporzionalità, non è del tutto rispettato nella trasposizione della
Direttiva nell’ordinamento italiano. L’impressione è che il legislatore nazionale abbia privilegiato le ragioni
dell’Amministrazione finanziaria, ponendo come regola quella della comunicazione multipla che, invece, nel
sistema europeo dovrebbe essere l’eccezione. Vi è quindi il fondato rischio che il regime interno contrasti con
il modello europeo, violando il principio di proporzionalità.
Parole chiave: DAC6, obblighi di comunicazione, intermediari, principio di proporzionalità
Abstract
The DAC6 provides that the interest of the tax administrations of the Member States in timely and complete
knowledge of potentially dangerous tax schemes impress ensured by imposing disclosure obligations on individuals who – either in a professional capacity or as recipients of the scheme – have knowledge of it. The
European model does not exclude that more than one person is obliged to make the disclosure at the same
time. However, a graduation is introduced, in the sense that the taxpayer must take action only in a subsidiary
and eventual way with respect to the role of the intermediaries. This arrangement, which complies with the
European principle of proportionality, is not fully respected in the transposition of the Directive into Italian
law. The impression is that the national legislator has given preference to the reasons of the financial administration, making multiple disclosure the rule, whereas in the European system it should be the exception. There
is, therefore, a well-founded risk that the domestic system may be at odds with the European model, in breach
of the principle of proportionality.
Keywords: DAC6, disclosure obligations, intermediaries, proportionality principle

Sommario: 1. La DAC6 e l’evoluzione del tax whistleblowing. - 2. Pluralità di obblighi di comunicazione tra esperienze internazionali e modello UE. - 3. Il termine per adempiere all’obbligo
di comunicazione ed il rischio di comunicazioni plurime. - 4. L’estensione del dovere di comunicazione del contribuente nel caso di comunicazione “carente” da parte dell’intermediario. - 5.
Crisi economica, cooperazione fiscale internazionale e crisi della proporzionalità.
1. Il sistema delineato dalla Direttiva DAC6 (Direttiva 822/2018/UE del 25 maggio 2018) riguarda
solo marginalmente la questione della cooperazione fiscale tra gli Stati membri. Esso prevede, infatti,
che lo strumento dello scambio automatico di informazioni abbia luogo a valle della raccolta delle in-
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formazioni rilevanti da parte di ciascuna Amministrazione finanziaria, secondo schemi già collaudati e
rispetto ai quali la Direttiva non innova in alcun modo.
Il profilo di novità attiene, invece, alle attività di raccolta delle informazioni che poi saranno oggetto
di scambio. Si prevede, infatti, che a tal fine soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria siano
gravati dall’obbligo di effettuare una tempestiva segnalazione laddove manifestino una certa posizione
qualificata rispetto all’operazione o alla serie di operazioni transfrontaliere e vi sia il fondato sospetto basato sulla ricorrenza di uno degli hallmarks elencati dalla Direttiva - che si sia al cospetto di un non
consentito risparmio fiscale. È vero che l’affidamento a soggetti terzi di compiti di segnalazione di operazioni fiscalmente sospette non è del tutto nuova: già la normativa FATCA aveva previsto siffatti obblighi in capo ad intermediari finanziari, secondo un modello poi ripreso anche nel sistema DAC europeo
(sul regime FATCA, si veda l’analisi di Heiberg J., FATCA: Toward a Multilateral Automatic Information Reporting Regime, in Washington & Lee Law Review, 2012, Vol. 69, 1685 ss.). Tuttavia, il perimetro dei soggetti obbligati si estende ora a categorie ulteriori rispetto a quella degli intermediari finanziari,
riguardando sia i professionisti, che a vario titolo sono intervenuti nell’ideazione o nell’attuazione della
pianificazione fiscale transnazionale, sia anche gli stessi contribuenti che se ne sono avvantaggiati.
Il passo avanti, rispetto ai modelli precedenti -peraltro rinvenibili anche al di fuori del contesto
fiscale, come ad esempio quello dell’antiriciclaggio (l’evidente sovrapposizione tra il regime DAC6 e
la cooperazione a fini antiriciclaggio è messa in evidenza da Calculli T., Il “doppio binario” tra gli
adempimenti di collaborazione attiva a fini antiriciclaggio (AML) e lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (DAC6): rilievi alla luce del D.M. 17 novembre 2020 e della recente circolare
n. 2/E/2021, in questa Rivista, 29 marzo 2021) - è dunque rilevante. Se poteva essere in qualche modo
ragionevole affidare a coloro che si occupano della realizzazione di operazioni di natura finanziaria il
dovere di vigilare sulla correttezza delle medesime e, nel caso, di allertare, con apposite informative,
le Autorità competenti, la scelta di coinvolgere in tali mansioni qualsiasi figura professionale coinvolta
nell’operazione e financo il contribuente risponde ad una logica dichiaratamente preventiva e repressiva ad un tempo, volta a garantire che chiunque partecipi, a qualunque titolo, ad una transazione che
comporta il rischio di un indebito vantaggio fiscale abbia l’alternativa di non prendervi parte oppure di
denunciarla all’Amministrazione finanziaria, a pena - in caso contrario - di severe sanzioni pecuniarie.
Il contesto nel quale si colloca questo regime è, quindi, quello del whistleblowing fiscale (in relazione al quale si suggerisce la lettura di Marino G., L’evoluzione del tax whistleblowing: dal contrasto
all’evasione fiscale internazionale alla prevenzione della pianificazione fiscale aggressiva, in Revista
Direito Tributário Atual, 2020, Vol. 45, 695 ss.), conseguenza della crisi globale, della rinnovata lotta
all’evasione ed all’elusione internazionale e, purtuttavia, della carenza di risorse pubbliche, ciò che
spinge all’arruolamento forzoso di soggetti estranei all’Amministrazione in veste di procacciatori di informazioni; e che, tuttavia, ne supera i confini configurando una vera e propria supplenza generalizzata
dei privati nello svolgimento di attività di controllo e verifica della regolarità tributaria di specifiche operazioni, nell’impossibilità per le istituzioni pubbliche a ciò preposte di provvedervi tempestivamente.
Ciò, peraltro, sollevando una serie di questioni giuridiche niente affatto irrilevanti, quale la tenuta del
segreto professionale e la possibile frizione del regime con il diritto a non autoaccusarsi, rispetto alle
quali le soluzioni individuate a livello europeo ed interno appaiono non del tutto tranquillizzanti (sul
punto, anche nella prospettiva di coordinare i diritti in questione con le finalità, rilevanti, della Direttiva,
si veda Ballancin A., Le cause di esonero riguardanti il segreto professionale ed il principio di non
autoincriminazione: il difficile bilanciamento per non paralizzare la DAC6, supra in questo volume).
Lo scopo di questo breve scritto è quello di analizzare un profilo particolare della disciplina DAC6,
ovvero quello della pluralità di segnalazioni, nel caso in cui vi siano più soggetti gravati del relativo obbligo, descrivendo il regime introdotto nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della Direttiva
e proponendo possibili soluzioni all’ingorgo informativo che ne può scaturire. Non è inutile sottolineare
sin da ora, infatti, come la situazione nella quale più soggetti sono tenuti alla medesima segnalazione
possa comportare, in assenza di adeguati correttivi, sia un eccessivo appesantimento degli oneri per i
medesimi, in contrasto con il principio europeo di proporzionalità (sul quale si veda Majorana D., Evo-
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luzione dello scambio delle informazioni: principio di proporzionalità, tutela del contribuente e diritto
al contraddittorio, in Dir. prat. trib. intern., 2020, 3, 993 ss.), sia problematiche di gestione della mole
di dati ricevuti per l’Amministrazione finanziaria.
2. La logica di fondo dell’intero impianto del regime DAC6 è, come accennato, quello della prevenzione. L’obiettivo è quello di consentire alle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri di disporre di informazioni concernenti schemi fiscali aggressivi il più possibile anticipate e, come detto, a
tale scopo si individuano varie categorie di soggetti gravati dell’obbligo di segnalazione a seconda del
ruolo rivestito nella ideazione ed attuazione dei medesimi (l’individuazione del perimetro soggettivo
del regime DAC6 non è del tutto agevole: si veda, al riguardo, l’analisi di Giorgi S., I soggetti tenuti
alla comunicazione, lo standard di conoscenza e le cause di esonero, infra in questo volume). Appare
evidente che, se si privilegia la ratio di favorire le ragioni erariali alla conoscenza (e quindi al controllo) delle operazioni che presentano rischi di evasione o elusione fiscale internazionale, la circostanza
che più possano essere - contemporaneamente - i soggetti obbligati rappresenta una situazione del tutto
ordinaria, atta a garantire che le informazioni non solo pervengano tempestivamente, ma siano anche
complete sul piano dei contenuti conoscitivi.
Considerata l’origine europea della disciplina in commento, si deve tenere in considerazione il fatto
che - in omaggio al principio di proporzionalità - tale obiettivo dovrebbe essere perseguito senza eccedere i limiti imposti dall’esigenza di non gravare eccessivamente i privati destinatari dei relativi obblighi. Si tratta, in altri termini, di bilanciare l’interesse pubblico con i diritti soggettivi di coloro che sono
coinvolti nel meccanismo prefigurato.
In ambito internazionale, sono stati elaborati due approcci al riguardo. Uno (c.d. transaction-based),
proprio del sistema giuridico statunitense, che pone sullo stesso piano gli obblighi di reporting per tutti i
soggetti appartenenti alle categorie interessate, senza preoccuparsi del rischio - implicito in tale indirizzo - della sovrapposizione di comunicazioni di tenore identico. L’altro, invece, che -pur condividendo la
necessità che più siano i soggetti chiamati a garantire un’adeguata raccolta e messa a disposizione delle
informazioni rilevanti - introduce una gerarchia negli obbligati, ponendo in prima battuta un obbligo per
i professionisti e solo in via subordinata coinvolgendo i contribuenti interessati (c.d. promoter-based
approach, diffuso nel Regno Unito).
In entrambi i casi, la pluralità di soggetti obbligati costituisce un dato pacifico, ciò che muta invece
è il diverso ruolo attribuito ad alcuni di essi rispetto ad altri, allo scopo di concentrare l’adempimento in
via primaria solo su alcuni partecipanti evitando oneri ridondanti. Sul punto, anche l’OCSE è di recente
intervenuta, pur senza privilegiare l’uno o l’altro degli indirizzi accennati, manifestando l’importanza
che le soluzioni adottabili evitino costi aggiuntivi sia per i privati sia anche per le Amministrazioni finanziarie, chiamate a gestire un numero sproporzionato di dati, nel caso di pluralità di comunicazioni
concorrenti, con rischi per l’efficienza complessiva del sistema (OECD, Mandatory Disclosure Rules,
Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 2015, OECD Publishing, Paris, par. 73).
Peraltro, il più delle volte i due sistemi convivono e si contaminano a vicenda, essendo improbabile,
come ancora una volta nota l’OCSE, che l’adesione all’uno o all’altro modello avvenga in modo del
tutto puro.
Il modello europeo presenta in effetti caratteri compositi, pur puntando decisamente verso il secondo
dei due approcci menzionati, quanto meno sul piano lessicale. Il par. 1 dell’art. 8-bis-ter della Direttiva
2011/16/UE, come modificata dalla DAC6, pone infatti sugli intermediari l’obbligo di comunicare alle
Autorità competenti le informazioni di cui siano in possesso sui meccanismi transfrontalieri soggetti
all’obbligo di notifica. Non vi è, quindi, una graduazione nell’intensità dell’obbligo in caso di pluralità
di intermediari, che sono tenuti tutti a trasmettere all’Amministrazione finanziaria le informazioni a
disposizione, salvo nel solo caso in cui il dovere di notifica riguardi autorità di Stati membri differenti
(in questo caso, il par. 3 della disposizione in esame individua un solo ordinamento al quale la comuni-
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cazione deve essere effettuata, indicando i criteri successivi cui si deve fare riferimento al fine dell’individuazione di detto Stato).
Il successivo par. 6 della disposizione di fonte europea delinea, invece, un obbligo successivo e
solo eventuale per il contribuente pertinente, che scatta solo nel caso in cui l’intermediario manchi o si
avvalga di una delle esenzioni contemplate.
Da un lato, dunque, la nuova formulazione della Direttiva distingue nettamente il ruolo degli intermediari da quello dei contribuenti: i primi chiamati ad adempiere ai doveri di comunicazione in via
primaria, i secondi che subentrano solo in determinate circostanze puntualmente identificate. Dall’altro,
conformemente al transactional-based approach, non viene introdotta alcuna graduazione negli obblighi degli intermediari, nel senso che in presenza di una pluralità di soggetti rientranti in questa categoria
tutti hanno il medesimo e concomitante dovere di notifica. In questa direzione si muove chiaramente la
lettera del par. 9 della disposizione in esame, secondo il quale “laddove vi sia più di un intermediario,
l’obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica
spett[a] a tutti gli intermediari coinvolti nello stesso meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo
di notifica”. Va osservato che, a conferma dell’obiettivo del legislatore europeo di preservare per quanto
possibile il contribuente da oneri amministrativi eccessivi e ridondanti, una disposizione analoga manca
nel caso in cui vi siano più contribuenti interessati, dal momento che il successivo par. 10 obbliga gli
Stati membri a prevedere un ordine di priorità tale da garantire che solo uno di essi sia gravato dall’obbligo di comunicazione. Il Considerando 8 della Direttiva 2018/822/UE è in questo senso chiarissimo
nel prevedere un obbligo di comunicazione a carico di ideatori e realizzatori dell’operazione, con possibilità di trasferimento del medesimo al “contribuente che trae beneficio dal meccanismo” solo laddove
questi elabori da sé tale meccanismo ovvero l’intermediario si avvalga di una causa di esonero (come
nel caso del segreto professionale).
Traspare, dunque, nitidamente nell’impianto della Direttiva l’esigenza di differenziare la partecipazione al meccanismo di raccolta e condivisione dei dati per, rispettivamente, gli intermediari ed i
contribuenti. I primi chiamati comunque ad attivarsi, eventualmente anche in modo cumulativo; i secondi, invece, coinvolti solo in via sussidiaria e secondo un procedimento idoneo a selezionare uno solo
di essi come soggetto obbligato. La commistione tra i due modelli astrattamente configurati sul piano
internazionale è qui evidente e la soluzione proposta dal testo europeo ha una sua logica, anche garantista e preoccupata di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, nel contrasto tra esigenza di
intercettare fenomeni di evasione/abuso e quella di non privare di sostanza alcuni diritti fondamentali
dell’individuo, nella sua veste vuoi di professionista, vuoi di contribuente.
3. Il recepimento di tale disciplina nel nostro ordinamento disperde molta della nitidezza della trama
europea. Ciò a causa di un testo ambiguo, che pare tagliato per favorire in modo eccessivo (ed ingiustificato) le ragioni informative dell’Erario.
Così, l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 100/2020 enfatizza in limine il pieno (ed apparentemente paritario) dovere di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia per gli intermediari che per il contribuente.
L’impressione che l’approccio del legislatore italiano valorizzi l’indiscriminato coinvolgimento sia degli intermediari che dei contribuenti è del resto rafforzata dal tenore del successivo comma 6, nel quale
si prevede che l’intermediario che si avvale di una causa di esonero debba informare di tale circostanza
sia gli altri (eventuali) intermediari, sia il contribuente “circa la sussistenza dell’obbligo a loro carico
di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle entrate”. L’obbligo di cui parla la
norma sembra configurato come un obbligo primario ed allo stesso tempo gravante sia sugli intermediari
che sul contribuente.
Rispetto alla posizione di quest’ultimo, peraltro, il decreto di recepimento della Direttiva manifesta
alcune ambiguità. È pur vero che esso sembra collocare il ruolo del contribuente in posizione sussidiaria rispetto a quello degli intermediari, in coerenza quindi con l’impianto della Direttiva, dal momento
che il comma 7 dell’art. 3 pone su di esso l’obbligo di comunicazione solo nel caso “di assenza di un
intermediario, ovvero qualora quest’ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione atte-
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stante che le medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate
o all’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea o di altre giurisdizioni estere con
le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni”. Si tratterebbe, dunque,
di un coinvolgimento puramente eventuale e comunque successivo rispetto a quello proprio dell’intermediario, destinato ad attivarsi solo nel caso di operazione ideata e gestita in house ovvero in presenza
di un difetto di comunicazione da parte dell’intermediario. In questo senso si esprime con nettezza la
circ. n. 2/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, la quale conferma l’interpretazione secondo cui l’obbligo
di comunicazione si attua “secondo un ordine di priorità”.
Il tenore letterale della norma in esame, tuttavia, non pare altrettanto tranquillizzante. Essa afferma
che l’obbligo di comunicazione trasla sul contribuente, in presenza di una delle circostanze di cui si è
detto, “in ogni caso”, con una formula che sembra adombrare un obbligo generalizzato in capo al contribuente, tale da attivarsi in casi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dal comma 7. Si potrebbe
ragionevolmente sostenere che siffatta espressione valga ad estendere l’obbligo in questione rispetto
alla fattispecie di cui al precedente comma 6, che riguarda il caso in cui l’intermediario si avvalga di
una causa di esonero dall’obbligo di comunicazione. Tuttavia, la formulazione impiegata dal legislatore
risulta assai poco chiara e foriera, perciò, di indesiderate dispute interpretative in concreto.
Non è tuttavia solo questo il profilo del recepimento della Direttiva che desta perplessità sul punto
di nostro interesse. Vi sono, infatti, altri due aspetti che contribuiscono a rendere assai poco intellegibile
il sistema delineato dalla disciplina interna.
Innanzitutto, il termine a disposizione del contribuente per adempiere al proprio obbligo di comunicazione è, da un lato, estremamente breve, così lasciando presagire che comunque i soggetti interessati si
orienteranno verso l’effettuazione della comunicazione - con conseguenti plurime segnalazioni - senza
attendere la verifica circa l’esistenza di altri soggetti obbligati prioritariamente al fine di non incappare
nelle sanzioni. Dall’altro, tendenzialmente individuato in modo unitario sia per gli intermediari che per
i contribuenti, cosicché - ancora una volta - è probabile che si assista di fatto ad una sovrapposizione di
segnalazioni a prescindere dal rispetto dell’ordine di priorità apparentemente disciplinato dalla norma.
In effetti, già la Direttiva sembra realizzare un assetto poco soddisfacente nella misura in cui prevede
che il termine di 30 giorni per effettuare la comunicazione obbligatoria decorra, sia per l’intermediario
che per il contribuente, di fatto dallo stesso momento: si veda, al proposito, la formulazione identica
del comma 1 (relativo al termine per gli intermediari) e del comma 7 (riguardante invece i contribuenti)
dell’art. 8-bis-ter. Ne consegue che, per quanto la disciplina europea si sforzi di separare il dovere primario di comunicazione dei primi e quello sussidiario ed eventuale dei secondi, l’esistenza di un unico
dies a quo può come detto realizzare una situazione nella quale i vari soggetti interessati rinunciano ad
avvalersi dell’ordine di priorità, preferendo procedere con la comunicazione al cospetto di un termine
breve che non consente di effettuare le verifiche necessarie.
Il decreto di recepimento è al riguardo particolarmente ambiguo, limitandosi a prevedere (all’art.
7, comma 3) che il contribuente debba trasmettere le informazioni rilevanti “entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato informato dall’intermediario esonerato circa la
sussistenza dell’obbligo di comunicazione a suo carico”. Nessun cenno, invece, alle due ulteriori ipotesi
nelle quali scatta l’obbligo di comunicazione per il contribuente, ovvero quella dell’assenza di intermediario e quella nella quale questi non abbia fornito prova dell’avvenuta comunicazione.
In questi casi vi è allora da pensare che il dies a quo per la comunicazione resti quello generale, con
la conseguenza che, nell’ultima ipotesi menzionata (quella dell’intermediario negligente) il contribuente
resti ancorato al medesimo termine dell’intermediario. Si tratta della posizione condivisa dall’Agenzia
delle Entrate che, nella rammentata circolare esplicativa n. 2/E/2021, afferma che - nei casi diversi ed
ulteriori rispetto a quello di cui all’art. 7, comma 3 - resta fermo per il contribuente il termine generale
di trenta giorni a decorrere “dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto
di comunicazione è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata
l’attuazione”.
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Un simile assetto, per quanto detto, alimenta il rischio di comunicazioni plurime anche in deroga al
regime della graduazione dell’obbligo come in precedenza ricostruito, di fatto frustrando l’esigenza altrove manifestata di rispetto del principio di proporzionalità. Si tratta di una soluzione poco ragionevole,
sin dal suo impianto europeo, rispetto alla quale il modello elaborato dall’OCSE sul piano internazionale
appariva assai più equilibrato. Nel rapporto finale dell’Action 12 del BEPS, pubblicato nel 2015, si
raccomandava infatti agli Stati di prevedere che l’obbligo di disclosure per gli intermediari decorresse
dalla “availability of the scheme” (part. 156), mentre per il contribuente tale obbligo scattasse a partire
dalla “implementation” del meccanismo transfrontaliero (sostiene l’esigenza di un coordinamento tra
indirizzi internazionali e scelte normative europee Greggi M., DAC6 e osmosi giuridica: le plurime interazioni della disciplina con preesistenti norme ed istituti dell’ordinamento interno ed europeo, supra
in questo volume).
La scelta operata dal legislatore europeo, come si è visto avallata in sede di recepimento interno,
getta dunque un’ombra sulla capacità della disciplina introdotta di realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in gioco e ne rappresenta un’evidente debolezza, in attesa peraltro di conoscere ed
analizzare i primi dati statistici concernenti l’applicazione delle regole in commento.
4. D’altra parte - e qui veniamo al secondo aspetto di criticità cui si accennava in precedenza - rispetto allo stesso modello europeo il sistema previsto dal decreto di recepimento amplia oltremodo i casi nei
quali il contribuente è chiamato ad effettuare la comunicazione all’amministrazione finanziaria (critico
in relazione a tale scelta del legislatore italiano è Marzano M., La direttiva 2018/822/UE (c.d. dac 6).
Profili oggettivi e soggettivi, in Riv. trim. dir. trib., 2019, 3, 595 ss.). Secondo la Direttiva, questi deve
attivarsi solo laddove l’intermediario manchi ovvero abbia comunicato di trovarsi in una situazione che
comporta il diritto di esenzione (così il par. 6 dell’art. 8-bis-ter). Viceversa, il decreto di recepimento
aggiunge un’ulteriore condizione, destinata verosimilmente a moltiplicare i casi nei quali potrà essere
attivato l’obbligo in capo al contribuente.
Il già ricordato comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 100/2020 prevede infatti che il contribuente sia
gravato dell’obbligo di comunicazione qualora l’intermediario non gli abbia fornito documentazione
attestante la circostanza che le medesime informazioni sono state già comunicate all’Agenzia delle Entrate o ad altra Amministrazione finanziaria competente. Per quanto in linea di principio comprensibile
nelle sue finalità - quelle di evitare buchi nella disciplina, capaci di frustrarne gli esiti pratici - l’estensione operata dal legislatore nazionale in assenza di un appiglio nel modello europeo desta perplessità, dal
momento che grava il contribuente di un onere valutativo particolarmente arduo e pone, quindi, ancora
una volta le condizioni per una moltiplicazione di comunicazioni.
Innanzitutto, parrebbe ragionevole collegare il sorgere del dovere di comunicazione non già alla
mancata trasmissione al contribuente della documentazione già comunicata da parte dell’intermediario,
bensì piuttosto alla circostanza che detta trasmissione non sia in effetti mai avvenuta. Si vuole, insomma, dire che il contribuente dovrebbe poter confidare nell’assenza di un proprio obbligo tutte le volte
in cui sia in grado di dimostrare che l’intermediario abbia adempiuto al proprio dovere prioritario di
trasmissione, pur avendo egli omesso di mettere a disposizione la relativa documentazione probatoria.
Si tratta di una soluzione adottata, ad esempio, nell’ordinamento francese, nel quale si ammette che il
contribuente sia sollevato dal dovere di comunicazione nel caso provi, per l’appunto, “con ogni mezzo”
che la comunicazione è stata comunque effettuata dal soggetto a ciò tenuto (in questo senso il documento CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration des comptes
ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France, BOI-CF-CPF-30-20, pubblicato il 26 maggio 2021
dalla Direzione Generale delle Finanze pubbliche francese).
Nel caso, invece, in cui la comunicazione sia stata effettuata dall’intermediario - che ne ha dato
tempestiva notifica al contribuente - questi resta comunque obbligato ad attivarsi nel caso in cui ravvisi
che le informazioni oggetto di precedente comunicazione non sono complete o non rispecchiano fedelmente la realtà dei fatti. Tale conclusione, che si può trarre dal riferimento che la norma fa al fatto che
oggetto di comunicazione da parte dell’intermediario devono essere le “medesime” informazioni che il
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contribuente dovrebbe ex se fornire all’Amministrazione finanziaria, trova una specificazione nella circ.
n. 2/E/2021. Qui l’Agenzia delle Entrate enfatizza un elemento valutativo, sostenendo che “è da ritenere adeguata la consegna al contribuente di idonea documentazione attestante l’avvenuta ricezione da
parte dell’autorità competente, nonché il contenuto della comunicazione stessa”.
Si tratta di un profilo doppiamente sfuggente, e come tale foriero di conflitti interpretativi. Da un
lato, infatti, il riferimento alla idoneità della documentazione ricevuta grava il contribuente di una delicata opera di valutazione, non solo con riguardo al se la comunicazione è stata effettuata, ma anche e
soprattutto al contenuto della stessa. Sotto altro profilo, poi, la prova che le informazioni già comunicate
dall’intermediario sono le “medesime” che il contribuente avrebbe dovuto autonomamente trasmettere
amplia i profili di incertezza, se si tiene conto che la circolare definisce le medesime informazioni come
quelle che il contribuente “valuta come essenziali per la completa e corretta rappresentazione del meccanismo”.
Vi è, insomma, a carico del contribuente l’esigenza di compiere - al fine di avvalersi del diritto di
non procedere alla comunicazione - un’opera affatto agevole di raccolta di informazioni in merito a
quanto già comunicato dall’intermediario e di valutazione dei contenuti di siffatta comunicazione alla
luce dell’effettivo modo di essere del meccanismo transfrontaliero considerato. Una situazione che amplia oltremodo, ancora una volta, il rischio di comunicazioni multiple, se si tiene conto delle difficoltà
che il contribuente può incontrare nel ricostruire gli esatti contenuti del meccanismo, non avendone il
più delle volte né l’esatta cognizione completa, né le conoscenze tecnico-giuridiche per apprezzarne le
caratteristiche essenziali.
Ben si comprende, allora, perché la Direttiva abbia evitato di legare l’attivazione dell’obbligo a
carico del contribuente ad una circostanza così incerta e sdrucciolevole: verosimilmente, si è preferito
sacrificare la completa sigillatura del sistema di reporting in omaggio al principio di certezza del diritto
ed all’esigenza di non esporre il contribuente ad adempimenti (per di più gravemente sanzionati) reputati
eccessivi, specie in un contesto nel quale l’asimmetria informativa tra intermediari e contribuenti può
essere particolarmente rilevante.
L’esperienza di altri Stati membri appare, al riguardo, più rispettosa dei diritti del contribuente,
laddove si consente che l’effetto liberatorio per quest’ultimo consegua al ricevimento di una comunicazione attestante che l’obbligo è stato assolto, insieme con il mero numero identificativo della pratica,
come in Irlanda (si veda il capitolo EU Mandatory Disclosure of Reportable Cross-Border Arrangements all’interno del Tax and Duty Manual, part. 33-03-03, edito nel marzo 2021 dall’Amministrazione
finanziaria irlandese), ovvero con un semplice riassunto dei caratteri del meccanismo, come è il caso
del Belgio (cfr. la circolare del 26 giugno 2020 del Service Public Fédéral belga dal titolo FAQ: DAC6
Dèclaration des dispostifs transfrontiers).
Di fatto, siamo ancora una volta dinanzi ad una scelta normativa, come si è visto non imposta dal
modello europeo, che rischia di condurre ad una sovrapposizione di comunicazioni, tendenzialmente
simili, alimentando la tendenza a tutelare le ragioni pubbliche sacrificando i diritti dei soggetti privati a
non essere gravati di oneri amministrativi superflui e costosi. Sotto questo profilo, i dubbi sulla conformità della trasposizione interna ai principi ispiratori della normativa europea appaiono più che giustificati ed è lecito attendersi prese di posizione, al riguardo, da parte della giurisprudenza, anche europea,
per raddrizzare una situazione che appare non in linea con il modello imposto dalla Direttiva.
5. La crisi economica che ormai da più di un decennio attanaglia il mondo globalizzato spinge i
governi e gli organismi internazionali ad incrementare l’attuazione di strumenti ritenuti idonei ad ostacolare le condotte di evasione ed elusione fiscale internazionale, ritenute - a torto o a ragione - una delle
cause dell’enorme impoverimento delle casse degli Stati e, allo stesso tempo, del vertiginoso incremento
degli utili (non tassati, o tassati in modo poco più che simbolico) delle multinazionali nonché di soggetti in grado di mobilitare schiere di consulenti per realizzare architetture produttive di risparmi fiscali
ingenti.
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In questo panorama, la cooperazione fiscale, e quindi la tempestiva conoscenza di siffatte architetture al fine di approntare forme di reazione adeguate, risulta essere lo strumento più efficace. Tuttavia, ci si
è resi conto che in tanto la cooperazione internazionale tra Stati può produrre effetti positivi, in quanto le
informazioni oggetto di scambio siano di particolare qualità. Così, si assiste al crescente coinvolgimento
dei privati nella raccolta e messa a disposizione delle Autorità fiscali di informazioni che, provenendo da
coloro che sono in qualche modo coinvolti nella strutturazione di meccanismi transfrontalieri fiscalmente rischiosi, risultano più significative, oltre a sollevare l’organizzazione delle Agenzie fiscali nazionali
dallo svolgimento di attività di intelligence per le quali mancano le risorse sia economiche che umane.
Il regime DAC6, che si è analizzato in questo breve scritto con riferimento al profilo particolare
della sovrapposizione di obblighi di comunicazione, realizza in modo plastico gli obiettivi di questo
nuovo contesto. Per di più, il fatto che la disciplina origini dall’ordinamento europeo sembra garantire
che l’interesse pubblico alla conoscenza dei meccanismi di elusione/evasione non comprima in modo
eccessivo i diritti dei contribuenti e di coloro che a vario titolo partecipano alla strutturazione di quelli.
Quanto meno con riguardo al limitato ambito oggetto di analisi, si può concludere che tale equilibrio
non risulta del tutto realizzato a seguito della trasposizione della Direttiva nel nostro ordinamento. La disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 100/2020 si discosta in più punti, spesso in modo sottile e per questo
più pericoloso, dal chiaro tenore del modello europeo, alimentando le incertezze e di fatto rischiando di
rendere regola quella che, secondo la Direttiva, dovrebbe essere l’eccezione, ovvero la situazione nella
quale più soggetti provvedono a trasmettere la medesima informativa all’Agenzia delle Entrate o ad altre
Amministrazioni fiscali di Stati membri o terzi.
Si tratta, come si è cercato di mettere in luce, di un assetto insoddisfacente, che rischia di tradire i
fondamenti giuridici su cui si basa il modello europeo e, soprattutto, di intaccare la stessa efficacia del
regime, dal momento che la contemporanea trasmissione all’Agenzia delle Entrate di una elevata quantità di comunicazioni può intasare un sistema di gestione dei dati già di per sé messo alla prova, in attesa
che si concretizzino i progetti di automazione delle banche dati per mezzo dell’impiego dell’intelligenza
artificiale.
Si tratta dell’ennesima riprova che, in Italia, occorre un cambio di rotta nell’impostazione del rapporto tra Fisco e contribuenti, nel senso che anche interventi sacrosanti al fine della lotta a forme di
evasione ed elusione internazionale non possono essere realizzati se non nel contesto di un sistema nel
quale i diritti dei privati coinvolti vanno tutelati. Le influenze europee sono a questo scopo essenziali,
ma occorre che il legislatore non le anestetizzi, come pare che sia avvenuto nel caso di specie. Non
resta, allora, che confidare nella sensibilità della giurisprudenza, che sarà presto chiamata a dare riconoscimento al principio di proporzionalità al cospetto di regole bisognose di un intervento equilibratore.
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Requisiti oggettivi nella disciplina DAC6: quale
nesso fra le nozioni di meccanismo transfrontaliero,
potenziale riduzione d’imposta e vantaggio
principale?
The objective scope of the DAC6 discipline: which nexus among
the concepts of cross-border arrangement, potential tax debt
reduction and main benefit test?
Giuseppe Mercuri
Abstract
La definizione dell’ambito oggettivo della disciplina della DAC6 è un’operazione tutt’altro che agevole. La
normativa domestica di recepimento offre maggiori dettagli circa il contenuto degli elementi indefettibili e di
quelli eventuali. Tuttavia, i dubbi sono molteplici e rimangono irrisolti. In specie, la soluzione volta ad introdurre una mera “questione di soglia” per l’accertamento del vantaggio principale sembra dar luogo solo ad
una “parvenza di avalutatività”.
Parole chiave: DAC6, meccanismo transfrontaliero, principio del vantaggio principale
Abstract
Defining objective scope of the DAC6 discipline is not an easy task. Although the domestic implementation
offers more details about the relevant requirements, remaining doubts are manifold. In particular, the solution
aimed at introducing a mere “threshold test” for applying the main benefit test just pretends to, but does not
really, eliminate the subjective elements from the evaluation process.
Keywords: DAC6, cross-border arrangement, main benefit test

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Elementi indefettibili: meccanismo trasfrontaliero ed elementi
distintivi. - 3. Elementi eventuali: riduzione di imposta. - 4. Segue: vantaggio fiscale principale
e il problema dei “criteri di misurazione” - 5. Conclusioni.
1. Con la Direttiva 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (d’ora in poi, breviter, “DAC6”), si
è fatto un decisivo passo in avanti per la realizzazione degli obiettivi individuati dall’Action 12 elaborata
in seno al progetto BEPS, là dove si suggeriva l’istituzione di un obbligo di comunicazione da parte di
soggetti particolarmente qualificati nella predisposizione e/o attuazione di meccanismi di pianificazione
fiscale aggressiva.
Sulla scia di quella esperienza, la DAC6 assolve una duplice funzione: per un verso, si realizza
una funzione general-preventiva, in quanto l’istituzione di un obbligo di compliance da parte dei professionisti è suscettibile di dissuadere dall’elaborazione, predisposizione o attuazione di meccanismi
transfrontalieri per il cui tramite è dato ottenere dei benefici fiscali (anche in ragione dell’abuso delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni); per altro verso, una funzione predittiva, in quanto l’ampiezza dei concetti ritraibili dalla disciplina è volutamente diretta all’emersione di strumenti crossborder già
predisposti e/o attuati dai professionisti (al fine di strumentalizzare le lacune della normativa fiscale o la
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mancanza di coordinamento delle Convenzioni contro le doppie imposizioni) e di cui le Autorità fiscali
europee ignorano ancora l’esistenza.
La normativa in parola, tuttavia, pone numerosi profili di criticità e, segnatamente, in relazione alla
“voluta vaghezza” dei requisiti in presenza dei quali scatta l’obbligo di comunicazione da parte dei
professionisti. Questa circostanza probabilmente esaspera una tensione (invero, perennemente esistente
nel mondo giuridico) fra l’istanza di certezza (onde evitare che gli operatori economici – a fronte dei
rischi sanzionatori – subiscano una paralisi nella realizzazione delle proprie attività transfrontaliere, con
conseguenti dubbi circa la conformità alla disciplina dei Trattati, là dove invece si tutelano – fra l’altro
– la libera circolazione dei capitali e dei servizi) e l’esigenza di fronteggiare il fenomeno dell’elusione
e dell’evasione fiscale a livello internazionale (quale interesse generale al reperimento delle risorse per
un’equa ripartizione della spesa pubblica fra i consociati).
La normativa domestica di recepimento e i documenti interpretativi di prassi hanno cercato di attenuare l’inevitabile crisi fra tali interessi contrapposti, ma i risultati appaiono talvolta non del tutto
soddisfacenti.
Nel presente contributo, il focus poggia sulla disamina dei requisiti oggettivi a fronte dei quali scatta
l’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte del professionista (o, a seconda dei
casi, da parte del contribuente), rinviando ad ulteriori e più specifici approfondimenti sui temi connessi
(quale ad esempio, quello relativo agli hallmarks).
In tale campo di indagine, è dato muovere dall’assunzione secondo cui l’obbligo di comunicazione
concerne i meccanismi transfontalieri che esprimono “pericolosità fiscale”, trattandosi di strumenti suscettibili di dar luogo a condotte contrarie ai principi del sistema tributario. Tale connotato, in specie, si
articola in una (sia pur potenziale) forma di riduzione delle imposte oppure in un assetto volto a minare il
funzionamento dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari oppure ad attuare strutture
opache offshore.
Ciò posto, i requisiti oggettivi si articolano in:
- requisiti indefettibili, dovendo essi sussistere sempre per poter predicare la sussistenza dell’obbligo
(quali il carattere transazionale del meccanismo e la ricorrenza di almeno uno degli elementi distintivi di cui all’Allegato al D.Lgs. n. 100/2020);
- nonché in requisiti eventuali, essendo richiesti solo in presenza di alcuni casi (ossia la riduzione di
imposta e la sussistenza di un vantaggio fiscale principale).
2. Prendendo le mosse dalla trattazione degli elementi indefettibili, il meccanismo deve innanzitutto
essere transfrontaliero, dovendo investire l’Italia e uno o più territori sovrani esteri.
Si deve trattare di un accordo (ossia un’intesa legalmente vincolante) oppure di uno schema (i.e. la
sussistenza di una serie di entità e di transazioni connesse fra loro) o anche semplicemente di un mero
progetto (cioè un’elaborazione teorica volta alla realizzazione di uno “schema” dal quale potrebbe derivare l’integrazione di una fattispecie in cui ricorre l’obbligo di comunicazione).
Sotto tale ultimo profilo, quindi, la normativa nazionale specifica il contenuto concettuale dell’arrangement (meccanismo) cui fa riferimento la Direttiva, ricomprendendovi anche la fase prodromica
alla realizzazione di un assetto transfrontaliero (ossia il progetto). La scelta del legislatore italiano pare
coerente con l’obiettivo della normativa ad assolvere una funzione dissuasiva e predittiva, atteso che la
tutela risulta molto anticipata, concernendo anche le elaborazioni ipotetiche in cui sussiste uno studio
proteso alla realizzazione di un meccanismo avente le caratteristiche recate dall’Allegato 1 del D.Lgs.
n. 100/2020.
A ben vedere, anche altri ordinamenti europei sembrano essersi mossi verso una definizione ampia
del concetto di meccanismo. Nell’ordinamento tedesco, il meccanismo (Steuergestaltung) si identifica
come un “processo creativo” (Schaffensprozess) in cui una data struttura, processo o situazione è creata
o modificata da o per l’utilizzatore (Nutzer), assumendo un significato fiscale che altrimenti non si porrebbe (cfr. BMF-Schreiben n. 2021/0289747, Anwendung der Vorschriften über die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreiten der Steuergestaltungen, 9-10).
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Nello stesso senso si orienta la scelta dell’ordinamento francese circa il significato di dispositif, là
dove si ricomprende anche un piano (plan) (cfr. Article 1649 AD, Code général des impôts); in particolare, la definizione francese sembra ricalcare quanto risultava dal Model Mandatory Disclosure Rules
for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures elaborato dall’OCSE, secondo cui
il termine “arrangement” ricomprende “un accordo, schema, piano o intesa, legalmente applicabile o
meno, e include tutte le fasi e le transazioni che lo rendono effettivo”.
La circostanza che nella disciplina di attuazione si faccia riferimento anche al progetto, all’accordo o
allo schema impone di chiedersi se l’obbligo scaturisca in relazione a ciascuna fase (cioè essendoci tante
comunicazioni, quanti siano i progetti e gli accordi che si collocano in uno schema). Probabilmente, in
ragione di un’esigenza di economia procedimentale, l’obbligo di comunicazione dovrebbe essere unitario nel caso in cui il progetto, l’accordo e lo schema si pongano in una progressione cronologica effettiva
con la messa a disposizione o dell’attuazione del meccanismo finale, dovendosi ritenere l’assorbenza
del concetto più ampio (ad esempio, lo schema) che ricomprende gli altri (progetto e accordo) al fine
di comprendere il dies a quo del termine di trenta giorni entro cui eseguire la comunicazione. Tuttavia,
l’Amministrazione finanziaria non pare condividere tale soluzione, ritenendo che, ove ricorrano sia
la “messa a disposizione”, sia “l’attuazione” del meccanismo (progetto, accordo, schema), il termine
debba decorrere dalla prima delle due circostanze. Il che farebbe pensare che già solo la messa a disposizione del progetto (ai fini dell’attuazione) sia sufficiente (fermi restando gli altri requisiti soggettivi e
oggettivi) ad integrare l’obbligo di comunicazione.
Quanto alla transnazionalità, tale caratteristica richiede la sussistenza di un meccanismo con implicazioni in uno Stato estero (UE o extra UE) e in un nesso con il territorio italiano riconoscibile in capo ad
almeno uno dei partecipanti (cioè all’intermediario e/o al contribuente), escludendo quindi i meccanismi
aventi rilevanza meramente domestica. Nella circ. n. 2/E/2021, si passano in rassegna tutti i casi in cui
ricorre il carattere transfrontaliero: a) non tutti i partecipanti sono residenti in Italia; b) doppia residenza
di almeno uno dei partecipanti; c) almeno uno dei partecipanti svolge l’attività all’estero per il tramite di
una stabile organizzazione che, risulta, in tutto o in parte, interessata dallo schema, accordo o progetto;
d) uno dei partecipanti (pur essendo residente in Italia) svolge la propria attività all’estero, ancorché
non abbia una stabile organizzazione o la residenza ai fini fiscali nello Stato estero; e) il meccanismo è
suscettibile di alterare lo scambio automatico di informazioni o l’identificazione del titolare effettivo.
Oltre alla sussistenza di tali assetti cross-border, vi dev’essere la rispondenza ad almeno uno degli
indici sintomatici di rischiosità fiscale, ossia uno degli elementi distintivi di cui all’Allegato 1 del D.Lgs.
n. 100/2020. Senza scendere nel dettaglio (atteso che la complessità della casistica impone un doveroso
rinvio ad altri contributi incentrati specificamente su tali aspetti), in questa sede ci si può limitare a rammentare che gli hallmarks si distinguono in:
1. elementi distintivi “generici”, proprio perché investono modelli in cui si replicano dei meccanismi
suscettibili di introdurre nuovi strumenti di elusione o evasione a livello internazionale (ad esempio,
quelli in cui il promotore commercializza strumenti con clausola con riservatezza oppure con il pagamento di una commissione). Rispetto a tale categoria, è più evidente la funzione della disciplina
ad ottenere un “risultato predittivo” rispetto ai meccanismi di elusione o evasione ancora ignorati
dalle Autorità fiscali europee;
2. elementi distintivi “specifici”, i quali fanno riferimento a caratteristiche dietro le quali è ragionevole presumere che ricorrano modalità di evasione o elusione internazionali (ad esempio, nel caso
di meccanismi di round-tripping, pagamenti transfrontalieri deducibili, forme di aggiramento degli
obblighi relativi allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari oppure relativi alla
identificazione della titolarità effettiva di asset e redditi finanziari, nonché concernenti la disciplina
del transfer pricing).
3. Ma il vero punto spinoso concerne i requisiti eventuali, dovendo essi sussistere solo in relazione
ad alcuni hallmarks. Si tratta della (potenziale) riduzione di imposta e del vantaggio fiscale principale
(o main benefit test).
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Nel D.M. 17 novembre 2020 (artt. 6 e 7), si è introdotta questa distinzione, ancorché essa non emerga
chiaramente dal testo della Direttiva e del D.Lgs. n. 100/2020. Ciò impone di domandarsi se la specificazione del decreto sia (o meno) coerente con la disciplina di rango superiore (art. 5 D.Lgs. n. 100/2020),
là dove si rinvia al decreto ministeriale per la definizione delle regole tecniche di applicazione della
disciplina sugli obblighi di comunicazione purtuttavia “senza modificazioni di natura sostanziale”.
Al riguardo, la riduzione di imposta è un concetto suscettibile di venire logicamente ricompreso in
quello di vantaggio fiscale principale, ma possono ricorrere casi in cui – pur essendovi una riduzione
di imposta – non è necessario un vantaggio fiscale principale. Quindi, tali presupposti sono eventuali
proprio perché non devono ricorrere sempre.
Il decreto ministeriale, infatti, richiede che vi sia quantomeno una potenziale riduzione di imposta
rispetto a tutti gli hallmarks, eccezion fatta per quelli di cui alla categoria D (proprio perché lo scambio
automatico di informazioni e l’utilizzo di strutture offshore opache assumono rilevanza in ragione di una
pericolosità fiscale in re ipsa derivante dall’aggiramento degli obblighi di comunicazione previsti dal
CRS o dall’occultamento della titolarità effettiva).
Sotto questo profilo, già sulla base di una lettura della DAC6, la riduzione di imposta è probabilmente un requisito ritraibile negli hallmarks per i quali non è previsto l’ulteriore requisito del vantaggio
principale. Si pensi agli elementi distintivi sul transfer pricing (lett. E dell’Allegato 1) oppure quelli
relativi a pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate in cui il destinatario non è residente
in alcuno Stato (lett. C, comma 1, lett. a) o è residente in uno Stato “non cooperativo” (lett. C, comma
1, lett. b, n. 2), oppure sussiste una doppia detrazione per un solo ammortamento in più Stati (lett. C,
comma 2), oppure un doppio sgravio sullo stesso reddito in più Stati (lett. C, comma 3) oppure il meccanismo con trasferimento di asset in cui ricorre una significativa differenza nella contropartita negli
Stati interessati (lett. C, comma 4). Sulla base della ridetta casistica è logico ritenere che le caratteristiche cristallizzate dalla norma facciano presumere la necessità quantomeno di una riduzione di imposta
(anche se non prevalente rispetto al vantaggio extrafiscale). Molto probabilmente richiedere l’estensione
del requisito della “riduzione di imposta” sugli hallmarks in tema di trasfer pricing potrebbe apparire
un tradimento dell’obiettivo di conoscere (in via anticipata) nuovi meccanismi aventi “pericolosità fiscale” in termini di controllo: si pensi al caso degli hard-to-value intangibles oppure delle clausole safe
harbour. Ad ogni modo, il requisito della riduzione delle imposte contribuisce a dare maggiore certezza
negli operatori e ad evitare una vera e propria “bulimia informativa” che potrebbe risultare eccessivamente sproporzionata.
Quanto poi al contenuto di tale presupposto, l’autonomia concettuale ritratta dalla normativa di
recepimento domestica impone di considerare la riduzione di imposta in termini ampi, ricomprendendo
entro tale definizione la riduzione della base imponibile o dell’imposta, oppure l’ottenimento (o incremento) di un rimedio contro la doppia imposizione o di un rimborso, oppure il differimento (non a breve
termine) del versamento di imposta, oppure l’eliminazione (o riduzione) delle ritenute. Chiaramente si
deve trattare di circostanze che non si verificherebbero in assenza del meccanismo transfrontaliero.
Tra le imposte che si devono considerare ai fini del requisito in discorso si devono escludere solo
quelle relative all’IVA, ai dazi doganali e alle accise (essendo queste oggetto di una specifica disciplina
europea in materia di cooperazione amministrativa) e i contributi per la sicurezza sociale obbligatoria.
Ai fini della sussistenza del requisito, l’Amministrazione finanziaria esclude che si debbano considerare gli effetti limitativi derivanti dalla disciplina CFC oppure dalle norme antibridi. Tale soluzione
esegetica sarebbe giustificata ove si considerasse che il contribuente si può adeguare a tali norme solo al
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre al momento in cui sorge l’obbligo
di comunicazione tali norme non sarebbero ancora applicate. Tuttavia, tale conclusione appare poco
soddisfacente proprio sull’assunto che la riduzione di imposta rileva ancorché sia meramente “potenziale”: e difatti, in presenza di un meccanismo transfrontaliero per il quale trova applicazione una norma
diretta a limitare gli effetti fiscali favorevoli, la riduzione non esiste né “in potenza” nel momento in
cui il meccanismo viene messo a disposizione (cioè in ragione dell’operatività in astratto della disciplina recante il regime tributario peggiorativo), né “in atto” (cioè in concreto), là dove il contribuente
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si adegui al trattamento fiscale in peius (si pensi al regime CFC), escludendo quindi la riduzione di
imposta. Se il presupposto deve ricorrere, ma viene a mancare per effetto di una norma che impone un
dato comportamento in capo al contribuente, non sarebbe dato intravedere la ragione per cui si debba
realizzare una comunicazione (priva di concreta utilità) in mancanza di una condotta che non risulta
neppure “pericolosa”.
La riduzione dell’imposta può verificarsi anche in uno Stato dell’Unione Europea, o di uno Stato
extra-UE con il quale sussista un accordo sullo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri.
Tuttavia, non essendo a tutt’oggi stata stipulata alcuna Convenzione in questo senso, il requisito della
potenziale riduzione di imposta dev’essere attualmente verificato con riferimento esclusivamente agli
Stati membri dell’Unione Europea.
4. Altro tema che ha fatto discutere la dottrina a livello nazionale e internazionale concerne l’individuazione del vantaggio fiscale principale.
Come già accennato, si tratta di un requisito da accertare con riferimento a taluni hallmarks e cioè
agli elementi distintivi generici e specifici (lett. A e B dell’Allegato 1), nonché quelli concernenti un
meccanismo in cui ricorrano pagamenti transfrontalieri deducibili fra imprese associate, là dove il destinatario sia residente in uno Stato che non preveda alcuna imposta, oppure in cui l’aliquota dell’imposta
sulle società sia uguale o prossima allo zero (lett. C, comma 1, lett. b, n. 1), oppure ove il pagamento
benefici di un’esenzione nello Stato ad quem (lett. C, comma 1, lett. c), oppure ancora di un regime
preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali (lett. C, comma 1, lett. d).
È ben possibile che meccanismi che presentano elementi distintivi per i quali è richiesto il test del
vantaggio principale soddisfino anche hallmark per i quali tale test non è richiesto. Si pensi al meccanismo concernente documentazione o struttura standardizzate per il cui tramite si può ottenere un duplice
sgravio della tassazione sulla medesima componente reddituale: in tal caso, sarebbe soddisfatto sia
l’hallmark di cui alla lettera A.3 (collegati al criterio del vantaggio principale), sia quello di cui lettera
C.3 dell’Allegato 1 (per il quale il superamento del test del vantaggio principale non è richiesto). Secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’obbligo di comunicazione, deve prevalere l’hallmark per
il quale non è richiesto il main benefit test e, quindi, la comunicazione andrebbe inoltrata senza alcuna
ulteriore verifica, dovendo ritenersi che la sussistenza dell’hallmark privo di ulteriore requisito sia condizione necessaria e sufficiente per l’insorgenza dell’obbligo.
Ad ogni modo, là dove il main benefit sia un requisito da accertare, l’obbligo di comunicazione scatta se il vantaggio fiscale (ritratto dal meccanismo transfrontaliero) sia superiore al cinquanta per cento
della somma del vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali.
Quanto alla rilevanza del vantaggio fiscale, esso deve concernere uno o più contribuenti in relazione
ai quali sia riscontrabile almeno uno dei criteri di collegamento con l’Italia, stabiliti dall’art. 2, comma
1, lett. d, D.Lgs. n. 100/2020 (i.e. residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia, redditi o utili di
fonte italiana, attività svolta nel territorio dello Stato). In via di stretta correlazione alla Direttiva, esso
è definito dal decreto di recepimento come uno tra i principali vantaggi (avente natura fiscale) che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze.
Sulla base di tale definizione, quindi, l’intermediario è tenuto a procedere per ipotesi, dovendo aver
cura di calcolare le imposte dovute sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le imposte dovute in assenza degli stessi. La differenza tra i due risultati costituisce l’eventuale vantaggio (o svantaggio)
fiscale.
Per ciò che concerne il parametro di determinazione della prevalenza, il decreto ministeriale individua una vera e propria “formula matematica” fondata sul rapporto fra il vantaggio fiscale conseguibile e
l’insieme dei vantaggi (fiscali ed extrafiscali) derivanti dall’attuazione del meccanismo:
Vantaggio fiscale
Vantaggio fiscale + Vantaggio extrafiscale

> 50%
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Molto probabilmente il decreto ministeriale ha ritenuto di dare seguito all’Action 12 del progetto
BEPS, là dove si faceva riferimento ai threshold tests al fine di valutare se uno dei vantaggi principali
dello schema sia l’ottenimento di un vantaggio fiscale.
Tale soluzione, tuttavia, conferisce una mera “parvenza di avalutatività” all’analisi della prevalenza,
proprio perché il test si basa non già su una questione di carattere quantitativo su termini certi, ma impone un giudizio qualitativo su ciò che può essere considerato come beneficio extra-fiscale. Questo profilo – definito come “qualunque vantaggio economico quantificabile di natura non fiscale” – richiede,
infatti, un autonomo parametro di misurazione in relazione ai molteplici effetti positivi che potrebbero
sussistere a livello commerciale, organizzativo o regolamentare.
La circolare afferma che l’analisi debba appuntarsi solo sugli aspetti economici dell’impresa “oggettivamente determinabili”.
Ma risulta davvero difficile valutare per esempio le sinergie organizzative che possono verificarsi a
livello transfrontaliero e, soprattutto, si pone anche un tema di misurazione di siffatti benefici extrafiscali
nel medio-lungo periodo, in quanto – inizialmente e nel breve periodo – l’accordo transfrontaliero potrebbe apparire non molto vantaggioso, ad esempio in ragione della necessità dell’impresa di affermarsi
su un nuovo mercato in cui però esiste un regime fiscale preferenziale.
Il fattore tempo è, quindi, un altro elemento problematico per la determinazione del “rapporto matematico”, in quanto l’intermediario – al momento della “messa a disposizione” del meccanismo – non
può conoscere l’esatto rendimento di investimenti trasfrontalieri e/o i risultati delle sinergie organizzative o commerciali che potrebbero verificarsi molto tempo dopo. Nell’esempio della circolare secondo
cui un meccanismo circolare con soggetti residenti in uno Stato in cui il pagamento beneficia di un’esenzione totale, si considera il rendimento di titoli azionari cum cedola negoziati su mercati regolamentati
dai quali ottiene dividendi (ivi si ipotizza) pari 2. Tuttavia, un risultato del genere concerne un risultato
economico che esula dalla sfera di controllo dell’intermediario proprio perché non è dato conoscere il
dividendo, ma lo si può solo stimare. Ciò significa che, mentre la formula matematica dovrebbe assicurare rigore metodologico, in concreto la scelta dei termini di riferimento (cosa debba essere considerato
vantaggio extra-fiscale) e dei diversi criteri di misurazione dei dati per le eventuali stime spinge verso
un giudizio di valore (qualitativo) piuttosto che verso un giudizio di fatto (oggettivo/quantitativo/matematico).
Inoltre, l’interpretazione del requisito del “vantaggio principale” potrebbe (e, ragionevolmente, dovrebbe) poggiare su dati ritraibili dal diritto europeo. In particolare, sarebbe stato ragionevole considerare il contenuto della Raccomandazione n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione
fiscale aggressiva, là dove si valorizza la circostanza che gli assetti transfrontalieri vengono posti in
essere mediante “operazioni legali in senso stretto che sono tuttavia in contrasto con lo scopo della
norma”. Oltretutto, nel Considerando 14, la Direttiva richiama espressamente anche la disciplina ATAD
(art. 6 della Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio), rammentando che il vantaggio fiscale cui ambiscono i meccanismi transfrontalieri è quello “in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale
applicabile”. Quindi, è probabilmente questo il tema che si dovrebbe porre sul piano qualitativo rispetto
all’operazione posta in essere ai fini della valutazione della rilevanza del vantaggio.
Tuttavia, nella normativa italiana, un apprezzamento siffatto sembra porsi solo in relazione all’hallmark A.3, per ciò che un “meccanismo standardizzato” non dà luogo all’obbligo di comunicazione ove
sia finalizzato alla fruizione di “un singolo regime fiscale di agevolazione previsto dall’ordinamento
dello Stato e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione” (come nel caso
di polizze assicurative standard che – pur essendo parte di un meccanismo più ampio – si ricollegano a
regimi fiscali agevolati).
È quindi del tutto lecito chiedersi se una normativa di recepimento sul punto richieda (o meno) di
interpretare un concetto vago (qual è quello del main benefit test) alla stregua delle indicazioni ritraibili
dal sistema di provenienza e cioè dallo stesso diritto europeo. Il che dovrebbe imporre di considerare
solo il vantaggio fiscale in contrasto con lo scopo della normativa tributaria (se si considera la Raccomandazione del 6 dicembre 2012 avente ad oggetto proprio la pianificazione fiscale aggressiva e la
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normativa ATAD). In questo senso si è orientata proprio la disciplina di recepimento olandese, là dove
le linee guida dell’Amministrazione finanziaria olandese (decisione 24 giugno 2020, n. 2020-11382),
che rinvia alla suddetta Raccomandazione. Anche le linee guida dell’HM Revenue & Customs britannica
escludono la rilevanza del vantaggio fiscale, là dove lo stesso possa essere ragionevolmente apprezzato
come conforme ai principi su cui si basano le disposizioni rilevanti ai fini del regime transfrontaliero,
nonché agli obiettivi di tali disposizioni (HMRC internal manual, International Exchange of Information Manual).
5. Alla stregua della disamina dei requisiti oggettivi, è dato concludere che la scelta del legislatore
italiano appare pressocché coerente con le finalità proprie della Direttiva. Essa trova la propria fonte di
ispirazione nella necessità di una tutela “molto anticipata” rispetto al bene giuridico tutelato (interesse
alla riscossione delle imposte dovute secondo capacità contributiva), dissuadendo i professionisti dal
porre in essere meccanismi che possono favorire l’elusione o abuso del diritto attraverso lo sfruttamento
delle “lacune” esistenti nella disciplina tributaria e, segnatamente, della mancanza di coordinamento a
livello internazionale tra le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Tuttavia, la circostanza che il professionista debba essere (egli stesso) giudice della propria attività
desta qualche perplessità sotto un duplice profilo.
Il primo è che la vaghezza dei termini e la facile manipolazione dei dati da assumere a base della
formula del main benefit test (in quanto – come si è osservato – al momento della messa a disposizione
del meccanismo si possono realizzare solo stime circa i “risultati extra-fiscali”) potrebbero condurre,
a monte, ad una mancanza di collaborazione da parte dell’intermediario (omettendo la comunicazione
sull’assunto che non sussista alcuna prevalenza dei “benefici fiscali”) e, a valle, a numerosi contenziosi
circa la sussistenza (o meno) dei presupposti “eventuali” dell’obbligo di comunicazione. Il professionista, quindi, si trova a dover dar luogo a una eterogenesi di ruoli in aperto contrasto al senso della massima secondo cui nemo iudex in causa sua.
In secondo luogo, la “voluta vaghezza” dei presupposti (in particolare, quello del principio del
vantaggio principale) impone di chiedersi se una normativa siffatta possa costituire un vero e proprio
disincentivo alla realizzazione di operazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea, in quanto
la necessità di predisporre gli adempimenti correlati all’obbligo di comunicazione e le complesse valutazioni da eseguire potrebbero rivelarsi eccessivamente onerose per i professionisti. Se così fosse, la
Direttiva e la disciplina di recepimento farebbero sorgere un fondato dubbio circa la violazione della
libertà di circolazione dei servizi (artt. 56 TFUE) e dei capitali (art. 63 TFUE), nonché della libertà di
stabilimento (artt. 49 TFUE), tradendo i pilastri su cui si erge il Mercato Interno (art. 26 TFUE) e l’esistenza stessa dell’Unione Europea.
A questo riguardo si spera che la Corte di Giustizia possa avere modo di chiarire la conformità delle
norme della DAC6 ai Trattati e alle libertà fondamentali in sede di decisione di una questione pregiudiziale da sollevarsi sul punto.
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DAC6: le diverse tipologie di comunicazione e le
questioni aperte concernenti contenuto e termini
delle stesse
DAC6: the different kinds of reports and the open questions about
their content and timing
Menita Giusy De Flora
Abstract
La reciproca assistenza tra le Amministrazioni finanziarie ha assunto un ruolo sempre più centrale nella ricerca
delle informazioni dirette a consentire il controllo sull’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. In tale contesto, si inserisce la Direttiva “DAC6” che recepisce le indicazioni emerse nell’Azione 12
del Progetto BEPS.
Nel presente lavoro, si realizzeranno alcune brevi considerazioni sull’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero, considerando, in particolare, il contenuto ed i termini da rispettare, alla luce della
normativa e della prassi italiana.
Parole chiave: scambio di informazioni, pianificazione fiscale aggressiva, meccanismo transfrontaliero
Abstract
Mutual administrative assistance between tax authorities is crucial to provide those authorities with the necessary information check the fulfillment of tax obligations. In this respect, DAC6 is inspired by Action 12 of
the OECD BEPS Project.
Against this background, this paper briefly highlights the obligation to file information on the reportable
cross-border arrangement, in light of Italian legislation and Italian Tax Authority perspective.
Keywords: exchange of information, aggressive tax planning, cross-border mechanism

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Alcuni elementi relativi ai confini soggettivi ed oggettivi della
comunicazione. - 3. Il contenuto essenziale ed i termini della comunicazione. - 4. Alcuni aspetti
critici connessi alla comunicazione. - 5. Considerazioni conclusive.
1. La reciproca assistenza tra le Amministrazioni finanziarie ha assunto un ruolo sempre più centrale
nella ricerca delle informazioni dirette a consentire il controllo sull’adempimento degli obblighi fiscali
da parte dei contribuenti: lo scambio di informazioni è ormai, infatti, considerata la riposta più adeguata
a rilevare e contrastare le opportunità di elusione ed evasione fiscale transazionali ed a garantire un adeguato livello di trasparenza fiscale internazione.
Per gli Stati membri, è, in particolare, diventato sempre più complicato proteggere le rispettive basi
imponibili nazionali dall’erosione derivante dell’implementazione di strutture di pianificazione fiscale
che traggono vantaggio dall’accresciuta mobilità dei capitali e delle persone entro il perimetro del mercato interno.
In tale contesto, la Direttiva (UE) 2018/822 (“DAC6”) recepisce le indicazioni emerse nell’Azione
12 del Progetto BEPS: essa è finalizzata ad intercettare i meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e che permettono di trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari maggiormente favorevoli o
hanno come effetto quello di ridurre i tributi esigibili nei confronti dei contribuenti.
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La DAC6 introduce, pertanto, l’obbligo per gli Stati membri di scambiare in maniera automatica le
informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo. Tale scambio viene effettuato attraverso la messa a disposizione delle
informazioni in un registro centrale al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.
Nell’ordinamento italiano è stata data attuazione alla Direttiva DAC6 con il D.Lgs. 30 luglio 2020,
n. 100, a cui ha fatto seguito il D.M. 17 novembre 2020. La fissazione delle modalità tecniche per la
comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri da parte di intermediari e contribuenti
è disciplinata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 novembre 2020, prot. n.
364425, mentre la cir. n. 2/E/2021 ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle norme per la comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, con
particolare riguardo all’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo delle disposizioni e dei criteri
che rendono un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti.
Nel presente lavoro, si realizzeranno alcune brevi considerazioni sull’obbligo di comunicazione del
meccanismo transfrontaliero, valutando, in particolare, il contenuto ed i termini da rispettare, alla luce
della normativa e della prassi italiana in precedenza citata.
2. Il regime di comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri persegue sia un obiettivo
di trasparenza, consentendo all’Amministrazione di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente irregolari sotto il profilo fiscale, sia un obiettivo di deterrenza nei confronti dei
soggetti che, a vario titolo, strutturano, promuovono o favoriscono tali operazioni.
Si tratta di un obbligo che grava su più soggetti: sugli intermediari (per i problemi relativi alla previsione di tale obbligo in capo agli intermediari si ritiene utile segnalare che è stata depositata il 21 dicembre 2020 [Orde van Vlaamse Balies, caso C-694/20], una domanda di pronuncia pregiudiziale davanti
alla Corte di Giustizia), che hanno svolto le attività rilevanti in relazione al meccanismo transfrontaliero,
e sul contribuente, che ne ha la disponibilità ai fini della relativa attuazione.
Tuttavia, sono previste specifiche regole che consentono di individuare i soggetti cui è posto l’obbligo di comunicazione secondo un ordine di priorità.
Tale obbligo è, in primo luogo, posto in capo agli intermediari e, solo al ricorrere di determinate
circostanze, viene traslato sul contribuente.
L’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, infatti, al contribuente in caso
di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest’ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni siano state già oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate o all’Autorità competente di uno Stato membro, ovvero di altre giurisdizioni estere
con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni riguardante l’applicazione
della normativa in analisi. Il riferimento alle “medesime informazioni” previsto dalla prassi implica,
però, l’introduzione di un elemento soggettivo di valutazione a carico del contribuente che, in realtà,
non emerge dal decreto.
Nell’ipotesi in cui il meccanismo transfrontaliero sia oggetto dell’attività di più intermediari, l’obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta ad ognuno dei soggetti coinvolti. Tuttavia,
l’intermediario è esonerato dal suddetto obbligo se può provare che le informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero siano state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all’Agenzia
delle Entrate o alla Autorità competente di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico Accordo per lo scambio di informazioni riguardante
l’applicazione della normativa in analisi. Dalla prassi, emerge che la prova richiesta in tali ipotesi debba
riguardare anche il contenuto della comunicazione, che è rilevante se contiene “tutte le informazioni che
l’intermediario [...] avrebbe dovuto fornire secondo le disposizioni dello Stato italiano o disposizioni
equivalenti”. Tuttavia, si ritiene che la valutazione del contenuto della comunicazione già effettuata
dovrebbe riguardare solo la normativa nazionale.
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Gli intermediari ed i contribuenti sono tenuti a trasmettere all’Autorità fiscale di appartenenza le
informazioni relative alla fisionomia ed alla struttura dei meccanismi aggressivi.
Per gli intermediari, le informazioni sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.
In ogni caso, la comunicazione di un meccanismo rilevante da parte di un intermediario o di un contribuente non costituisce di per sé ammissione di condotta elusiva o evasiva.
Costituiscono oggetto dell’obbligo di comunicazione i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare il funzionamento dello scambio automatico di informazione sui conti finanziari ovvero a consentire l’utilizzo di strutture non trasparenti.
Il meccanismo transfrontaliero viene definito (circ. n. 2/E/2021, par. 4.1 che evidenzia il contenuto
dell’art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 100/2020), in base al grado di complessità, come “uno schema,
accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere” (in altri Stati – come Belgio e
Francia – la definizione di “meccanismo” è stata, invece, arricchita con ulteriori specificazioni per acuirne la certezza, precisando le ipotesi che non sono ricomprese nella definizione).
Il meccanismo transfrontaliero si caratterizza, quindi, per un limite interno, costituito dalla natura
transfrontaliera del meccanismo: sono, infatti, rilevanti solo le operazioni che presentano criteri di collegamento con diverse giurisdizioni fiscali, di cui almeno una appartenente all’Unione Europea. Si caratterizza altresì per un limite esterno, rappresentato dalla presenza di uno o più degli elementi distintivi
suscettibili di determinare una riduzione di imposta.
Secondo la circ. n. 2/E/2021, per “riduzione d’imposta” si deve intendere quel vantaggio di natura fiscale, da determinare ponendo a confronto gli effetti fiscali in presenza del meccanismo (compresi quelli
derivanti dall’applicazione di norme agevolative) con gli effetti che si verificherebbero in sua assenza.
Quindi, bisogna considerare la differenza tra le imposte dovute in base ad uno o più meccanismi e quelle
che sarebbero dovute in loro assenza.
La succitata circolare fornisce indicazioni pratiche concernenti tale “calcolo”. In primo luogo, le
imposte dovranno essere calcolate con riferimento a “tutte le circostanze del caso [...], oggettivamente
stimabili”. Inoltre, “non si deve tener conto degli eventuali effetti limitativi derivanti da disposizioni
dell’ordinamento tributario, quali ad esempio la disciplina sulle imprese controllate estere (CFC) o le
disposizioni anti ibridi, che al momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione non sono state ancora
applicate”.
La normativa non richiede che il vantaggio fiscale ottenuto sia in contrasto con l’oggetto o la finalità
del diritto fiscale applicabile, dato che si prescinde dalla natura elusiva del meccanismo posto in essere.
In tal modo, si amplia, però, la notifica obbligatoria anche a meccanismi che potrebbero presentare valide ragioni di natura extra fiscale.
3. La normativa nazionale ha sostanzialmente recepito le previsioni della DAC6 (anche se, per alcuni aspetti – come, per esempio, per gli elementi distintivi – ha introdotto alcune peculiarità). Infatti,
considerando le informazioni da comunicare, non si riscontrano particolari differenze tra le previsioni
nazionali e quelle europee.
In particolare, le informazioni riguardanti il meccanismo transfrontaliero oggetto di notifica da comunicare all’Agenzia delle Entrate sono indicate nell’art. 6 D.Lgs. n. 100/2020, con le ulteriori specifiche contenute nell’art. 2 D.M. 17 novembre 2020.
La comunicazione dovrà contenere le informazioni che consentono di identificare i soggetti interessati, ossia gli intermediari ed i contribuenti coinvolti nella predisposizione ed attuazione del meccanismo transfrontaliero, nonché i soggetti che costituiscono imprese associate dei contribuenti.
Inoltre, sono richiesti elementi specifici, tra i quali il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la
denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il numero di identificazione fiscale (NIF).
È necessario altresì fornire l’identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti
interessati, nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo tran-
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sfrontaliero oggetto di comunicazione, l’identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo stesso, nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.
La parte più rilevante della comunicazione concerne gli elementi distintivi presenti nel meccanismo
transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione, una sintesi del contenuto di tale meccanismo
redatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese, nonché le disposizioni
nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione del meccanismo stesso.
La sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione deve riportare il
riferimento al nome con il quale è comunemente noto il meccanismo, nonché una descrizione in termini
astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale,
industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione contrasta con
l’ordine pubblico.
È altresì richiesta l’indicazione della data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero,
corrispondente al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima
transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo.
Un’ulteriore informazione richiesta è rappresentata dal valore del meccanismo transfrontaliero che
diverge in base alla classificazione del meccanismo stesso. Tale informazione dovrà essere, in ogni caso,
fornita, anche nel caso in cui non sia possibile determinarlo.
In particolare, ai fini degli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lettera D, punto 1 (D.1), al D.Lgs.
n. 100/2020, il valore dei conti finanziari è determinato in base all’art. 3, comma 1, D.M. 28 dicembre
2015.
Ai fini degli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lettera D, punto 2 (D.2), al D.Lgs. n. 100/2020,
è necessario distinguere in base alla diversa natura dell’asset occultato.
Pertanto, per i conti finanziari, il valore da dichiarare è determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1,
D.M. 28 dicembre 2015 (quindi, in modo analogo a quanto avviene per il valore dei meccanismi di cui
alla lettera D.1); per le attività ed i redditi di natura non finanziaria, il valore da dichiarare è dato dal
vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero, determinato ai sensi dell’art. 7, comma
3, D.M. 17 novembre 2020, ossia è la differenza tra le imposte da assolvere sulla base del meccanismo
dichiarato e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza dello stesso.
Infine, ai fini degli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lettere A, B, C ed E, al D.Lgs. n. 100/2020,
il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero è determinato ai sensi del succitato art. 7, comma 3, D.M. 17 novembre 2020.
L’Agenzia delle Entrate rilascia, al momento della comunicazione, un numero di riferimento del
meccanismo transfrontaliero da utilizzare in ogni eventuale successiva comunicazione relativa al medesimo meccanismo e nella relazione periodica prevista dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 100/2020, per
poter, quindi, facilitare gli eventuali adempimenti successivi.
Inoltre, i contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero
di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi di imposta in cui il meccanismo
transfrontaliero è utilizzato.
Si tratta, quindi, di un obbligo dichiarativo che grava esclusivamente sui contribuenti tenuti a presentare le pertinenti dichiarazioni fiscali in Italia, che deve essere reiterato in relazione a ciascun periodo
di imposta in cui il meccanismo transfrontaliero produce i suoi effetti fiscali.
Per quanto attiene ai termini di comunicazione, la DAC6 prevedeva, originariamente, che gli Stati
membri avrebbero dovuto adottare le rispettive disposizioni nazionali di recepimento entro il 31 dicembre 2019, in modo tale da attivare le prime comunicazioni dei meccanismi rilevanti a decorrere dal 1°
luglio 2020. Tuttavia, per effetto dell’emergenza sanitaria, la Direttiva ha introdotto l’opzione per un
rinvio facoltativo al 2021 del suddetto termine.
Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline
dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite i gli intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3,
D.P.R. n. 322/1998). L’Agenzia delle Entrate certifica, poi, l’avvenuta presentazione della comunicazione mediante una ricevuta.
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Relativamente alla comunicazione dei meccanismi transfrontalieri adottati nel periodo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, tale comunicazione doveva essere effettuata, con le stesse modalità,
entro 30 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A regime, le comunicazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni a decorrere: dal giorno
seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione è messo
a disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione; dal giorno seguente a
quello in cui gli stessi hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai
fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione.
La prima previsione è indirizzata ai promotori, ossia agli intermediari che, avendo ideato il meccanismo, lo mettono a disposizione per la relativa attuazione. In tutti i casi in cui si possono verificare
entrambe le circostanze previste dalla suddetta previsione (ossia messa a disposizione del meccanismo
ed avvio dell’attuazione), il dies a quo del termine di trenta giorni è da individuare con riferimento al
giorno in cui si verifica la prima delle stesse.
La seconda disposizione è, invece, indirizzata agli intermediari qualificabili come “fornitori di servizi”, per i quali il termine di trenta giorni decorre dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito,
direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo
transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Si ritiene, però che tale formulazione non permetta di individuare con precisione il suddetto termine, dato che le attività di assistenza e consulenza
possono articolarsi in un arco temporale più o meno ampio. Pertanto, sarebbe stato maggiormente opportuno considerare il momento in cui il servizio viene completato.
Nel caso di meccanismi “commerciabili”, gli intermediari, oltre a comunicare le informazioni rilevanti secondo i termini previsti per il “meccanismo su misura”, devono altresì presentare all’Agenzia
delle Entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni diventate disponibili dopo la comunicazione o dopo la presentazione dell’ultima relazione.
Con riferimento al contribuente, il D.Lgs. n. 100/2020 ha disciplinato l’ipotesi residuale in cui
quest’ultimo sia tenuto alla comunicazione in virtù dell’esonero dell’intermediario. Il successivo comma 3, del succitato art. 7 dispone la trasmissione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui lo stesso contribuente è stato informato
dall’intermediario esonerato circa la sussistenza dell’obbligo di comunicazione a suo carico. In ogni
caso, l’intermediario informerà il contribuente della sussistenza delle cause di esonero “senza indugio”
(art. 8-bis-ter, comma 5, Direttiva) per consentire a quest’ultimo la tempestiva comunicazione delle
informazioni.
Il D.Lgs. n. 100/2020, coerentemente con le indicazioni della Direttiva DAC6, prevede, all’art. 8, un
obbligo di comunicazione una tantum per i meccanismi transfrontalieri riportabili “la cui prima fase è
stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020”. Si tratta, quindi, di comunicazioni “cumulative”
che dovevano essere effettuate entro il 28 febbraio 2021. L’esplicito riferimento operato dal succitato
articolo alla “prima fase” ha permesso di escludere dall’ambito della comunicazione i meccanismi transfrontalieri che, alla data del 25 giugno 2018, erano già in fase di realizzazione, ancorché essi avessero
continuato a produrre effetti rilevanti anche dopo tale data.
4. Il quadro complessivamente delineato dalla normativa italiana risulta sostanzialmente coerente
con quello previsto dalla Direttiva, anche se emergono, dalla prassi, alcune perplessità ed elementi di
criticità rispetto al modello europeo.
In relazione al carattere “transfrontaliero” dei meccanismi soggetti all’obbligo di notifica, la circ. n.
2/E/2021 ravvisa tale carattere anche nei casi in cui sussista una differenza tra l’ordinamento del contribuente e quello dell’intermediario, con la conseguenza che si rischia di innescare obblighi di comunicazione anche in presenza di schemi che si sviluppano all’interno di un unico ordinamento. In altri Stati
(come Belgio e Francia), il carattere transfrontaliero dell’operazione si verifica, invece, solo quando vi è
una diversa residenza fiscale dei soggetti che partecipano in maniera attiva all’operazione.
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Un altro aspetto incerto concerne la nozione di “meccanismo”: sarebbe opportuno chiarire se tale
nozione implica la volontà e la consapevolezza dei soggetti agenti di trarre beneficio oppure se si debba
prescindere da tali aspetti. È evidente che attribuire rilevanza ad elementi di natura soggettiva risulterebbe maggiormente coerente con il contesto europeo.
Considerando il criterio del vantaggio fiscale principale (main benefit test), in ambito nazionale, è
previsto, per alcune ipotesi, che gli hallmarks dei Gruppi A, B, C ed E rilevino ai fini degli obblighi di
comunicazione solo se le operazioni procurano un potenziale risparmio di imposta rispetto all’onere
fiscale che sarebbe dovuto in caso di loro assenza: ciò rischia di comportare degli adempimenti amministrativi sproporzionati nel caso in cui venisse applicata l’interpretazione (non condivisibile) che
si debbano considerare anche le imposte indirette non armonizzate. L’ambito della Direttiva concerne,
infatti, solo le imposte dirette.
La stessa definizione del “criterio del vantaggio principale” necessiterebbe di ulteriori precisazioni,
con particolare riferimento alle modalità di determinazione del vantaggio fiscale. In particolare, se il
vantaggio fiscale debba assumere rilievo (come sembrerebbe), ai fini del main benefit test, per il solo
fatto di essere stato conseguito, ovvero solo qualora sia indebito, ossia contrario alla ratio delle disposizioni europee e nazionali. A tal riguardo, nel preambolo della DAC6, si evidenzia che le “autorità
fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali
potenzialmente aggressivi”. Pertanto, si potrebbe ritenere che un meccanismo che produce un vantaggio
fiscale non indebito non debba essere considerato come potenzialmente aggressivo e, quindi, essere
oggetto di comunicazione.
Inoltre, il calcolo del vantaggio principale si realizza attraverso una formula matematica che pone
in relazione il vantaggio fiscale conseguibile con l’insieme dei vantaggi derivanti dall’attuazione del
meccanismo. Quindi, a differenza della Direttiva, si tratta di un approccio “quantitativo”, che impone
l’attribuzione di un valore monetario a tutti i vantaggi conseguibili dall’attuazione del meccanismo e che
non permette di considerare anche eventuali aspetti economici non oggettivamente misurabili.
Dovrebbero altresì essere fornite maggiori indicazioni per l’individuazione del soggetto (ossia, se
l’intermediario ed il contribuente ovvero l’Amministrazione finanziaria) che ha il compito di fornire gli
elementi necessari per provare il soddisfacimento del criterio dello “standard di conoscenza”.
Infine, la scelta operata dal legislatore nazionale di non prevedere un obbligo di comunicazione in
Italia per i meccanismi il cui vantaggio fiscale principale non sia riferibile ad un contribuente italiano,
non sembra allineata alle osservazioni dell’Azione 12 del Progetto BEPS, in virtù delle quali “i vantaggi
fiscali nazionali che derivano da un regime transfrontaliero possono sembrare insignificanti se visti
separatamente dal resto del regime nel suo insieme”.
5. L’obiettivo delle comunicazioni è rappresentato dall’implementazione della cooperazione amministrativa in ambito fiscale per ridurre la presenza di meccanismi di evasione ed elusione fiscale ed
aumentare la possibilità per le Autorità fiscali dei diversi Paesi di disporre in maniera tempestiva di
informazioni relative a possibili schemi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva.
Ciò ha comportato un coinvolgimento maggiormente attivo del contribuente, a cui, però, non sembra corrisponda un’altrettanta attiva cooperazione dell’Amministrazione finanziaria nei confronti degli
intermediari e del contribuente stesso. Infatti, la mancata reazione dell’Amministrazione finanziaria a
fronte della comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte dell’intermediario o del contribuente non comporta l’accettazione della validità o del trattamento fiscale dello stesso (art. 5, comma 3,
D.Lgs. n. 100/2020).
Dalle brevi considerazioni in precedenza realizzate, emerge che sarebbero necessari chiarimenti ed
indicazioni maggiormente esaustive e dettagliate che considerino il carattere “globale” del fenomeno in
analisi e che permettano di garantire una maggiore certezza del diritto.
Inoltre, è opportuno considerare che i flussi di informazioni che scaturiscono dal rispetto dell’obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva potranno essere
utilizzati dall’Amministrazione finanziaria come fondamento delle proprie contestazioni, determinando
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un rapporto tra il Fisco ed il contribuente fortemente sbilanciato. Quest’ultimo dovrebbe, infatti, poter
manifestare utilmente e “preventivamente” le proprie osservazioni in merito agli elementi sui quali
l’Amministrazione intende orientare i suoi provvedimenti.
Pertanto, la preoccupazione da parte degli Stati di contrastare il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva non può ignorare la necessità di tutelare i diritti dei contribuenti interessati da una procedura di scambio di informazioni.
Come è noto, la normativa europea ed internazionale in materia di scambio di informazioni risulta
priva di specifiche disposizioni disciplinanti i rapporti tra il contribuente e le Autorità fiscali, che risultano, pertanto, regolati da meccanismi e procedure tipicamente di diritto interno.
La Corte di Giustizia si sta orientando verso la ricerca di un bilanciamento tra i doveri di informazione dei contribuenti e gli interessi degli Stati membri ad ottenerle (Corte di Giustizia, 16 maggio 2017,
causa C-682/15, Berlioz; Corte di Giustizia, 6 ottobre 2020, cause riunite C-245/19 e C-246/19, État du
Grand-Duché du Luxembourg).
In tale contesto, il diritto di accedere al fascicolo risulta strumentale all’esercizio del diritto di difesa
dei soggetti i cui interessi possono essere lesi dall’adozione di una decisione da parte dell’Amministrazione finanziaria (Corte di Giustizia, 16 ottobre 2019, causa C-189/18, Glencore; Corte di Giustizia, 4
giugno 2020, causa C-430/19, C.F.; Corte di Giustizia, 9 novembre 2017, causa C-298/16, Ispas). Tale
diritto non costituisce una prerogativa assoluta, ma, potrà essere limitato solo nella misura in cui siano
presenti obiettivi di interesse generale.
La tutela della piena informazione del contribuente è strumentale, non soltanto all’esercizio del diritto di difesa, ma anche al buon andamento della Pubblica Amministrazione.
In conclusione, la trasparenza concernente i meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi si deve
considerare strettamente connessa al diritto di accesso sulle informazioni oggetto di scambio e, in generale, alla tutela dei diritti dei contribuenti coinvolti in tale meccanismo.
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DAC6: elementi distintivi generici collegati al criterio
del vantaggio principale
DAC6: generic hallmarks linked to the main benefit test
Andrea Purpura
Abstract
Il presente contributo, fornita una prima, breve, ricognizione circa la genesi della Direttiva DAC6 ed il contesto all’interno del quale quest’ultima si inserisce, ed effettuata una preliminare analisi ricostruttiva dei requisiti
costitutivi degli hallmark, vuole rappresentare occasione attraverso cui formulare alcune considerazioni di
ordine critico in merito alla capacità degli elementi distintivi generici di esprimere meccanismi meritevoli
d’essere considerati come astrattamente elusivi - sempreché sia rispettato il criterio del vantaggio principale
- nonché in relazione all’effettiva rispondenza di quest’ultimo alla ratio originaria della Direttiva DAC6, il
cui fine dovrebbe coincidere esclusivamente con la prevenzione dei soli meccanismi transfrontalieri oggettivamente connotati da profili di potenziale elusività.
Parole chiave: DAC6, elementi distintivi generici, criterio del vantaggio principale, operazioni transfrontaliere
Abstract
After a first overview of the genesis of the DAC6, of its context, and of the constitutive requirements of the
hallmarks, this paper aims at briefly analyzing through a critical perspective both the capacity of the “generic
hallmarks” to denote mechanisms worthy of being considered as abstractly elusive and the adherence of the
main benefit test to the original rationale of the DAC6, the aim of which should coincide exclusively with the
prevention of cross-border potentially abusive mechanisms.
Keywords: DAC6, generic hallmarks, main benefit test, cross-border transactions

Sommario: 1. La genesi della Direttiva DAC6. - 2. Gli “elementi distintivi” (o c.d. hallmarks): la
tipizzazione. - 3. Gli elementi distintivi “generici collegati al criterio del vantaggio principale”:
profili di analisi. - 4. Sull’idoneità degli hallmarks generici a costituire degli efficaci “indici di
potenziale elusività”: il rapporto professionale protetto da una clausola di “segretezza”. - 5. Sui
meccanismi “standardizzati” e “commerciabili”: un cortocircuito concettuale? - 6. Sull’efficacia
del “main benefit test”: controllo selettivo o monitoraggio “a tutto campo”? - 7. Conclusioni.
1. L’iter che ha condotto all’implementazione della Direttiva DAC6 è stato lungo ed affonda le
proprie radici in un più ampio dibattito internazionale - prima ancora che europeo - orientato verso l’adozione di provvedimenti volti alla prevenzione, attraverso un’intensificazione del monitoraggio fiscale
sui contribuenti, delle condotte elusive da quest’ultimi poste in essere attraverso la realizzazione di
meccanismi transfrontalieri.
In tal senso, la prima “fonte” alla quale la Direttiva DAC6 attinge è il progetto BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting) e, specificatamente, il report relativo all’Action 12 (c.d. Mandatory Disclosure Rules) ed alle Model Mandatory Disclosure Rules pubblicate dall’OCSE l’8 marzo 2018. Sul punto, come
è già stato evidenziato in dottrina, può dirsi che l’Action 12 del progetto BEPS abbia costituito, di fatto,
il vero punto di partenza ai fini della teorizzazione, prima, e pubblicazione, poi, della Direttiva DAC6
(in questi termini, oltreché per una ricostruzione più ampia sul punto, si rimanda all’analisi condotta da
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Corasaniti G., Scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie europee e DAC6, in Strum. fin.
e fisc., 2021, 50, 16).
La Direttiva DAC6 ha trovato, oggi, recepimento ed applicazione all’interno dell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 ed il D.M. 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell’art. 5,
comma 2, D.Lgs. n. 100/2020, recante “Regole tecniche e procedure relative allo scambio automatico
obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri”.
Sotto il profilo relativo alla ratio materiae, poi, la Direttiva in parola trova collocazione nel c.d. pacchetto “trasparenza fiscale” volto al contrasto all’elusione dell’imposta sulle società ed alla concorrenza
fiscale dannosa (cfr. Saponaro F., Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali nell’UE:
stato dell’arte e tendenze evolutive, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2020, 5, 575).
In un quadro così delineato, assolutamente rilevante ai fini di un completo inquadramento del tema
che ci occupa è il contributo alla materia espresso dall’Amministrazione finanziaria italiana.
In tal senso - al fine di delineare in modo completo il perimetro all’interno del quale si inserisce
l’analisi che di qui, a breve, si condurrà - occorre rimandarsi, nell’ordine, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 novembre 2020, n. 364425 recante “Disposizioni attuative del D.Lgs.
100/2020 e del D.M. 17 novembre 2020, modalità e termini di comunicazione delle informazioni”, allo
schema di circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2020 prevedente “Indizione di pubblica
consultazione fino al 15 gennaio 2021 ed ulteriori chiarimenti interpretativi/applicativi della Direttiva
DAC6” e, in ultimo, alla circ. 10 febbraio 2021, n. 2/E recante “Chiarimenti in tema di meccanismi
transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione”.
2. In linea del tutto generale, può dirsi che la DAC6 si configuri come uno strumento - attingente,
come si è avuto modo di specificare all’interno del paragrafo precedente, ad una più ampia discussione
maturata in sede extraunionale - di matrice propriamente europea, volto all’implementazione dell’obbligo di scambio informativo relativo agli intermediari ed ai contribuenti che abbiano partecipato, o dato
luogo, a schemi transfrontalieri potenzialmente elusivi (in tal senso, per un primo approfondimento, cfr.
Baroni G., Scambio automatico di informazioni: si può ancora parlare di “sana” tax compliance?, in
Riv. tel. dir. trib., 29 aprile 2019) o che, in ogni caso - potrebbe aggiungersi - intendano darvi vita.
Si tratta, dunque, di uno strumento attraverso cui attuare una cooperative compliance di massa
(così, Vozza A., La difesa nelle indagini innescate dallo scambio di informazioni previsto dalla DAC6,
in Corr. trib., 2021, 3, 262) caratterizzata da un perimetro ben definito dal punto di vista formale ma come si avrà modo di evidenziare di qui a breve - incerto o, in ogni caso, forse eccessivamente ampio
dal punto di vista applicativo (sul punto, si rimanda a Selicato G., Le comunicazioni preventive secondo
la direttiva 822/2018/EU: dalla “collaborazione incentivata” agli “obblighi di disclosure”, in Rass.
trib., 2019, 1, 118).
Guardando alla Direttiva dal punto di vista finalistico, può dirsi che quest’ultima intenda conseguire
un obiettivo quantomeno duplice: i) da un lato, porre in capo al contribuente ed agli intermediari, l’obbligo di effettuare una disamina preventiva degli effetti fiscali discendenti dal meccanismo transfrontaliero che si intenda realizzare; ii) dall’altro, introdurre un obbligo di segnalazione del meccanismo in
parola all’Amministrazione finanziaria di riferimento nell’eventualità in cui sussistano gli “elementi
distintivi” (ovvero i c.d. hallmarks) individuati dalla Direttiva e, nei casi in cui quest’ultima ne preveda
la necessaria sussistenza, sia soddisfatto il c.d. “criterio del vantaggio principale”.
Gli elementi distintivi ora richiamati, da un punto di vista meramente positivo, trovano precipua
declinazione all’interno dell’Allegato IV della Direttiva. Sotto il profilo sostanziale, invece, potrebbero
essere qualificati come quelle “condizioni” tipizzate dal legislatore europeo alla cui venuta ad esistenza
è subordinata l’applicazione degli obblighi e, in termini più generali, delle previsioni introdotte dalla
Direttiva.
Detta preventiva individuazione dei criteri distintivi da parte del legislatore europeo determina che
la valutazione di genuinità - o, a contrario, potenziale elusività - dello schema che il contribuente intenda porre in essere venga estromessa da una valutazione meramente soggettiva e dunque individuale, su-
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bendo, di contro, un’attrazione entro i confini definiti dai parametri oggettivizzati dal legislatore europeo
(sul punto, si rimanda a Majorana D., Evoluzione dello scambio di informazioni: primo inquadramento
sistematico alla luce del decreto attuativo della Direttiva 822 del 25 maggio 2018 del Consiglio europeo
(c.d. “DAC6”), in Strum. fin. e fisc., 2020, 49, 63-64).
D’altra parte, si è dell’avviso per il quale, stante la delicatezza dei profili che formano oggetto della
Direttiva, la natura tassativa dei presupposti in parola - pur non costituendo, come meglio si dirà, ex se,
una garanzia della concreta efficacia dei medesimi - rappresenti l’adempimento di un vero e proprio
dovere (e non un onere) legislativo, al quale sarebbe stato impossibile sottrarsi.
Poste dette premesse, ai fini che in questa sede maggiormente rilevano, si ometterà d’effettuare una
valutazione acritica di tutti gli hallmarks richiamati dalla Direttiva. Purtuttavia, in chiave preliminare, non sembra possibile esimersi dall’evidenziare che quest’ultima ne preveda, essenzialmente, due
macro-tipi, ovvero i c.d. criteri distintivi “generici” ed i c.d. criteri distintivi “specifici”, entrambi potenzialmente collegati, seppur con puntuali, e differenti, declinazioni, al criterio del vantaggio principale.
Detta bipartizione trova fondamento sia nella natura che nella funzione (diversa) alla quale gli elementi distintivi in parola vorrebbero rispondere. Da un lato, quelli generici, elaborati al fine d’intercettare schemi elusivi innovativi di nuova produzione disponibili sul mercato; dall’altro, quelli specifici,
rivolti verso tecniche e strategie (elusive) già conosciute (in tal senso, si veda Ferroni B., In dirittura
d’arrivo il recepimento della DAC6, in il fisco, 2019, 42, 4045 ss.).
Tutto ciò premesso, le considerazioni che verranno di seguito formulate atterranno esclusivamente
alla prima tipologia di criteri, ovvero quelli generici collegati al criterio del vantaggio principale.
3. L’inquadramento sistematico dei c.d. criteri distintivi generici è agevolato dal richiamo alla circ.
n. 2/E/2021, ove gli hallmarks - generici (e, in verità, non soltanto quest’ultimi) - trovano compendio
ed esplicazione.
Sotto il profilo definitorio, giova rammentare che la richiamata circolare identifica i criteri distintivi
in quegli elementi “strutturati in modo tale da poter intercettare anche meccanismi transfrontalieri
particolarmente insidiosi in quanto «innovativi» facilmente replicabili e che, per le loro caratteristiche
intrinseche, si prestano ad essere facilmente commercializzati verso un numero indefinito di contribuenti” (cfr. circ. n. 2/E/2021, par. 8).
Sotto il profilo funzionale - come si è anticipato, brevissimamente, all’interno del paragrafo che
precede - gli elementi distintivi generici “individuano caratteristiche comuni agli accordi, schemi o
progetti commercializzati da promotori quali il requisito di riservatezza o il pagamento di una commissione” (Id., par. 8).
Ciascun elemento distintivo “generico” richiamato dalla Direttiva (oltreché dalla circolare) è soggetto a valorizzazione, ai fini degli obblighi di comunicazione, ogniqualvolta soddisfi il “criterio del
vantaggio principale” (anche noto come main benefit test (o MBT), e dunque ogniqualvolta sia possibile
determinare che il vantaggio principale, ovvero uno tra i principali vantaggi che ragionevolmente ci si
attende di conseguire dalla pianificazione e, successiva, realizzazione del meccanismo transfrontaliero
(tenuto conto dei fatti e delle circostanze), sia un vantaggio fiscale. Per completezza espositiva, deve
rilevarsi che il soddisfacimento del “criterio del vantaggio principale” coinvolge, ai sensi dell’art. 7
D.M. 17 novembre 2020, non soltanto gli elementi distintivi generici (e specifici) di cui alle lett. A e
B dell’Allegato IV, ma anche alcuni meccanismi che prevedono pagamenti transfrontalieri effettuati
tra imprese associate indicati dalla lettera C (e, precisamente, C.1.b.1; C.1.c; C.1.d) (sul punto, si veda
Furlan A.- Sormani L., Implementazione della DAC6 in Italia: inquadramento normativo e aspetti
operativi nelle operazioni cross-border, in Fisc. comm. intern., 2021, 4, 62).
I criteri distintivi generici, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la sopracitata circolare
del febbraio 2021, si riferiscono a tipi di accordi, schemi o progetti, incentrati sulla figura dell’intermediario del meccanismo e connotati dalla presenza di: (i) obblighi di riservatezza a carico dei partecipanti
nei confronti di altri intermediari o delle Autorità fiscali (lettera A, punto 1); (ii) commissioni richieste
dall’intermediario e collegate, in misura fissa o variabile, all’ottenimento del vantaggio fiscale derivante
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dallo schema, accordo o progetto (lettera A, punto 2); (iii) prodotti fiscali standardizzati (lettera A, punto
3).
I criteri appena richiamati, dunque, costituirebbero - ogniqualvolta risulti soddisfatto il criterio del
vantaggio principale e, pertanto, in tutti i casi in cui il vantaggio fiscale rappresenti il vantaggio essenziale o uno dei vantaggi principali che possa far seguito alla realizzazione del meccanismo transfrontaliero - dei veri e propri “indici di potenziale elusività” delle condotte fiscali che gli operatori economici
intenderebbero porre in essere.
Tuttavia, non sembra essere tutto davvero così lineare. Non lo è soprattutto laddove si guardi ai criteri in analisi in una prospettiva almeno duplice.
In primis, si ritiene opportuno verificare se i criteri distintivi generici collegati al vantaggio principale, che si sono appena richiamati, costituiscano elementi distintivi idonei ad essere considerati - nell’eventualità in cui l’operatore economico intenda porre in essere meccanismi transfrontalieri - legittimi
indici di potenziale abusività delle condotte fiscali individuali, o se, di contro, essi presentino taluni
profili di criticità.
In secundis, s’intende appurare se l’assunzione del conseguimento di un vantaggio fiscale esclusivo
o principale (laddove sia possibile appurare la contemporanea sussistenza di vantaggi extratributari),
quale parametro di valutazione dell’eventuale elusività di un meccanismo transfrontaliero, rappresenti
un parametro in grado di rispondere efficacemente alla ratio legis sottesa alla DAC6 e, in quanto tale,
in grado di conseguire effettivamente ed efficacemente lo scopo che il legislatore unionale intenderebbe
perseguire con la Direttiva, o se - a contrario - esso rappresenti un parametro che, dal punto di vista
applicativo, possa dar luogo a risvolti ultra legem, in quanto tali, esondanti l’originaria ratio sottesa alla
Direttiva medesima.
4. Per quanto riguarda il primo quesito sollevato, si è dell’avviso che, tra gli elementi distintivi
generici collegati al vantaggio principale, soltanto il secondo sopra menzionato (lettera A, punto 2)
possa costituire un indice di potenziale elusività idoneo a giustificare una preventiva verifica da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Ed infatti, l’operatività dell’hallmark generico in parola presuppone che il professionista/intermediario che assiste il contribuente nella realizzazione del meccanismo transfrontaliero veda riconoscersi
una commissione variabile in ragione del vantaggio fiscale prospettato ed eventualmente conseguito.
In questa prospettiva, potrebbe dirsi che il professionista sia portatore di un interesse autonomo,
perché individuale, al conseguimento di quel che potrebbe provarsi a definire come “il più elevato vantaggio fiscale possibile”.
La ragione della considerazione appena formulata sembrerebbe essere sufficientemente chiara: dal
conseguimento di un vantaggio fiscale dipenderà il versamento di un corrispettivo (qualificato dalla
Direttiva come “success fee”) ulteriore rispetto all’erogazione del compenso erogato in ragione della
“semplice” attività consulenziale prestata.
Ragionando in detti termini, il legislatore unionale sembrerebbe assumere quanto premesso quale
presupposto della necessità di verificare preventivamente la conformità del meccanismo transfrontaliero
che si intenda porre in essere alle norme tributarie.
E ancora, in tal senso, se è vero che attraverso la Direttiva DAC6 il legislatore europeo ha introdotto
una preventiva valutazione circa l’elusività o meno di una determinata - e preventivamente individuata
- condotta, nell’ambito dell’hallmark in parola, detta analisi preventiva sembra trovare, alla luce delle
considerazioni che precedono, una, seppur minima, giustificabilità.
Ebbene, se quanto detto è corretto, medesime considerazioni non sembrerebbero, tuttavia, potersi
mutuare ai restanti hallmark generici, parametri in relazione ai quali parrebbero sorgere almeno due
ordini di criticità.
Con specifico riferimento al primo e, dunque, all’eventuale esistenza di una clausola di riservatezza,
la Direttiva, nell’imporre una disclosure dell’accordo sotteso al meccanismo transfrontaliero, sembrerebbe porre in crisi due distinti, seppur interconnessi, rapporti.
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Da un lato, quello di natura privatistica intercorrente tra il fruitore del servizio - ovvero il beneficiario ultimo del meccanismo - e l’intermediario. La relazione in parola, infatti, è usualmente caratterizzata
dalla maggiore riservatezza possibile, segretezza che riverbera i propri effetti sia nei confronti di soggetti privati che pubblici e che trova il proprio fondamento, in primo luogo, negli obblighi discendenti dalle
regole che governano la deontologia professionale, principi che la Direttiva, nei termini ora esplicitati,
sembrerebbe non considerare adeguatamente (medesimo rilievo è rinvenibile in Baroni G., Prime osservazioni sullo “schema” di decreto legislativo di recepimento della c.d. DAC6, in Riv. tel. dir. trib., 24
febbraio 2020, ove l’autrice rimanda, a titolo esemplificativo, all’art. 11 del Codice deontologico forense
a mente del quale “il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia”).
Dall’altro, quella relazione, a vocazione prettamente pubblicistica, concretizzantesi nel controllo
preventivo operato dallo Stato - attraverso la propria diramazione erariale - nei confronti delle scelte,
di natura privatistica, che il contribuente intenda porre in essere e dalle quali possa discendere, o unicamente o tra gli altri, un vantaggio di natura tributaria a quest’ultimo favorevole.
Nella prospettiva delineata, sorgono interrogativi - e qualche, preliminare, perplessità - circa la compatibilità della Direttiva con il pieno esercizio del diritto all’esercizio di una libera iniziativa economica
nei termini in cui quest’ultimo trova, peraltro, garanzia costituzionale nell’art. 41, comma 1, Cost., diritto che, nello specifico ambito del diritto tributario, può ben tradursi, tra le altre accezioni, anche nell’adozione di meccanismi transfrontalieri (definiti e concordati entro i confini di un rapporto professionale
informato a canoni di riservatezza) volti al raggiungimento di un vantaggio fiscale, beneficio, quest’ultimo, che a propria volta non può considerarsi costituire, ex se, né ragione di limitazione dell’iniziativa
economica individuale né, ad avviso di chi scrive, causa da sola sufficiente a legittimare una preventiva
disclosure del meccanismo.
D’altra parte, l’adozione di quest’ultimo - sia nell’eventualità in cui il vantaggio fiscale eventualmente prospettato costituisca l’unico beneficio, sia laddove rappresenti un vantaggio concorrente (e prevalente) - deve presumersi rispondere, primariamente, ad una scelta tra alternative legittimamente poste
a disposizione del contribuente. La considerazione appena formulata sembrerebbe trovare conferma,
peraltro, anche nella giurisprudenza resa (in ambito IVA) dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
la quale ha avuto modo di specificare che “quando un soggetto passivo ha la scelta tra due operazioni
[…] il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di
limitare la sua contribuzione fiscale” (si rimanda, ex multis, a CGUE, Sentenza del 21 febbraio 2008,
MEF vs. Part service, C-425/06, punto 47; CGUE, Sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax vs. Commissioners of Customs & Excise, C-255/02, punto 73).
Quanto in parola sembrerebbe essere vero anche - se non soprattutto - nell’eventualità in cui il meccanismo in questione sia soggetto ad una clausola di segretezza, riserva che non può, e non dovrebbe,
assumersi come necessariamente celante un’operazione informata a scopi elusivi (in quanto potenzialmente rispondente ad una molteplicità di diverse e, soprattutto, legittime finalità pratiche pienamente
rientranti nella scelta, ad esempio, imprenditoriale di ciascun operatore economico).
Sul punto, sembrerebbe essere utile richiamare quelle considerazioni espresse, tempo addietro, in
dottrina ove - in relazione a problematiche vicine a quella che formano oggetto del presente esame - si
era ben evidenziato come il contribuente, in determinate circostanze, sembrerebbe quasi essere spinto
dall’ordinamento ad optare verso la scelta del percorso maggiormente oneroso dal punto di vista del
carico impositivo al fine di evitare l’accusa di elusività dell’operazione eventualmente realizzata (sul
punto, si rimanda a Beghin M., Ancora equivoci sul concetto di vantaggio fiscale elusivo e sulla sua
inopponibilità al Fisco, in Corr. trib., 2015, 12, 895 ss., a commento di Cass. civ., sez. V, 14 gennaio
2015, n. 438).
Simili valutazioni sembrerebbero trovare ragion d’essere anche nell’ambito della Direttiva, stante
il fatto che coloro i quali intendano porre in essere un meccanismo transfrontaliero potrebbero essere
disincentivati dal darvi seguito anche in ragione del sol timore di vedere contestato il meccanismo in
parola.
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È chiaro che una valutazione simile a quella appena espressa attiene alla sfera meramente soggettiva
di chi intenda porre in essere un meccanismo transfrontaliero e, in quanto tale, non può essere predeterminata ma, al più, soltanto prefigurata. Purtuttavia, si tratta, ad avviso di chi scrive, di un profilo pratico
insito alla Direttiva e che, in quanto tale, necessiterebbe d’essere attenzionato almeno al pari di altri
profili.
5. Diverse ma, sotto il profilo relativo al substrato critico, sovrapponibili, sono le considerazioni che
attengono al terzo criterio distintivo generico, ovvero quello attinente all’adozione di meccanismi transfrontalieri c.d. “standardizzati” ed all’idoneità di questi ad incidere, ad esempio, sul corretto funzionamento dello scambio automatico di dati finanziari se non tali da sfociare nell’elusione o evasione fiscale.
Ed infatti, se è vero, come parrebbe essere, che dalla standardizzazione di un meccanismo transfrontaliero ne discenda una possibile prevedibilità e/o, in ogni caso, conoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria, allora anche in sede di valutazione dell’idoneità di detti meccanismi a conseguire
vantaggi soltanto apparentemente conformi alla legge.
Sul punto, sembrerebbe quasi che il legislatore unionale sia incorso in un vero e proprio “cortocircuito concettuale” esprimentesi nell’interpretazione del termine “standard” in conformità alla ratio
perseguita dalla Direttiva DAC6.
Sotto il profilo meramente terminologico, infatti, il concetto di “standard” è inquadrabile come un
modello al quale “ci si uniforma, ci si adegua o che viene assunta come termine di riferimento” (cfr.
Dizionario di lingua italiana, Garzanti Linguistica, voce “standard”).
Il concetto in parola - declinato entro i confini specifici individuati dalla Direttiva e, dunque, quale
antefatto necessario, congiuntamente al rispetto del criterio del vantaggio principale, alla venuta ad
esistenza dell’obbligo informativo - sembrerebbe presupporre, per definizione, giustappunto, terminologica, una conoscibilità o, quantomeno, una prefigurazione tecnica, oltreché concettuale, del meccanismo
medesimo. Ragionando lungo questa linea, non è facilmente comprensibile il perché della necessarietà
della disclosure preventiva del meccanismo.
Nei termini espressi dalla Direttiva, quest’ultima sembrerebbe riferirsi a meccanismi caratterizzati
da una conoscenza o, in ogni caso, conoscibilità “codificata” che, in quanto tale, fissa, consolida e cristallizza gli elementi essenziali di ciò che è rilevante per gli obiettivi ai quali lo standard medesimo è
finalizzato.
Nella specie, dunque, si tratterebbe di meccanismi di cui l’Amministrazione finanziaria possa essere
già, a priori, a conoscenza, atteso che lo standard, in quanto tale, costituisce un parametro “invariabile”
- e, lo si ribadisce, conosciuto o conoscibile - di riferimento.
In tal senso, se si tratta di meccanismi transfrontalieri di cui possono essere prefigurati gli elementi essenziali, non è dato comprendersi la ragione di richiedere una comunicazione preventiva (giusto
perché già noti nei propri elementi essenziali). Se il meccanismo è standard, allora, in quanto tale, è
conosciuto o, quantomeno, conoscibile. Pertanto, l’eventuale elusività del medesimo potrà ben essere
verificata successivamente senza eccessive difficoltà rispetto all’attuazione concreta dello stesso.
In un quadro così delineato, a poco sembrerebbe, altresì, rilevare la circostanza per la quale dalla
natura standardizzata di un meccanismo possa discendere una, potenziale, maggiore commerciabilità
del medesimo. Ed infatti, anche nell’eventualità in cui volesse ammettersi che i meccanismi possano essere considerati, in quanto standardizzati, “commerciabili” e dunque applicabili a casistiche molteplici
senza particolari, specifiche, alterazioni - né soggettive, né oggettive - non ne uscirebbe, in ogni caso,
pregiudicata la natura standardizzata del medesimo e con ciò la possibilità di prefigurare, sulla base delle
esperienze casistiche pregresse, i possibili esiti elusivi (se non evasivi) del meccanismo transfrontaliero.
La commercializzazione di quest’ultimo, infatti, pur determinando una maggiore diffusione dello
stesso - oltre ad un ampliamento della casistica verificabile ed accertabile - non sembrerebbe alterare
la natura standardizzata propria dell’operazione transfrontaliera. Sicché, anche in questa prospettiva,
non sembrerebbe essere efficace l’assunzione di un meccanismo standardizzato quale presupposto della
disclosure preventiva.
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Sul punto deve, altresì, evidenziarsi che il concetto di meccanismo standardizzato, al quale rimanda
la Direttiva, parrebbe confliggere, in termini più generali, con una delle finalità sottese alla previsione di
meccanismi generici da parte del legislatore europeo ovvero quella di intercettare meccanismi transfrontalieri non soltanto potenzialmente elusivi ma, soprattutto, “innovativi”.
Ebbene, a rigor di logica questi ultimi possono essere definiti come tali ogniqualvolta si strutturino
secondo schemi non tradizionali (sul tema si rimanda a Zizzo G., La nozione di elusione nella clausola
generale, in Corr. trib., 2006, 39, 3087 ss.) ma, giustappunto, nuovi e, in quanto tali, non conosciuti, o
non conoscibili, dall’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, se è vero che uno degli elementi che concorre a definire la ratio della Direttiva è
la previsione di un controllo preventivo volto a verificare precauzionalmente la genuinità o meno di
meccanismi transfrontalieri caratterizzati da strutture innovative che, in quanto tali, possano costituire
veicolo attraverso cui conseguire vantaggi fiscali indebiti, allora sembrerebbe sussistere un contrasto
logico - prima ancora che pratico - rispetto all’inserimento di meccanismi standard (o, per meglio dire,
“comuni”) tra i criteri distintivi generici collegati al vantaggio principale.
6. Volgendo, ora, l’attenzione verso il secondo interrogativo sopra sollevato, alcune considerazioni
devono essere necessariamente formulate anche in ordine all’efficacia del main benefit test, quale parametro legittimante la venuta ad esistenza dell’obbligo informativo in capo all’operatore economico che
intenda porre in essere un meccanismo transfrontaliero dal quale preveda di conseguire - in via esclusiva
o prevalente - un vantaggio fiscale.
Sul punto, occorre richiamare, nuovamente, l’Allegato IV della Direttiva nella parte in cui si afferma, testualmente, che “gli elementi distintivi generici della categoria […] possono essere presi in
considerazione soltanto laddove soddisfino il “criterio del vantaggio principale”. Tale criterio sarà
soddisfatto 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”.
Ebbene, enucleando il tenore letterale relativo alla parte di Direttiva richiamata, emerge che i criteri distintivi generici, richiamati all’interno dei paragrafi precedenti, possano essere valorizzati ai fini
dell’obbligo di comunicazione ogniqualvolta possa ragionevolmente attendersi che, dalla realizzazione
del meccanismo, consegua un vantaggio fiscale prevalente.
Se l’interpretazione che si è appena fornita è corretta - e parrebbe esserlo - allora non potranno non
sorgere alcune perplessità (dubbi che, è bene evidenziarlo sin da subito, sembrerebbero coinvolgere
tanto gli elementi distintivi generici quanto, pur se, in questa sede, non esaminati, gli elementi distintivi
specifici collegati al vantaggio principale).
Il primo interrogativo sorge in merito ai riflessi che dall’applicazione pratica della parte della Direttiva citata potrebbero conseguire.
Al fine di rispondere al quesito in parola, può essere utile richiamare sia il Considerando 1 della
Direttiva, ove si sottolinea che “risulta ancora necessario rafforzare alcuni aspetti specifici del quadro
fiscale esistente inerenti alla trasparenza”, sia il Considerando 2, nella parte in cui il legislatore unionale
evidenzia che “È […] fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni
complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi”.
Dalla lettura dei Considerando in parola - valutazioni preliminari che, lo si ricorda, devono essere
assunte come principi ispiratori ed ermeneutici dell’intervento normativo al quale si riferiscono (si veda,
in senso analogo, Colapietro C., I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione
dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale, in Federalismi.it, 21 novembre
2018) - sembrerebbe emergere che lo scopo ultimo del legislatore europeo sia quello: i) da un lato, di
rafforzare il meccanismo dello scambio di informazioni tra Amministrazioni Finanziarie; e ii) dall’altro,
di contrastare specificamente le pratiche, concretizzantisi in meccanismi transfrontalieri, potenzialmente
“aggressive”.
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Se quanto detto è vero, allora lo scopo proprio della Direttiva sembrerebbe essere sproporzionato
rispetto al perimetro pratico o, più in generale, applicativo scaturente dall’applicazione del criterio del
vantaggio principale. Quanto detto parrebbe essere vero sia laddove quest’ultimo si riferisca al vantaggio fiscale quale esclusivo beneficio scaturente dal meccanismo transfrontaliero, sia laddove vi rimandi
in senso di vantaggio di natura prevalente (anche in via concorrente con altri benefici di natura extratributaria).
Ed infatti, se, da una parte, la DAC6 vorrebbe costituire uno strumento attraverso cui porre le Amministrazioni finanziarie statali nelle condizioni di prevenire pianificazioni fiscali elusive, dall’altra, dal
punto di vista pratico, la Direttiva sembrerebbe intercettare ogni meccanismo transfrontaliero dal quale
possa discendere un vantaggio fiscale esclusivo o prevalente, anche non elusivo.
In questa prospettiva, la DAC6 sembrerebbe, di fatto, introdurre una sorta di monitoraggio tributario
generalizzato ed onnicomprensivo rivolto non più - o, quantomeno, non soltanto - ai soli schemi potenzialmente elusivi, ma ad ogni meccanismo transfrontaliero che, in chiave prospettica, possa dar luogo ad
un vantaggio tributario esclusivo o concorrente. Ciò, essenzialmente, perché, in termini essenziali, l’unica condizione necessaria affinché possa sorgere l’obbligo informativo con riferimento agli hallmark
in parola sembrerebbe essere, sotto il profilo pratico, il conseguimento - meramente potenziale - di un
vantaggio fiscale. Così ragionando, l’ambito di applicazione della Direttiva sembrerebbe atteggiarsi in
termini eccessivamente ampi, attesa la fuoriuscita dal perimetro di originaria operatività del provvedimento europeo in parola, ovvero dallo scopo primario di contrastare le sole pratiche potenzialmente
elusive.
7. Se da una parte la Direttiva DAC6 rappresenta uno strumento di implementazione delle politiche
unionali - e, al contempo, interne ai singoli ordinamenti statali - di contrasto alle pratiche elusive ed
evasive delle norme tributarie, scopo di per sé da accogliersi con certo favore, dall’altro il provvedimento europeo sembrerebbe soggiacere ad alcune valutazioni di ordine critico (ciò, quantomeno, rispetto
all’ambito di analisi che ha formato oggetto del presente approfondimento ovvero i c.d. “elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale”) che occorre, conclusivamente, provare
ad individuare in modo puntuale.
Dette perplessità, come più dettagliatamente esplicitato all’interno delle pagine che precedono, risiederebbero: (i) nella potenziale compromissione del rapporto di segretezza deontologicamente connotante la relazione intercorrente tra il contribuente-cliente ed il professionista eventualmente chiamato
all’elaborazione e condivisione del meccanismo transfrontaliero da sottoporre all’Amministrazione finanziaria; (ii) nella valorizzazione dei meccanismi c.d. “standardizzati” quali strumenti replicabili, commercializzabili e, in quanto tali, potenzialmente idonei al conseguimento di scopi contrari - o soltanto
apparentemente conformi - alle norme tributarie. In tal senso si è avuto, tuttavia, modo di evidenziare
come il concetto di “meccanismo standard” parrebbe porsi in rapporto di antitesi concettuale con la
ratio della Direttiva la quale, ragionando in tal senso, sembrerebbe essere sproporzionata dal punto di
vista operativo; (iii) nella portata applicativa della Direttiva, provvedimento che pur traendo il proprio
fondamento nella necessità di prevenire e contrastare i soli meccanismi transfrontalieri con potenziali
finalità elusive e/o evasive, prevedendo il sorgere dell’obbligo di comunicazione in ragione della possibile realizzazione di un meccanismo caratterizzato dalla presenza di un vantaggio fiscale esclusivo
ovvero concorrente con altri di natura non necessariamente tributaria, sembrerebbe dar luogo ad un
monitoraggio fiscale a 360°, controllo, anche in questa prospettiva, eccessivamente ampio rispetto allo
scopo originario della Direttiva.
Ebbene, i profili ora evidenziati - pur costituendo un preliminare approdo frutto di una prima analisi
del testo della Direttiva oltreché dei chiarimenti resi dalla circ. n. 2/E/2021 - sembrerebbero meritare
particolare attenzione sia sotto il profilo strettamente teorico sia avendo riguardo ai riflessi di natura
pratica discendenti dall’applicazione della Direttiva medesima. Se la prima valutazione, però, parrebbe
poter essere condotta in termini maggiormente immediati attraverso lo studio della Direttiva oltreché
dei chiarimenti resi dall’Ufficio, per appurare la fondatezza della seconda occorrerà, probabilmente,

Rivista Telematica di Diritto Tributario

FASCICOLO
MONOGRAFICO
2021

95

III – ELEMENTI DISTINTIVI

attendere i primi riscontri raccoglibili dagli operatori a margine della prima applicazione della Direttiva
DAC6 all’interno del nostro ordinamento.
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Elementi distintivi specifici che comportano
l’applicazione del principio del vantaggio fiscale
principale: l’hallmark B
The specific hallmarks which are based on the main benefit test:
the hallmark B
Mario Tenore e Salvatore Caiazza
Abstract
Nel presente contributo viene affrontata l’analisi degli elementi distintivi specifici che richiedono il superamento del test del vantaggio principale (c.d. main benefit test).
Parole chiave: DAC6, hallmark B, criterio del vantaggio principale
Abstract
The present article contains an analysis of the specific hallmarks which are based on the main benefit test.
Keywords: DAC6, hallmark B, main benefit test

Sommario: 1. Premessa - 2. Sul criterio del vantaggio fiscale principale e la declinazione della
prevalenza - 3. Gli elementi distintivi specifici soggetti al main benefit test - 4. Brevi considerazioni conclusive.
1. La Direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifiche alla Direttiva
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale (G.U. dell’Unione Europea L 64 dell’11 marzo 2011,), ha introdotto l’obbligo di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (G.U. dell’Unione Europea L 139 del 5 giugno 2018, d’ora in avanti anche “DAC6” o “Direttiva
2018/822” o, più semplicemente “Direttiva”).
La DAC6 è entrata a pieno titolo nel panorama internazionale degli strumenti normativi finalizzati
al contrasto di pratiche fiscali aggressive, prevedendo, in sintesi, in capo a talune categorie di intermediari, l’obbligo di comunicazione alle Autorità competenti dei meccanismi transfrontalieri individuati
all’Allegato IV della stessa DAC6.
La Direttiva 2018/822 è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. 30 luglio
2020, n. 100 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica”
(G.U. 11 agosto 2020, n. 200) (d’ora in avanti il “D.Lgs. n. 100/2020” o, più semplicemente, il “Decreto”).
Il Decreto rimanda ad un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il
17 novembre 2020 (d’ora in avanti il “Decreto Ministeriale”), che ne ha, ulteriormente, definito i contorni applicativi.
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Al quadro normativo innanzi descritto si è aggiunto, da ultimo, il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, datato 26 novembre 2020 (d’ora in avanti il “Provvedimento”), con cui sono
state individuate le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione.
Infine, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la circ. 10 febbraio 2021, n. 2/E (d’ora in avanti la
“Circolare”), fornendo primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di
comunicazione.
D’ora in avanti, si procederà con l’esame degll'hallmark di categoria B che racchiude gli elementi distintivi specifici per i quali è prevista l’applicazione del main benefit test (d’ora in avanti anche “MBT”).
2. Il test del vantaggio principale permea i meccanismi caratterizzati dagli elementi distintivi di cui
alle lettere A, B, C.1, b) sub 1), c) e d). Tali meccanismi richiedono che sia conseguito un vantaggio
fiscale (requisito della riduzione di imposta) e che tale vantaggio soddisfi il test del vantaggio principale
(o MBT).
La distinzione tra “riduzione di imposta” e “vantaggio principale” emerge dal Decreto Ministeriale
seppur, come correttamente osservato in dottrina, di tale distinzione non v’è traccia nel testo della Direttiva e del D.Lgs. n. 100/2020.
I concetti sono tra loro distinti e, come fatto rilevare, non sempre al conseguimento di di un vantaggio fiscale si accompagna il superamento del test del vantaggio principale.
Ciò premesso, ai fini del criterio distintivo di cui alla lettera B occorre che sussistano entrambi i
requisiti e quindi che il comportamento del contribuente sia, astrattamente, sussumibile in una delle
fattispecie ivi previste (cui è collegata una riduzione di imposta) e che sia contestualmente soddisfatto
il c.d. main benefit test.
In considerazione di quanto precede, si procederà, pertanto, ad esaminare dapprima il requisito della
riduzione di imposta (declinato come riduzione d’imposta) e, successivamente, si analizzerà il test del
vantaggio principale.
L’art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto definisce il “vantaggio fiscale” quale uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto
conto dei fatti e delle circostanze specifiche. La definizione di vantaggio fiscale è collegata a quella di
riduzione di imposta introdotta dall’art. 6 del Decreto Ministeriale.
Quest’ultima disposizione prevede che gli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lettere A, B, C ed
E, al decreto legislativo, rilevano ai fini dell’obbligo di comunicazione solo se sono “suscettibili di determinare una riduzione delle imposte cui si applica la Direttiva 2011/16/UE” in uno dei Paesi membri
dell’Unione Europea o in un Paese terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio
delle informazioni di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 100/2020.
Il requisito della riduzione d’imposta ivi richiamato è da intendersi quale vantaggio fiscale potenziale che può ragionevolmente attendersi quale logica conseguenza dei fatti e delle circostanze de quibus
e risultanti dal confronto “virtuale” tra gli effetti fiscali in presenza del meccanismo e gli effetti che si
verificherebbero in sua assenza, sulla base delle informazioni disponibili e della legislazione applicabile
al momento in cui sorge l’obbligo di notifica.
Il termine riduzione dell’imposta ha un ampio significato tale da comprendere ogni forma di riduzione del carico impositivo conseguente, ad esempio, all’ottenimento di una riduzione di base imponibile
o d’imposta; all’eliminazione della doppia imposizione (o l’incremento di tale misura), all’ottenimento
di un rimborso d’imposta (o l’incremento dello stesso); all’eliminazione delle ritenute alla fonte ovvero
alla loro riduzione, nonché al differimento del pagamento dell’imposta.
La Circolare chiarisce, inoltre, che non occorre tener conto delle misure di sterilizzazione o neutralizzazione della riduzione d’imposta previste dall’ordinamento.
Il riferimento, ad esempio, è alla disciplina di cui all’art. 167 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora
in avanti “TUIR”), in materia di società controllate estere, o alle disposizioni anti-ibridi di cui al D.Lgs.
29 novembre 2018, n. 142 che al momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione, non sono state ancora applicate.

Rivista Telematica di Diritto Tributario

FASCICOLO
MONOGRAFICO
2021

98

Mario Tenore e Salvatore Caiazza

L’obbligo di comunicazione sussiste, pertanto, anche quando in sede di dichiarazione dei redditi, che
normalmente viene presentata l’anno successivo e quindi oltre il termine di comunicazione del meccanismo, il contribuente sia tenuto a sterilizzare in tutto o in parte gli effetti fiscali del meccanismo stesso in
applicazione di una disciplina finalizzata ad eliminare sul piano sostanziale gli effetti del meccanismo.
È interessante osservare che la Circolare delimita l’ambito di rilevanza delle imposte con il richiamo
alle imposte individuate dalla Direttiva 2011/16/UE (cfr. art. 2) per quanto riguarda la verifica da compiere in Italia e con riferimento ad altri Stati membri coinvolti.
Ai fini italiani restano escluse, perciò, l’IVA, i dazi doganali e le accise nonché i contributi per la
sicurezza sociale obbligatoria. Sono, per converso, rilevanti le altre imposte quali, a titolo esemplificativo, le imposte sul reddito e relative addizionali, l’imposta regionale sulle attività produttive, le ritenute
a titolo d’imposta, le imposte sostitutive nonché i tributi locali e le altre imposte indirette (imposta di
registro, bollo ed ipotecarie e catastali, di successione e di donazione) o, infine, le imposte a carattere
patrimoniale (IVAFE e IVIE).
In ultimo, l’art. 6 del Decreto Ministeriale sopra richiamato prevede che la riduzione d’imposta
riguardi un contribuente che abbia un collegamento con uno Stato dell’Unione Europea o con un Paese con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all’art. 6,
comma 1, del Decreto. Non ci risultano, al momento, specifici accordi per lo scambio di informazioni
riguardanti i meccanismi transfrontalieri; come, peraltro, confermato dalla Circolare, allo stato attuale,
la riduzione potenziale d’imposta va, quindi, verificata esclusivamente con riferimento agli Stati membri
dell’Unione Europea.
Dopo aver succintamente esaminato il requisito della riduzione di imposta, si procede di seguito con
l’illustrazione del MBT (“criterio del vantaggio principale”).
Il test del beneficio principale ha la finalità di porre un filtro agli obblighi di comunicazione evitando
il proliferare di oneri amministrativi connessi a meccanismi fiscali non ritenuti potenzialmente aggressivi.
Come anticipato, il criterio del vantaggio principale si applica agli elementi distintivi generici della
categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e
lettere c) e d).
L’Allegato IV della Direttiva stabilisce che: “Tale criterio sarà soddisfatto 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”.
L’art. 7, comma 2 del Decreto fornisce una declinazione quantitativa del criterio del vantaggio principale. Secondo tale disposizione tale requisito “ricorre quando il vantaggio fiscale relativo alle imposte
cui si applica la Direttiva 2011/16/UE derivabile dall’attuazione di uno o più meccanismi transfrontalieri e conseguibile da uno o più contribuenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 luglio 2020, n. 100 è superiore al cinquanta per cento della somma del suddetto vantaggio
fiscale e dei vantaggi extrafiscali”.
Il calcolo del vantaggio principale è, dunque, affidato ad una formula matematica che pone in relazione il vantaggio fiscale conseguibile con l’insieme dei vantaggi (fiscali ed extrafiscali) derivanti
dall’attuazione del meccanismo:
Vantaggio fiscale / Vantaggio fiscale + Vantaggio extrafiscale > 50%
In altre parole, si parla di vantaggio fiscale principale allorquando il meccanismo transfrontaliero sia
teleologicamente orientato ad ottenere un beneficio fiscale che risulti prevalente rispetto ai vantaggi di
tipo extra-fiscale da esso discendenti: il vantaggio fiscale si realizza laddove lo stesso sia superiore del
50% rispetto alla sommatoria tra il suddetto vantaggio e i vantaggi extra-fiscali, questi ultimi declinati
come qualunque vantaggio economico quantificabile di natura non fiscale derivante dal meccanismo
transfrontaliero (cfr. art. 1, comma 1, lett. c, del Decreto Ministeriale).
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L’MBT risponde, secondo l’accezione innanzi illustrata, a criteri oggettivi e quantificabili, restando
esclusi dall’analisi elementi di tipo qualitativo insuscettibili di una valutazione economica (o comunque
difficilmente quantificabili), quali i motivi specifici o le intenzioni dei soggetti che attuano l’accordo,
schema o progetto aventi la caratteristica di meccanismo transnazionale rilevante.
Con riferimento al vantaggio fiscale indicato al numeratore della formula, l’art. 7, comma 3 del
Decreto Ministeriale precisa che “il vantaggio fiscale di cui al comma 2 si calcola come differenza tra
le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che
sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi”.
In linea con quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale deve ritenersi che la valutazione del
MBT vada effettuata tenendo conto degli effetti che il meccanismo produce sul contribuente e sulle imprese ad esso associate all’interno dell’Unione Europea (cfr. anche p. 43 della Circolare e il riferimento
all’imposta estera ivi contenuto).
La formula si fonda, quindi, su una logica sottrattiva che non ammette alcuna valutazione di tipo
qualitativo. Sotto tale profilo la verifica del vantaggio principale nell’ambito della disciplina in commento si pone in antitesi rispetto alla disciplina di derivazione unionale in materia di abuso del diritto
(cfr. art. 6 Direttiva 2016/1164/UE del 12 luglio 2016). Ai fini dell’individuazione di una pratica abusiva
quest’ultima disciplina palesa la rilevanza del contrasto tra il conseguimento del vantaggio fiscale e l’oggetto o la finalità della norma applicabile, considerando prive di genuinità solo quelle pratiche prive di
valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica. Sotto tale profilo, la disciplina italiana
pare determinare un corto circuito con la DAC6 (cfr. Considerando 14) laddove nella stessa si osserva
“che i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità
del diritto fiscale applicabile, sono soggetti alla norma generale antiabuso prevista dall’articolo 6 della
direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio”. Come anche segnalato da Assonime, la posizione italiana è in
contrasto con quella adottata in altri Stati, quali ad esempio il Regno Unito (cfr. HMRC, International
Exchange of Information Manual, 6 luglio 2020), la Francia (cfr. Bofip.impots.gouv.fr., “BOI – CFCPF- 30-40-10-10”, 25 novembre 2020” par. 140-160).
3. L’Allegato 1, lettera B del D.Lgs. n. 100/2020 prevede quanto segue:
“B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale
- Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti
nell’acquisire una società in perdita, interromperne l’attività principale e utilizzarne le perdite per
ridurre il suo debito d’imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un’altra giurisdizione o l’accelerazione dell’uso di tali perdite.
- Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di
reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
- Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi
(«round-tripping»), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono
nessun›altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano
reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili”.
Stante l’elencazione sopra richiamata, nel prosieguo del presente contributo, si provvederà, quindi,
ad una analisi delle singole fattispecie ivi previste.
Il primo meccanismo soggetto all’obbligo di comunicazione, e qui oggetto d’analisi, è relativo
all’acquisizione di una società in perdita col fine ultimo di utilizzarne le perdite, finanche, in un’altra
giurisdizione, per ridurre il proprio carico fiscale.
Orbene, si nota, fin da subito, come sia possibile effettuare un parallelismo con l’art. 84, comma
3, TUIR in tema di riporto delle perdite che si intreccia, nel caso di specie, con il fenomeno del c.d.
“commercio delle bare fiscali”. La richiamata disposizione preclude l’utilizzo delle perdite della società
acquisita, allorquando ricorrano due requisiti: il primo soggettivo, relativo al fatto che viene “trasferita
a terzi la maggioranza delle partecipazioni aventi diritti di voto in assemblea ordinaria” (“change of
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control”), il secondo, di natura oggettiva, facente riferimento alla circostanza per cui sia “modificata
l’attività esercitata nell’anno ovvero nel biennio successivo o antecedente al trasferimento delle partecipazioni sociali”.
Stando alla disciplina di recepimento della DAC6 il meccanismo transfrontaliero risulterebbe artificioso (e, conseguentemente, oggetto dell’obbligo delatorio) in tutti i casi in cui un’operazione di acquisizione societaria si articoli, congiuntamente, nelle seguenti fasi:
(i) acquisizione di una società in perdita: circostanza che si ritiene verificata in caso di acquisizione
del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. Come chiarito dalla Circolare, deve trattarsi, infatti, di un
controllo che consenta, in diritto o in fatto, l’esercizio di una influenza dominante sulla gestione
della società acquisita di guisa che sia possibile determinarne anche la interruzione o il cambiamento
dell’attività principale che costituisce il secondo elemento caratterizzante;
(ii) interruzione della sua attività principale, da intendersi in senso sostanziale, ossia avuto riguardo
all’effettiva attività svolta dalla società, a prescindere da aspetti di natura formale quale ad esempio
le modifiche statutarie;
(iii) utilizzazione delle perdite per ridurre il debito d’imposta: si prevede che ciò possa avvenire “anche
mediante il trasferimento di tali perdite verso un’altra giurisdizione o l’accelerazione dell’uso di
tali perdite”. Da ciò si desume, in primo luogo, che l’utilizzazione può avvenire anche da parte di un
soggetto localizzato in uno Stato diverso da quello di formazione delle perdite. Inoltre, configurano
ipotesi di utilizzazione delle perdite rilevanti ai fini dell’integrazione dell’hallmark in commento,
anche i casi in cui si ha concentrazione degli utili imponibili su entità le cui perdite sono compensabili, al fine di ridurre l’orizzonte temporale del loro utilizzo.
Venendo, ora, all’esame dell’hallmark B.2, esso fa riferimento ad ipotesi in cui il vantaggio principale venga realizzato mediante la conversione del reddito imponibile in proventi non soggetti a tassazione ovvero che sono oggetto di una tassazione inferiore.
L’elemento distintivo contraddistinto dalla lettera B.2 dell’Allegato 1 al Decreto, individua “Un
meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito
tassate a un livello inferiore o esenti da imposta”.
La Circolare enumera possibili schemi i quali, diversamente strutturati, determinano alternativamente:
- una conversione del reddito in capitale, conferimenti o apporti (conversione tale da determinare
l’esclusione di detti flussi dalla base imponibile dello stesso, in quanto trattati fiscalmente come
capitale, conferimenti o apporti);
- una conversione del reddito in doni o in altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o
esenti da imposta (conversione tale da determinare la trasformazione di una tipologia di reddito in
altra, al fine di ottenere un livello di imposizione inferiore o una esenzione da imposta, incluse le
conversioni operate attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati e strumenti finanziari ibridi).
Quanto a tale seconda categoria, si pensi alla conversione di proventi derivanti dalla partecipazione
a fondi comuni di investimento in dividendi: lo schema prevede, anzitutto, la costituzione di un veicolo
societario trasparente, al quale vengano effettuati apporti di capitale.
Il capitale destinato al veicolo societario viene, a sua volta, reinvestito in fondi di investimento esteri, i cui proventi sono sistematicamente reindirizzati dal veicolo societario al soggetto che l’ha costituito,
il quale potrà trattarli come dividendi beneficiando del regime fiscale di esclusione da imponibilità in
luogo del regime di tassazione piena dei proventi finanziari derivanti dai fondi esteri.
Stando anche agli esempi contenuti nella Circolare, deve ritenersi che le conseguenze della conversione del reddito vadano colte sia a livello del beneficiario che a livello della società o ente erogante.
Può chiarire tale tematica il rinvio alla fiscalità dei piani di carried interest e dei piani di incentivazione dei manager (MIP) laddove, come individuato in dottrina, i beneficiari siano manager (residenti in
Italia) del gruppo cui appartiene la società target e l’investimento venga effettuato in una società estera
controllante la target italiana.
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Come noto, alla diversa qualificazione del reddito ritratto dal manager (reddito di natura finanziaria
o reddito di lavoro di investimento) consegue una diversa fiscalità (tassazione sostitutiva con l’aliquota
del 26% ovvero assoggettamento ad IRPEF con aliquota progressiva).
Correttamente, la dottrina ha osservato che l’attribuzione della partecipazione con diritti patrimoniali rafforzati non ricade nell’ambito di applicazione del segno distintivo B.2.; e, infatti, laddove l’importo
corrisposto dal manager sia inferiore al valore di mercato delle azioni o quote ricevute, la differenza
rappresenta un reddito di lavoro dipendente in natura ai sensi dell’art. 51 TUIR, come tale imponibile ai
fini IRPEF. La stessa dottrina è correttamente giunta a tale conclusione anche con riferimento ai redditi
ritratti dai manager in fase di possesso e in fase di dismissione degli strumenti patrimoniali rafforzati.
Secondo tale apprezzabile orientamento dottrinale non sussiste uno schema di conversione del reddito
(sussunto dall’hallmark B.2) sia nei casi in cui trovi applicazione la qualificazione ex lege, disposta
dall’art. 60 D.L. 24 aprile 2017, n. 50 sia – in assenza dei parametri ivi fissati – quando sono comunque
riscontrabili elementi sintomatici dell’allineamento degli interessi dei manager investitori con quelli degli investitori finanziari, i quali consentano di attribuire al provento natura finanziaria (e non di reddito
da lavoro). Il regime fiscale del carried interest è, infatti, un regime strutturale espressamente previsto
dal legislatore e come tale inidoneo ad essere ricompreso tra i meccanismi oggetto di comunicazione.
In ogni caso, ove tale interpretazione non dovesse essere seguita e, pertanto, il carried interest dovesse assumere rilevanza (a nostro avviso erroneamente) ai fini dell’ hallmark B.2, giova ricordare che
secondo l’art. 7, comma 3 del Decreto Ministeriale “il vantaggio fiscale […] si calcola come differenza
tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte
che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi”.
Un ipotetico confronto con la soluzione alternativa implicherebbe che il bonus sarebbe certamente
assoggettato a tassazione progressiva, ai fini IRPEF, in capo ai manager ma, allo stesso tempo, rappresenterebbe un componente negativo di reddito fiscalmente deducibile per la società erogante. L’effetto
netto in capo al beneficiario (risparmio di imposta del 17%, ove si consideri l’aliquota marginale del
43%) non può non considerare il minor onere in capo alla società erogante conseguente alla deducibilità
del reddito di lavoro dipendente. Gli Autori concordano con la posizione già espressa in dottrina secondo cui i piani di carried interest sfuggono all’applicazione della disciplina in materia di DAC6.
L’ultimo elemento distintivo che si individua nella categoria B, al punto numero 3 è relativo alle c.d.
operazioni circolari; più precisamente, secondo quanto disposto dal Decreto, rientrano in questa categoria meccanismi “che si traducono in un «carosello» di fondi («round-tripping»), in particolare tramite
il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun›altra funzione commerciale primaria o
di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche
simili”.
Affinché si possa configurare l’elemento distintivo, deve, quindi, ricorrere almeno una delle seguenti circostanze alternative:
- utilizzo di entità interposte che non svolgono nessun’altra attività commerciale principale;
- operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che producono effetti simili, tenuto
conto anche del manifestarsi di tali effetti al livello di gruppo.
La prima circostanza ricorre qualora un’entità, nel contesto del funzionamento del meccanismo,
svolga la funzione di veicolare gli effetti economico-finanziari di operazioni attuate tra le altre entità
parti dello stesso schema e per la quale lo svolgimento di tale funzione assuma carattere prevalente
rispetto ad eventuali ulteriori attività commerciali svolte. La verifica di tale requisito deve inoltre aver
riguardo anche alle possibilità concrete di svolgere tale attività e tenuto conto della disponibilità di personale, attrezzature, attività e locali.
Integrano l’elemento distintivo in commento anche meccanismi in cui le transazioni nel loro complesso hanno l’effetto di compensarsi o annullarsi reciprocamente sotto il profilo economico-finanziario,
sia a livello di singola entità sia a livello di gruppo di imprese. Così, ad esempio, i componenti positivi
potrebbero essere realizzati da una entità del gruppo mentre quelli negativi essere registrati da un’altra
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entità del gruppo medesimo determinandosi a livello di consolidato un effetto di compensazione (cfr.
Circolare, pp. 84-85)
4. L’analisi appena effettuata ci induce a sollevare alcune considerazioni conclusive. Da essa emerge
in maniera plastica che la ricerca del vantaggio principale sia tutt’altro che semplice: la disciplina pare
eccessivamente generica e la sua concreta applicazione è resa ancora più complicata dalle difficoltà
operative collegate all’accertamento del vantaggio principale. Come si è visto, tale accertamento poggia
su una formula numerica che mal si adatta alla valutazione di elementi difficilmente misurabili, quali ad
esempio il vantaggio extra-fiscale. In questo quadro, non aiuta certamente che, con specifico riferimento
all’hallmark B, le fattispecie ivi previste si prestano in ambito unionale ad interpretazioni difformi. Si
pensi, ad esempio, alla rilevanza attribuita in alcune giurisdizioni alle ragioni economiche e commerciali
che l’Amministrazione finanziaria italiana categoricamente rifiuta.
In conclusione, sebbene alcuni dubbi applicativi siano stati colmati con l’intervento dell’Agenzia
delle Entrate, si ritenere che permangano ancora molti dubbi ed incertezze caratterizzanti la disciplina e
la sua concreta applicazione.
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DAC6: pagamenti transfrontalieri deducibili tra
imprese associate, multiple deduzioni e plurimo
utilizzo di meccanismi contro la doppia imposizione
internazionale
DAC6: cross-border payments that are deductible between
associated enterprises, multiple deductions and multiple utilization
of mechanisms against international double taxation
Francesco Avella
Abstract
Il presente contributo intende approfondire le caratteristiche degli elementi distintivi specifici collegati alle
operazioni transfrontaliere che, se integrati, sono idonei a qualificare un “meccanismo transfrontaliero” come
“meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione”. Tali elementi distintivi presentano distintive peculiarità, che ne richiedono un esame disgiunto e dedicato, volto anche a valorizzare i chiarimenti resi
dall’Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi finora emanati, pur evidenziando i - tuttora esistenti - dubbi
applicativi ancora riscontrabili.
Parole chiave: DAC6, elementi distintivi specifici, operazioni transfrontaliere, imprese associate, criterio del
vantaggio principale
Abstract
This paper intends to investigate the features of the specific hallmarks related to cross-border transactions
which, if integrated, are suitable for qualifying a “cross-border mechanism” as a “cross-border mechanism
relevant for communication purposes”. These specific hallmarks related to cross-border transactions have
distinctive features, which require a separate and dedicated examination, also aimed at enhancing the clarifications made by the Revenue Agency in the practice documents issued so far, while highlighting the - still
existing - applicative doubts.
Keywords: DAC6, specific hallmarks, cross-border transactions, associated enterprises, main benefit test

Sommario: 1. Aspetti fondamentali e inquadramento. - 2. I meccanismi che prevedono pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra imprese associate. - 3. I meccanismi che consentono
multiple deduzioni di ammortamenti. - 4. I meccanismi che consentono il plurimo utilizzo di
sgravi contro la doppia imposizione. - 5. I meccanismi che includono il trasferimento di attivi.
1. Costituiscono “elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere” i seguenti
elementi indicati nell’Allegato 1, lett. C, D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (“D.Lgs. n. 100/2020”):
“1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese
associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti:
a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione;
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest’ultima:
1. non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul reddito delle
società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure
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2. è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente
dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un’esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario
è residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.
3. È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più
di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa
nell’importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate”.
Si tratta di elementi distintivi “caratterizzati dal fatto che sfruttano le ‘asimmetrie’ riservate al trattamento fiscale di medesime componenti reddituali da parte delle norme adottate da diverse giurisdizioni” (Agenzia delle Entrate, circ. 10 febbraio 2021, n. 2/E, la “Circolare”, par. 8.3).
Tali elementi distintivi rilevano, ai sensi dell’art. 6 D.M. 17 novembre 2020 attuativo del D.Lgs. n.
100/2020 (il “D.M. attuativo”), solo se suscettibili di determinare una “riduzione delle imposte” cui si
applica la Direttiva 2011/16/UE, dovute da un contribuente in un Paese dell’Unione Europea o in altre
giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di
cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 100/2020. Con tale previsione, viene data risposta a due questioni che
la Direttiva 2018/822/UE (la “Direttiva DAC6”) lasciava irrisolte:
1. la prima, relativa a quali imposte debbano essere considerate per determinare se sia riscontrabile
un beneficio fiscale rilevante; si tratta delle imposte (art. 2 Direttiva 2011/16/UE) “di qualsiasi tipo
riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno
Stato membro, comprese le autorità locali … riscosse all’interno del territorio in cui si applicano
i trattati in forza dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea [ad eccezione di] imposta sul
valore aggiunto … dazi doganali … accise … contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato
membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico ...
diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche … tasse di natura
contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi”. Ciò pare significativo ai fini degli elementi
distintivi oggetto del presente contributo, specie per quanto riguarda l’irrilevanza di IVA e dazi doganali ai fini del computo della riduzione di imposte;
2. in secondo luogo, l’art. 6 del D.M. attuativo risponde al dubbio del luogo in cui la riduzione di imposte debba concretizzarsi, stabilendo che ciò deve accadere in un (qualunque) Paese dell’Unione
Europea o in altre giurisdizioni estere con cui sia in vigore un accordo per lo scambio di informazioni riguardante meccanismi transfrontalieri. Ciò esclude i meccanismi transfrontalieri potenzialmente
idonei a determinare un vantaggio fiscale al di fuori dell’Unione Europea, almeno fintanto che non
siano riscontrabili specifici accordi con altre giurisdizioni estere (che, come rilevato dall’Agenzia
delle Entrate nella Circolare al par. 4.3, ad oggi non risultano). Su questi aspetti si consenta comunque di rinviare al contributo di Mercuri G. in questa collettanea.
Per taluni elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere non è però sufficiente
riscontrare una tale riduzione di imposte affinché debbano essere oggetto di comunicazione. Per gli elementi distintivi di cui al punto 1, lettere b), sub 1), c) e d), è altresì necessario verificare che il vantaggio
fiscale sia “principale”, cioè che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona
si può ragionevolmente attendere dal meccanismo in questione è ottenere un vantaggio fiscale, tenuto
conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (c.d. “criterio del vantaggio principale”). Tale criterio è integrato, secondo quanto stabilito all’art. 7, comma 2, del D.M. attuativo, quando la riduzione di imposte
cui si applica la Direttiva 2011/16/UE “derivabile dall’attuazione di uno o più meccanismi transfrontalieri e conseguibile da uno o più contribuenti” è superiore al 50% della somma del suddetto vantaggio
fiscale e dei vantaggi extrafiscali. Il vantaggio fiscale si calcola come “differenza tra le imposte da as-
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solvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute
in assenza di tale o tali meccanismi”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve trattarsi di un vantaggio fiscale conseguibile in Italia,
così che, se “il vantaggio fiscale non è riferibile ad alcun contribuente italiano […] il meccanismo non
è soggetto all’obbligo di comunicazione in Italia. Sarà cura del contribuente estero, al ricorrere delle
circostanze previste dalla Direttiva DAC6, effettuare la comunicazione alla competente autorità fiscale
del proprio Stato” (Circolare, par. 4.4). Ciò delimita ulteriormente l’ambito applicativo della norma
italiana, di fatto escludendo tutte le riduzioni di imposte ottenibili all’estero dal computo necessario per
stabilire se debba essere effettuata, o meno, la comunicazione in Italia.
In presenza di una riduzione di imposte e, per gli elementi di cui al punto 1, lettere b), sub 1), c)
e d), di soddisfacimento del criterio del vantaggio fiscale principale, gli “elementi distintivi specifici
collegati alle operazioni transfrontaliere” sono considerati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs.
n. 100/2020, indici di rischio di elusione o evasione fiscale, idonei a qualificare un “meccanismo transfrontaliero” come “meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione”, cioè soggetto
all’obbligo di comunicazione in quanto connotato “da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente
idonei ad aggirare il funzionamento dello scambio automatico di informazione sui conti finanziari ovvero a consentire l’utilizzo di strutture offshore opache” (Circolare, par. 4).
Si consideri che, secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di un meccanismo transfrontaliero che
integri contestualmente anche elementi distintivi per i quali non sia richiesta la verifica del criterio del
vantaggio principale, ai fini dell’obbligo di comunicazione prevale l’elemento distintivo per il quale non
è richiesta la verifica del criterio del vantaggio principale (Circolare, par. 4.4).
2. La prima tipologia di elemento distintivo specifico collegato alle operazioni transfrontaliere riguarda i pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più “imprese associate”.
2.1. Viene immediatamente in rilievo la definizione contenuta all’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.
100/2020, secondo cui è “impresa associata” un soggetto che svolge attività di impresa che, alternativamente:
1) esercita un’influenza dominante nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell’art. 2 D.M. 14 maggio 2018 in materia di prezzi di trasferimento;
2) ha una partecipazione superiore al 25% del capitale o del patrimonio di un altro soggetto;
3) ha più del 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso
in cui il soggetto detenga più del 50% dei diritti di voto è considerato detentore del 100% dei diritti
stessi;
4) ha diritto ad almeno il 25% degli utili di un altro soggetto.
In base all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 100/2020, si tiene conto delle percentuali di partecipazione o
di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all’art. 5, comma 5, TUIR.
Nella definizione di “impresa associata” si tiene inoltre conto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M.
attuativo, di quanto segue:
a) nel caso in cui più di un soggetto partecipi alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili dello
stesso soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate;
b) nel caso in cui i medesimi soggetti partecipino alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più
di un soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate;
c) un soggetto che agisce congiuntamente con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un’entità è considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o
nell’intera proprietà del capitale dell’entità detenuti dall’altro soggetto;
d) il rispetto dei requisiti di cui dell’art. 2, comma 1, lett. e), punto c) è determinato moltiplicando le
percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi, fermo restando che un soggetto che
detiene più del 50% dei diritti di voto è considerato detentore del 100% di tali diritti.
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Non vi è dubbio che i livelli per la verifica della definizione di impresa associata debbano essere
attentamente e separatamente valutati rispetto ai criteri disposti dal D.M. 14 maggio 2018 in materia
di prezzi di trasferimento, in quanto la platea da considerarsi ai fini della disciplina DAC6 è più ampia
rispetto a quella di un’analisi di transfer pricing (in tal senso anche Bellini M. - De Lucia D., Normativa
DAC6 e transazioni di cui all’Hallmark C.1 nell’ambito di gruppi multinazionali: luci, ombre e risvolti
operativi, in Riv. tel. dir. trib., 5 luglio 2021).
I pagamenti transfrontalieri deducibili sono quindi rilevanti, ai fini dell’elemento distintivo in questione, solo se effettuati tra due o più “imprese associate” nell’accezione sopra richiamata. L’Agenzia
delle Entrate ha tuttavia propugnato, nella Circolare al par. 8.3.1., una interpretazione estensiva in chiave
antielusiva, estendendo l’ambito applicativo della norma ai pagamenti effettuati verso soggetti conduit
che sono obbligati a retrocedere i flussi finanziari ad un’impresa associata. L’elemento distintivo sarebbe
applicabile anche nei casi “in cui il pagamento transfrontaliero sia effettuato da un contribuente a favore di un’impresa associata per il tramite di un soggetto interposto, che non assume alcuna significativa
funzione sotto il profilo economico finanziario in relazione alla transazione da cui origina il pagamento
e che può anche non essere un’impresa associata; si pensi ad esempio, al caso della corresponsione
di interessi su un finanziamento ad una entità che, sulla base di accordi negoziali, è obbligata a retrocedere i flussi finanziari al destinatario finale”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, “in tali circostanze, i
soggetti in relazione ai quali occorre verificare l’esistenza degli elementi distintivi in commento sono il
pagatore e il destinatario finale del pagamento, entrambi imprese associate”. Tale presa di posizione,
seppur intuitiva sul piano logico, non è in concreto di facile applicazione, per le incertezze connesse con
il significato da attribuire alla locuzione “significativa funzione sotto il profilo economico finanziario”,
che richiede un giudizio di merito che può differire notevolmente in base agli aspetti su cui si ponga
maggiormente l’accento.
2.2. L’elemento distintivo in questione si caratterizza per la necessaria esistenza di un “pagamento”,
termine che parrebbe evocare una manifestazione finanziaria effettiva, sotto forma di estinzione di una
obbligazione legale o contrattuale.
Non pare tuttavia di questo parere l’Agenzia delle Entrate che, nella Circolare al par. 8.3.1., ha affermato che dovrebbe invece assumere rilevanza il concetto di componente negativo di reddito fiscalmente
deducibile, al punto che sarebbero rilevanti anche i c.d. pagamenti figurativi tra stabile organizzazione e
casa madre ovvero tra stabili organizzazioni della medesima casa madre.
Ciò rischia però di rendere rilevanti anche le agevolazioni tributarie cui non corrisponde una manifestazione finanziaria, come ad esempio l’ACE. Si immagini l’operazione sul capitale di una società
italiana, effettuata dalla capogruppo estera (“impresa associata”), idonea a consentire di ottenere i benefici ACE in quanto non rientrante in alcuna delle casistiche “sterilizzate” dalla normativa ACE per i
casi di soci esteri: si sarebbe in presenza di un componente negativo di reddito figurativo fiscalmente
deducibile (la deduzione ACE), derivante da un’operazione tra imprese associate. In tal caso, è auspicabile che si possa ritenere non rilevante ai fini della DAC6 il rendimento ACE, così come qualunque
altro componente fiscalmente deducibile cui non corrisponde una manifestazione finanziaria (come, ad
esempio, il superammortamento e l’iperammortamento), in linea con quanto affermato nell’Action Plan
2 dell’OCSE Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements con riferimento al concetto di
payment (p. 123: “[…] it does not extend to payments that are only deemed to be made for tax purposes and that do not involve the creation of economic rights between parties”), anche in considerazione
dei presidi anti-evasione e anti-elusione già esistenti nella normativa di riferimento (in senso analogo
Bellini M. - De Lucia D., Normativa DAC6 e transazioni di cui all’Hallmark C.1 nell’ambito di gruppi
multinazionali, cit.).
2.3. Affinché un “pagamento transfrontaliero deducibile” soddisfi i requisiti per costituire un elemento distintivo, deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:
a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione;
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b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest’ultima:
1) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure
2) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli
Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un’esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario
è residente a fini fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è
residente a fini fiscali.
Tali condizioni sono, nella maggioranza dei casi, agevolmente verificabili. Tuttavia, è necessario
dirimere due casistiche particolari in cui la loro verifica non può prescindere dalle peculiarità esistenti:
(i) società ed entità considerate fiscalmente trasparenti nello Stato di costituzione o localizzazione; e (ii)
stabili organizzazioni localizzate all’estero cui i pagamenti siano attribuibili.
Quanto alla prima casistica, come indicato dal Working Party IV - Direct Taxation 24 September
2018 SUMMARY RECORD - prepared by the Commission Services, l’analisi deve essere svolta avendo
riguardo per i soci o partners o altri soggetti cui il reddito sia effettivamente imputato per trasparenza:
“regarding tax transparent entities (such as partnerships) being recipients of a cross-border payment,
one will need to search for the tax regime applying to the partners. C.1 would apply if the partners are
tax exempt and resident for tax purposes in the same jurisdiction as the partnership”. Tale approccio,
evidentemente allineato a quello proposto dall’OCSE ai fini dell’applicazione alle partnerships delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni nel Report “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” (Parigi, 1999), è stato sostanzialmente sancito ai fini DAC6 dall’art. 8, comma
3, del D.M. attuativo, secondo cui:
“ai fini della lettera C, punto 1, sottopunto b), sub 1), dell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio
2020, n. 100, non si considerano non soggetti ad imposta sul reddito delle società o soggetti ad una
aliquota pari a zero o prossima allo zero, i destinatari dei pagamenti transfrontalieri che rientrano
nei regimi di trasparenza fiscale di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i
destinatari fiscalmente residenti all’estero e assoggettati a equivalenti regimi di trasparenza fiscale
nella giurisdizione di residenza, costituzione o direzione effettiva”.
L’Agenzia delle Entrate ha poi ulteriormente precisato, nella Circolare al par. 8.3.1., che il destinatario o i destinatari del pagamento transfrontaliero, in ragione della quota di loro spettanza, andranno
individuati secondo i seguenti criteri:
a. qualora l’entità sia considerata trasparente anche dallo Stato in cui il socio è fiscalmente residente,
allora il destinatario del pagamento coincide con il socio (partner);
b. qualora l’entità è considerata “opaca” dallo Stato in cui il socio (partner) è fiscalmente residente, il
destinatario del pagamento rimane individuato nell’entità medesima. In questo caso, se lo Stato di
costituzione dell’entità trasparente non assoggetta a imposizione il socio non residente sul reddito
conseguito dall’entità trasparente a lui imputabile, l’entità sarà considerata come non residente in
alcuna giurisdizione, integrando conseguentemente l’elemento distintivo C.1.a). Nondimeno, qualora lo Stato di costituzione dell’entità trasparente assoggetti a imposizione il socio non residente
sul reddito ad esso imputato dall’entità trasparente, si dovrà verificare il livello di imposizione che il
socio non residente sconta in quello Stato ai fini della verifica degli elementi distintivi C.1.b1, C.1.c.
e C.1.d.
Tale impostazione è allineata con quella dei principali Paesi europei. Purtuttavia, risultano ancora
dubbi applicativi per quelle situazioni in cui vi sia una moltitudine di partners dell’entità trasparente,
per cui si possono ravvisare contemporaneamente situazioni di Paesi che considerano l’entità opaca e
altri trasparente, o in cui vi sia una difficoltà obiettiva nel verificare la posizione di ciascuno dei partners dell’entità trasparente. Sul punto, Bellini M. - De Lucia D., Normativa DAC6 e transazioni di cui
all’Hallmark C.1 nell’ambito di gruppi multinazionali, cit., propongono un approccio pragmatico se-
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condo cui “è ragionevole ritenere che il concetto di standard di conoscenza, utilizzabile esclusivamente
per l’intermediario fornitore di servizi e l’impossibilità (non richiesta) di effettuare una due diligence al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti che integrino l’elemento distintivo, esoneri l’intermediario,
fornitore di servizi dalla comunicazione. Rispetto al contribuente invece, per cui in base ai chiarimenti
forniti dalla stessa circolare, non è applicabile il limite dello standard di conoscenza, un approccio
pragmatico sarebbe quello di considerare comunque come riportabili esclusivamente quei meccanismi
per cui vi siano le informazioni che permettano di confermare il realizzarsi di uno o più Hallmark”.
Quanto alla seconda casistica, riguardante le stabili organizzazioni localizzate all’estero cui i pagamenti siano attribuibili, è necessario stabilire se l’analisi debba essere effettuata in capo al soggetto
giuridico cui pertengono e/o in capo alla stabile organizzazione. Anche in tal caso, la risposta non pare
univoca e sembra doversi tenere conto del regime fiscale concretamente applicabile.
Laddove lo Stato di residenza della casa madre elimini la doppia imposizione con il metodo del
credito – tale per cui il reddito è tassato nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione ed è
nuovamente tassato nello Stato di residenza della casa madre, con riconoscimento di un corrispondente
credito d’imposta – si ritiene necessario fare riferimento, per ragioni sistematiche, alla tassazione applicabile in entrambi gli Stati e alla somma algebrica delle imposte pagate in entrambi gli Stati. Considerare esclusivamente la prospettiva dello Stato della casa madre, infatti, rischierebbe di non tenere in debita
considerazione le imposte pagate dalla stabile organizzazione per le quali è concesso un credito d’imposta nello Stato della casa madre; d’altra parte, considerare esclusivamente la prospettiva dello Stato
di localizzazione della stabile organizzazione rischierebbe di non considerare debitamente le eventuali
ulteriori imposte versate nello Stato della casa madre. Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate non si è
tuttavia espressa nella Circolare e sarebbe auspicabile un chiarimento.
Nel citato documento di prassi è stato invece affrontato il caso delle stabili organizzazioni all’estero per le quali lo Stato di residenza della casa madre elimini la doppia imposizione con il metodo
dell’esenzione. Quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in merito sembra condivisibile. Secondo
l’Amministrazione finanziaria:
3. nell’ipotesi in cui lo Stato in cui viene svolta l’attività ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione e lo Stato della casa madre riconosca l’esenzione del reddito attribuibile alla stabile organizzazione, “sebbene l’Allegato 1 al decreto legislativo nel configurare gli elementi distintivi di cui
trattasi faccia testualmente riferimento «alla giurisdizione in cui il destinatario del pagamento è
residente ai fini fiscali», per ragioni sistematiche e d’integrità delle disposizioni DAC6, è da ritenere
che, laddove secondo la prospettiva dello Stato della casa madre il pagamento sia attribuito alla
stabile organizzazione, la verifica degli elementi distintivi in commento debba essere effettuata con
riferimento alla giurisdizione di localizzazione della stabile organizzazione”;
4. nella diversa ipotesi in cui lo Stato della casa madre riconosca l’esistenza della stabile organizzazione estera e riconosca l’esenzione del reddito ad essa attribuibile, ma lo Stato in cui viene svolta
l’attività non ravvisi l’esistenza di alcuna stabile organizzazione e quindi non applichi alcuna imposizione (conflitto di qualificazione su elementi di fatto o sull’interpretazione delle previsioni della
Convenzione), “la casa madre è da considerarsi quale destinatario del pagamento, integrando in
tal modo l’elemento distintivo di cui alla lettera C, punto 1, c), ossia, «il pagamento beneficia di
un’esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali»”.
2.4. Così inquadrati gli aspetti essenziali comuni agli elementi distintivi collegati alle operazioni che
prevedono un pagamento transfrontaliero deducibile, è possibile passare all’esame di ciascuno di essi.
Un “pagamento transfrontaliero deducibile” costituisce anzitutto un elemento distintivo, se il destinatario non è fiscalmente residente in alcuna giurisdizione (elemento distintivo C.1.a). Il ricorrere di tale
circostanza è, in linea di principio, agevolmente verificabile, perlomeno in tutti quei casi in cui il destinatario non abbia alcuna residenza fiscale in base alle legislazioni nazionali potenzialmente applicabili.
Non è del tutto chiaro, invece, se debba tenersi conto dell’impatto delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni eventualmente applicabili, laddove il destinatario non sia tassato come residente in alcuna
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giurisdizione per effetto delle norme di risoluzione dei casi di doppia imposizione ivi contenute; pare comunque di poter affermare che la questione non assuma rilevanza dirimente, considerato che fattispecie
come quelle prospettate, se non rientranti nell’elemento distintivo C.1.a, potrebbero comunque integrare
gli elementi distintivi C.1.c o C.1.d; con la differenza, però, che in tali ultimi casi dovrebbe essere integrato anche il criterio del vantaggio principale, non richiesto invece per l’elemento C.1.a.
Un “pagamento transfrontaliero deducibile” costituisce poi un elemento distintivo se, benché il destinatario sia fiscalmente residente in una giurisdizione, quest’ultima non imponga alcuna imposta sul
reddito delle società o imponga un’imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a
zero (elemento distintivo C.1.b1). La verifica deve essere eseguita, in tal caso, avendo riguardo esclusivamente per l’esistenza o meno di una imposta sul reddito delle società e per l’aliquota “nominale”
eventualmente applicabile. L’Agenzia delle Entrate pare del medesimo orientamento e ha affermato,
in un’ottica di semplificazione, che ritiene assumano rilevanza “tutti i casi in cui l’aliquota nominale è
inferiore al 1%”. Un caso particolare è però quello delle imposte c.d. miste, cioè comprendenti componenti di imposizione sul reddito e componenti di imposizione indiretta (si confrontino ad esempio la Risposta ad Interpello n. 100 del 12 aprile 2020 e la ris. n. 83/E/2008, che hanno affrontato casi del genere
avendo riguardo per il riconoscimento del credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero): in tali casi,
si ritiene che l’elemento distintivo C.1.b1 non possa comunque dirsi verificato – sempre che l’aliquota
nominale di tali imposte non sia inferiore all’1% – dato che il destinatario è pur sempre assoggettato ad
una forma di imposizione sul reddito non prossima allo zero, seppur in forma mista.
Un ulteriore caso in cui un “pagamento transfrontaliero deducibile” costituisce un elemento distintivo è quello in cui, sebbene il destinatario sia fiscalmente residente in una giurisdizione, quest’ultima
è inserita in un elenco di giurisdizioni di Paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati
membri o nel quadro dell’OCSE come non cooperative (elemento distintivo C.1.b2). Si tratta della “EU
List of Non Cooperative Jurisdictions for Tax purposes” e della “List of Jurisdictions which have not
made satisfactory progress in implementing the international tax transparency standards”. L’Agenzia
delle Entrate ha chiarito, in modo condivisibile, che l’elenco degli Stati non cooperativi da prendere in
considerazione è quello reso pubblico alla data in cui sorgerebbe l’obbligo di comunicazione DAC6.
I “pagamenti transfrontalieri deducibili” costituiscono inoltre elementi distintivi, laddove il pagamento beneficia di un’esenzione “totale” dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali (elemento distintivo C.1.c). La disposizione normativa, laddove fa esplicito riferimento al
fatto che il pagamento benefici di un’esenzione totale, pare prediligere un approccio di tipo oggettivo in
cui si abbia riguardo per la tassazione specificamente applicata sul componente in questione, e non alla
generale “liability to tax” del destinatario. È della stessa opinione l’Agenzia delle Entrate, che nella Circolare ha specificato che le cause di esenzione “devono intendersi riferite esclusivamente al componente
reddituale correlato al pagamento transfrontaliero e non allo status soggettivo del destinatario”, dovendosi aver riguardo per quelle “situazioni in cui il componente reddituale correlato al pagamento non sia
assoggettato alle pertinenti imposte nello Stato del destinatario quale conseguenza del riconoscimento
di sgravi fiscali nella forma di esenzioni, esclusioni dalla base imponibile, riduzioni d’imposta, compensazioni, rimborsi e crediti di imposta legati ad agevolazioni”. Rileva comunque, affinché possa dirsi
integrato l’elemento distintivo, che il pagamento benefici di una esenzione totale dalle imposte, e non
soltanto di un’esenzione parziale; per tale ultima ipotesi, dovrà aversi riguardo per l’elemento distintivo
C.1.d che si tratterà tra poco. Inoltre, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, rileva che si tratti di
forme di esenzione o esclusione totale “legate ad agevolazioni”, cioè specificamente volte a concedere
una agevolazione fiscale al destinatario sullo specifico pagamento in questione; non si potrà quindi parlare di esenzione totale, laddove si tratti della fisiologica compensazione del debito fiscale con crediti
d’imposta ordinariamente spettanti al destinatario (ad esempio per eccesso di versamenti effettuati in
passato) o del reddito imponibile con perdite fiscali riportabili da annualità precedenti. Da non trascurare, poi, il fatto che l’eventuale esistenza di un’esenzione totale dovrà essere verificata nella giurisdizione
in cui il destinatario è residente a fini fiscali, ma considerando adeguatamente quanto sopra chiarito per
i casi di società o entità fiscalmente trasparenti e di stabili organizzazioni all’estero.
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Da ultimo, i “pagamenti transfrontalieri deducibili” costituiscono elementi distintivi quando il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente
a fini fiscali (elemento distintivo C.1.d). Sul punto, vale richiamare quanto chiarito dall’Agenzia delle
Entrate nella Circolare: “si ritiene che il concetto di regime preferenziale è quello desumibile dal rapporto OCSE Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency
and Substance, Action 5 2015 Final Report del progetto BEPS, che fa riferimento a quei regimi di
tassazione agevolata che, in ragione delle loro caratteristiche (ad esempio basso livello di tassazione
effettiva, mancanza di requisiti sostanziali delle attività agevolate, scarsa trasparenza), sono ritenuti
potenzialmente dannosi, in quanto concretamente utilizzabili per pratiche di pianificazione aggressiva
a livello internazionale. […] Coerentemente con l’impostazione assunta nei citati rapporti, si ritiene
che possano essere considerati come regimi non preferenziali esclusivamente quelli per i quali a seguito di verifica da parte dell’OCSE sia stato loro attribuito il giudizio di ‘non dannoso’ (Not harmful)”.
Sembra derivarne che, secondo l’Agenzia, tutti quei regimi cui sia stata attribuita una classificazione
diversa da “Not harmful”, quali ad esempio “In the process of being amended”, “Potentially harmful
but not actually Harmful”, “Under review”, debbano essere considerati regimi preferenziali. La verifica
andrà effettuata, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, avendo riguardo per l’elenco dei
regimi reso pubblico alla data in cui sorgerebbe l’obbligo di comunicazione DAC6. I chiarimenti resi
dall’Agenzia delle Entrate (non del tutto in linea con quanto affermato dal Working Party IV - Direct
Taxation - 24 September 2018 prepared by the Commission Services, secondo cui il concetto di regime
preferenziale dovrebbe essere più ampio del concetto di regime dannoso) lasciano tuttavia alcuni dubbi, ad esempio per quanto concerne l’applicabilità dell’elemento distintivo a quelle normative e Paesi
che non risultano menzionati o inclusi nei documenti predisposti dal Forum on Harmful Tax Practices
costituito in seno all’OCSE. Anche in tale ultimo caso, l’eventuale sussistenza di un regime fiscale preferenziale dovrà essere verificata nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali, pur
considerando adeguatamente quanto sopra chiarito per i casi di società o entità fiscalmente trasparenti e
di stabili organizzazioni all’estero.
2.5. Con riguardo a tutti gli elementi distintivi sopra esaminati, assume rilevanza quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui “valgono le considerazioni svolte nel paragrafo 4.3 (riduzione
potenziale d’imposta) in relazione agli effetti prodotti dalle norme antielusive specifiche (ad esempio
norme anti ibridi e CFC) riguardo alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’elemento distintivo in commento e per le valutazioni inerenti alla riduzione potenziale d’imposta”. Si
tratta dell’affermazione secondo cui “nella determinazione degli effetti fiscali derivanti dal meccanismo transfrontaliero non si deve tener conto degli eventuali effetti limitativi derivanti da disposizioni
dell’ordinamento tributario, quali ad esempio la disciplina sulle imprese controllate estere (CFC) o le
disposizioni anti ibridi, che al momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione non sono state ancora
applicate. In altri termini, l’obbligo di comunicazione sussiste anche quando in sede di dichiarazione
dei redditi, che normalmente viene presentata l’anno successivo e quindi oltre il termine di comunicazione del meccanismo, il contribuente è tenuto a sterilizzare in tutto o in parte gli effetti fiscali del
meccanismo stesso in virtù di specifiche disposizioni limitative”.
Tale presa di posizione è, da un lato, comprensibile, considerando che nel momento in cui andrebbe
inviata la comunicazione DAC6 i soggetti potenzialmente obbligati non possono avere la certezza che il
contribuente sterilizzerà opportunamente gli effetti fiscali del meccanismo con le norme antielusive specifiche esistenti; d’altra parte, essa suscita alcune perplessità, evidenziate da Rossi L. - Massarotto S.,
DAC6 e meccanismi transfrontalieri: spunti critici sulla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, in www.
dirittobancario.it, 25 febbraio 2021, i quali hanno segnalato come una tale interpretazione “rischia di
produrre un over-reporting in contrasto con le finalità della Direttiva DAC6” e dovrebbe essere meglio
precisata, dal momento che “se uno Stato ha nel proprio ordinamento norme positive che sterilizzano gli
effetti fiscali di un determinato meccanismo […], in quello stesso Stato le basi imponibili non sono - né
direttamente né indirettamente - minacciate dal particolare meccanismo transfrontaliero. Sicché non
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si dovrebbe (rectius, deve) configurare alcun obbligo di comunicazione, né in capo al contribuente né,
tantomeno, in capo all’intermediario che in sede di assistenza o consulenza ad un contribuente non può
che riconoscere l’applicabilità (salvo i casi patologici di violazione delle disposizioni normative e di
concorso - eventualmente sanzionabile anche penalmente - nell’infedeltà dichiarativa del contribuente)
delle misure previste dall’ordinamento tributario volte a «sterilizzare» gli effetti del meccanismo. Detto
altrimenti, un meccanismo transfrontaliero può essere potenzialmente aggressivo solo in assenza - e
non, viceversa, in presenza - di disposizioni normative di sterilizzazione degli effetti fiscali pregiudizievoli. Diversamente, ove un determinato schema «di pianificazione potenzialmente aggressiva» è destinato a rimanere non operativo secondo le regole vigenti nel nostro ordinamento, non può verificarsi,
sin dall’origine, alcuna «riduzione d’imposta … in termini potenziali» (cfr. pag. 34 della circolare)”.
La questione è complessa e di non facile risoluzione, poiché deve mitigare tra due esigenze opposte.
È pertanto auspicabile che l’Agenzia delle Entrate voglia ulteriormente precisare il suo pensiero in successivi documenti di prassi. Sembra perlomeno opportuno distinguere tra:
5. norme antielusive specifiche che sterilizzano in ogni caso gli effetti fiscali di un meccanismo, senza
necessità di verificare requisiti e condizioni ulteriori (si pensi all’art. 44, comma 2, lett. a, TUIR che,
nel fornire la nozione di “azioni” valida ai fini delle imposte sui redditi, sterilizza fin dalla radice
numerosi casi di hybrid instruments esteri concedendo il regime fiscale riservato ai dividendi alle
sole partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti non
residenti la cui remunerazione è totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente), che dovrebbero essere prese in considerazione già in
sede di attuazione del meccanismo e il cui esito è quindi conoscibile già prima del momento in cui
sarebbe dovuto l’invio della comunicazione DAC6; e
6. norme antielusive specifiche la cui applicazione è comunque subordinata alla successiva verifica
di ulteriori requisiti e condizioni (come ad esempio la normativa CFC o l’art. 96 TUIR in materia
di interessi passivi), il cui esito generalmente non è conosciuto prima del momento in cui sarebbe
dovuto l’invio della comunicazione DAC6.
3. La seconda tipologia di elemento distintivo specifico collegato alle operazioni transfrontaliere riguarda i meccanismi in cui un medesimo attivo patrimoniale genera ammortamenti dedotti in più di una
giurisdizione (elemento distintivo C.2). Tali circostanze possono ad esempio verificarsi, come ricordato
dall’Agenzia delle Entrate, “in presenza di disallineamenti tra il concetto di «proprietà in senso economico» (attestata dal passaggio dei rischi relativi al cespite) e «proprietà in senso giuridico formale»
(certificata da un valido titolo di proprietà)”.
Pare possibile che l’elemento distintivo risulti integrato anche in caso di double use di perdite fiscali
generate in tutto o in parte da ammortamenti di attivi, in cui la riduzione di imposte è riscontrabile non
già nel periodo d’imposta dell’ammortamento, ma nel successivo periodo d’imposta in cui sono utilizzati le perdite fiscali; sul punto è tuttavia auspicabile un prossimo chiarimento da parte dell’Agenzia
delle Entrate.
Non pare invece integrare l’elemento distintivo in questione, la circostanza che l’ammortamento
sia dedotto in Italia quale componente negativo di reddito di una stabile organizzazione italiana e, allo
stesso tempo, sia dedotto nello Stato estero della casa madre quando è applicato il metodo del credito per
eliminare la doppia imposizione: in tal caso, la doppia deduzione dell’ammortamento è una conseguenza naturale e fisiologica dell’inclusione del reddito attribuibile alla stabile organizzazione nel reddito
complessivo della casa madre, funzionale alla successiva attribuzione del credito d’imposta, e non può
essere ricondotto a quei comportamenti caratterizzati da elementi di pericolosità fiscale che la Direttiva
DAC6 mira a contrastare.
4. La terza tipologia di elemento distintivo specifico collegato alle operazioni transfrontaliere riguarda i meccanismi di simultaneo utilizzo di rimedi contro la doppia imposizione in più giurisdizioni
(elemento distintivo C.3). Tali circostanze riguardano la fruizione dello sgravio dalla doppia tassazione
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rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione, che può ad esempio verificarsi “nei casi di meccanismi elaborati per sfruttare situazioni in cui i redditi ritraibili da uno strumento
finanziario risultano attribuibili contestualmente a più soggetti residenti fiscalmente in Stati diversi con
l’effetto di consentire la simultanea utilizzazione di crediti d’imposta, esenzioni o esclusioni in diverse
giurisdizioni” (Circolare par. 8.3.3).
Particolare cautela va tuttavia osservata per evitare che i rimedi contro la doppia imposizione tipicamente e fisiologicamente applicabili in relazione ai dividendi vengano impropriamente presi in considerazione nell’ambito dell’elemento distintivo in questione; anche considerando che, nell’esempio
21 della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha proposto un esempio relativo proprio alla esclusione/
esenzione di dividendi.
Nei pagamenti transazionali di dividendi si assiste infatti, tipicamente, a riduzioni o esenzioni dalle
ritenute applicabili da parte dello Stato della fonte (per applicazione della Direttiva madre-figlia o delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni) che hanno l’effetto di ridurre o eliminare sia la doppia imposizione economica sul reddito sia la doppia imposizione giuridica, e ad esenzioni/esclusioni dei dividendi o concessione del credito d’imposta indiretto da parte dello Stato di residenza del percettore che,
ugualmente, sono funzionali a ridurre o eliminare sia la doppia imposizione economica sul reddito sia
la doppia imposizione giuridica. Si pensi alla tipica situazione in cui l’acquisizione di una società figlia
italiana venga effettuata per il tramite di una società madre UE, anche in considerazione della potenziale
applicabilità della Direttiva madre-figlia sui dividendi negli anni successivi; in tali casi, la società figlia
italiana paga dividendi alla società madre UE e beneficia fisiologicamente dell’esenzione da ritenuta in
Italia sui dividendi e dell’esenzione totale o parziale dei dividendi nello Stato membro della società madre, e l’acquisizione che sia stata impostata fin dall’inizio in modo da porsi in condizione di beneficiare
(anche) della Direttiva madre-figlia non pare riconducibile ad un “meccanismo transfrontaliero rilevante
ai fini della comunicazione”. Tali situazioni, normalmente riscontrabili nella realtà imprenditoriale, non
paiono in altri termini riconducibili all’elemento distintivo DAC6, sebbene tale elemento non richieda
anche il soddisfacimento del “criterio del vantaggio principale” (che consentirebbe di far valere la circostanza che il vantaggio fiscale sui dividendi verosimilmente non costituisce il vantaggio principale
per strutturare l’acquisizione in quel modo) ma soltanto la sussistenza di una “riduzione di imposte”.
5. Da ultimo, costituisce elemento distintivo specifico collegato alle operazioni transfrontaliere il
trasferimento di attivi in cui vi è una differenza significativa nell’importo considerato dovuto come
contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate riguarda i meccanismi di simultaneo utilizzo di
rimedi contro la doppia imposizione in più giurisdizioni (elemento distintivo C.4). Ai sensi dell’art. 8,
comma 4, del D.M. attuativo, “la differenza di importo generata dal trasferimento di attivi è da intendersi come differenza tra l’importo dovuto come corrispettivo nelle giurisdizioni interessate e il valore
di mercato degli attivi trasferiti. Il valore di mercato è determinato con riferimento alle condizioni e
ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso
aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e
dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato, si tiene conto delle indicazioni
contenute nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi del
comma 7 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Tale elemento distintivo riguarda il trasferimento di “attivi”. La locuzione utilizzata pare sufficientemente ampia per ricomprendere qualunque tipologia di bene, ma l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di
limitarne l’ambito applicativo agli “attivi patrimoniali”, ossia beni funzionalmente strumentali all’attività dell’impresa che non costituiscono l’oggetto dell’attività economica, a prescindere da qualificazione
(beni materiali, immateriali, finanziari) e modalità di rilevazione in contabilità, ivi incluso l’avviamento
in caso di cessione di complessi aziendali o rami d’azienda (si confronti la Circolare, par. 8.3.4). Ciò,
verosimilmente, intende evitare la potenziale sovrapposizione con gli “elementi distintivi specifici re-
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lativi ai prezzi di trasferimento” di categoria E, sebbene l’elemento distintivo C.4 non sia limitato alle
operazioni tra imprese associate, mentre gli elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento
lo sono.
Il riferimento al “trasferimento” di attivi patrimoniali e al “importo considerato dovuto come contropartita degli attivi” pare evocare operazioni traslative del diritto di proprietà o altro diritto reale e non
pare quindi idoneo a ricomprendere il mero trasferimento di residenza fiscale di una società o entità da
uno Stato ad un altro, sebbene potenzialmente anche in tal caso potrebbe darsi luogo ad una differenza
significativa nel valore fiscalmente riconosciuto degli attivi nelle due giurisdizioni interessate (si pensi
alla mancata applicazione di una exit tax da parte dello Stato di partenza e al contestuale riconoscimento
di maggiori valori fiscali nello Stato di destinazione). Né, tantomeno, pare idoneo a ricomprendere le
c.d. business restructurings contemplate nel Capitolo IX delle OECD Guidelines on Transfer Pricing,
in cui non sono poste in essere vere e proprie operazioni traslative ma si attua una mera riorganizzazione
che comporta lo spostamento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività; operazione
che, invero, sono riconducibili agli “elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento” di
categoria E.
Nelle operazioni traslative del diritto di proprietà o altro diritto reale, la differenza tra valore fiscale
riconosciuto dell’attivo oggetto di transazione negli Stati interessati rispetto al valore di mercato dello
stesso deve essere “significativa”.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di oggettivizzare questo requisito per ragioni di semplificazione
e di certezza – traendo spunto dall’art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 74/2000, per il quale non danno luogo
a fatti punibili penalmente le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura
inferiore al 10% da quelle corrette – affermando che la differenza può dirsi significativa se, in valore
assoluto, sia pari almeno al 10% del valore di mercato attribuito all’attivo. Tale sforzo, tuttavia, rischia
di non cogliere del tutto nel segno, almeno fintanto che non sia definitivamente “sdoganato” che il
valore di mercato non è necessariamente il valore mediano dell’eventuale benchmark di riferimento
predisposto per fini di verifica dei prezzi di riferimento, ma, come prevede l’art. 6 D.M. 14 maggio 2018
richiamato dalla norma, è l’intero intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato
in applicazione del metodo più appropriato, così che “un’operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all’art. 5, si considerano realizzati in conformità al principio di
libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo” e solo se non
rientra nell’intervallo di libera concorrenza “l’amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine
di riportare il predetto indicatore all’interno dell’intervallo”. Ciò significa che, applicando la logica di
semplificazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, la differenza dovrebbe giudicarsi “significativa”
solo quando, in valore assoluto, sia pari almeno al 10% del valore estremo dell’intervallo di valori eventualmente elaborato.
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Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di
trasferimento, incluso il meccanismo C.4 in materia
di trasferimenti di attivi transfrontalieri
Specific hallmarks relating to transfer pricing, including
mechanism C.4 on cross-border asset transfers
Mauro Manca
Abstract
Il contributo esamina le transazioni infragruppo richiamate dall’elemento distintivo E della DAC6, relativo
alla tematica dei prezzi di trasferimento. Dopo aver esaminato la particolare definizione di controllo introdotta
dalla DAC6, sono esaminati i diversi meccanismi: da quelli che utilizzano “safe harbour” ai trasferimenti di
beni immateriali di difficile valutazione e al trasferimento di funzioni, rischi e attività. Da ultimo, si prende in
esame anche lo specifico hallmark C.4, relativo al trasferimento cross-border di attivi, stante la sua attinenza
con il più generale tema dei prezzi di trasferimento specificamente considerati dal hallmark E.
Parole chiave: DAC6, prezzi di trasferimento, safe harbour, Hard-to-value-intangibles, trasferimento di funzioni e rischi, business restructuring
Abstract
The contribution examines the intragroup transactions referred to by hallmarks E of the DAC6, dealing with
transfer pricing. After examining the definition of control relevant for DAC6 purposes, the relevant mechanisms are examined: those employing “safe harbor” rules; transfers of hard to value intangibles; transfers of
functions, risks and assets. To conclude, hallmark C.4 is also examined, which concerns cross-border transfers of assets, given its connection with the more general issue of transfer pricing specifically dealt with in
hallmark E.
Keywords: DAC6, transfer pricing, safe harbour, hard-to-value-intangibles, transfer of functions and risks,
business restructuring

Sommario: 1. Premessa: DAC6 e transfer pricing. - 2. Requisito soggettivo: il controllo. - 3.
Meccanismi transfrontalieri che impiegano “safe harbour unilaterali”. - 4. Meccanismi transfrontalieri applicati agli “Hard-to-Value-Intangibles”. - 5. Meccanismi transfrontalieri relativi al
trasferimento di attivi, rischi e funzioni. - 6. Considerazioni conclusive.
1. Gli ultimi elementi distintivi presi in considerazione dall’Allegato 1 del D.Lgs. 30 luglio 2020,
n. 100 (“Decreto legislativo”), che ha recepito la Direttiva 2018/822/UE (“DAC6”), sono quelli relativi
ai prezzi di trasferimento (cfr. elemento distintivo specifico, o “hallmark”, E), i quali, secondo la circ.
10 febbraio 2021, n. 2/E (“Circolare”), dovrebbero essere “connotati da elementi di pericolosità fiscale
[…]. Si tratta di schemi potenzialmente suscettibili di determinare effetti che sotto il profilo fiscale sono
disapprovati dall’ordinamento o sono contrastanti con il medesimo”.
In effetti, però, la Circolare sembra evidenziarne anche altre caratteristiche quando, osservando
prima che “lettera E prevede elementi distintivi riferibili a transazioni che, in ragione della natura o
della complessità dell’oggetto della transazione stessa, si prestano a valutazioni che potrebbero, anche
in astratto, non essere conformi al principio del valore di libera concorrenza”, afferma poi, forse con-
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traddittoriamente, ma oggettivamente allargando l’ambito di applicazione della normativa de qua, che
“la circostanza che per gli elementi distintivi in commento il rischio potenziale è insito nella natura o
complessità dell’oggetto, determina che ai fini della loro identificazione occorre avere riguardo esclusivamente alla struttura del meccanismo, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che in base ad una analisi condotta dall’intermediario o dal contribuente la transazione risulti a valore di libera concorrenza”.
Tale tesi, in effetti, per quanto direttamente mutuata dalla classificazione degli elementi distintivi
elaborati dalla DAC6, non pare esattamente allineata con la ormai consolidata giurisprudenza sul punto
(anche per i relativi effetti in materia di distribuzione dell’onere probatorio), secondo cui la normativa
sui prezzi di trasferimento “non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla
repressione del fenomeno economico del «transfer pricing» (spostamento d’imponibile fiscale a seguito
di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti)
in sé considerato” (cfr. Cass., sez. V, ord. 30 giugno 2021, n. 18436 e precedenti ivi citati; vd., Prosperi
F., Sulla natura dell’art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986: orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in Riv. tel. dir. trib., 13 ottobre 2021).
Tanto premesso in via generale, i meccanismi sub hallmark E hanno ad oggetto situazioni tra loro
molto differenti, pur essendo accomunati dal fatto di dover essere attuati nell’ambito di un gruppo internazionale di “imprese associate” (per la definizione, vd. infra).
In effetti, però, la complessiva “mappatura” dei reportable arrangement non riconduce i meccanismi posti in essere tra imprese associate solamente a quelli di cui alla lettera E. Così, ad esempio, in
tema di pagamenti transfrontalieri deducibili, l’elemento distintivo C.1 contempla l’ipotesi che questi
avvengano tra imprese associate. D’altra parte, l’elemento distintivo C.4, destinato al monitoraggio dei
meccanismi relativi ai trasferimenti di attivi in cui vi sia una differenza significativa nell’importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate, pur essendo applicabile anche a transizioni tra parti non correlate, può senza dubbio trovare applicazione anche nel caso di trasferimenti tra imprese associate, presentando indubbi elementi di contiguità con l’hallmark E.3 (vd. infra).
Tali situazioni potrebbero quindi dar luogo a variegate interazioni tra gli obblighi di comunicazione
dei diversi elementi distintivi. Così, ad esempio, se un “generico” pagamento tra imprese associate,
rilevante ai sensi dell’elemento C.1, per essere oggetto di comunicazione richiede il soddisfacimento
del criterio del vantaggio principale (art. 7 D.M. 17 novembre 2020, decreto ministeriale attuativo,
“Decreto ministeriale”), il pagamento nell’ambito di un trasferimento di “Hard-to-Value-Intangibles”,
diverrà comunque oggetto di comunicazione per effetto dell’elemento E.2, il quale, però, richiede la
comunicazione solo se il meccanismo sia “suscettibili di determinare una riduzione delle imposte, cui si
applica la Direttiva 2011/16/UE, dovute da un contribuente in un Paese dell’Unione europea o in altre
giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni”
(art. 6 D.M. 17 novembre 2020).
Con riferimento a tale ultimo requisito, la Circolare chiarisce che la “riduzione delle imposte” appena richiamata deve essere intesa alla luce del combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lett. i), del
Decreto legislativo e del summenzionato art. 7, comma 3, D.M. 17 novembre 2020. Il primo, infatti,
definisce il vantaggio fiscale come “uno tra i principali vantaggi avente natura fiscale che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze”, mentre il
secondo detta i criteri per la sua determinazione prevedendo che lo stesso si calcoli come differenza tra
le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che
sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi.
Ne conseguirebbe quindi che la riduzione d’imposta, secondo l’Agenzia delle Entrate, sarebbe da
intendere “in termini potenziali”, ossia quale “vantaggio di natura fiscale che ci si può attendere come
logica conseguenza dei fatti e delle circostanze del caso, ponendo a confronto ipoteticamente gli effetti
fiscali in presenza del meccanismo, compresi quelli derivanti dall’applicazione di norme agevolative,
con gli effetti che si verificherebbero in sua assenza” (cfr. Circolare, par. 4.3). Questo, però, nel caso di
specie, a prescindere anche dalla circostanza che la transazione sia avvenuta a valore normale e in ciò si
avverte la paventata contraddizione logica (cfr. supra).
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Precisa ancora la Circolare che le imposte dovute (in generale, ci si riferisce a IRPEF, IRES, e relative addizionali, IRAP, ritenute a titolo d’imposta ed imposta sostitutiva, imposte locali e altre imposte
indirette, nonchè a IVAFE e IVIE, con esclusione di IVA, dazi doganali e accise) dovranno essere calcolate con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto (si segnala che rileva anche il fatto che la
riduzione d’imposta sia conseguita da una stabile organizzazione localizzata nel territorio di uno Stato
membro, la cui casa madre risulta fiscalmente residente in uno Stato extra-UE), sulla base di stime fondate sulle informazioni disponibili al momento in cui sorge l’obbligo di effettuare la comunicazione.
La Circolare esemplifica anche il concetto di riduzione dell’imposta proponendo le seguenti casistiche (che si ritiene, al di là dell’ambito che qui ci occupa, non siano affatto esaustive):
a) l’ottenimento di una riduzione di base imponibile o d’imposta rispetto a quelle determinabili in assenza del meccanismo;
b) l’ottenimento di un rimedio contro la doppia imposizione, oppure un incremento dello stesso rispetto
a quello spettante in assenza del meccanismo;
c) l’ottenimento di un rimborso d’imposta o l’incremento dello stesso rispetto a quello spettante in
assenza del meccanismo;
d) il differimento “non a breve termine” del pagamento dell’imposta;
e) l’eliminazione delle ritenute alla fonte ovvero la loro riduzione.
Con riferimento a questo tema, è senz’altro interessante sottolineare come la Circolare non abbia
recepito alcune autorevoli (e, si ritiene, opportune) osservazioni (ad esempio, Assonime) formulate in
occasione della pubblica consultazione che ha preceduto la sua pubblicazione. Così, ad esempio, considerando che la potenziale riduzione d’imposta dovrebbe essere comunque identificata con un vantaggio
di natura fiscale, seppure non “principale” (come definito all’art. 7 del Decreto ministeriale), avrebbe
potuto prevedersi che non ogni riduzione d’imposta di qualsiasi ammontare dovesse essere considerata
rilevante ma solo una riduzione che si dimostrasse in qualche modo “significativa” rispetto all’operazione considerata, cioè introducendo una “soglia di materialità” del vantaggio conseguito ovvero un criterio
di proporzionalità.
Una tale soluzione sarebbe stata anche coerente con l’introduzione del requisito di cui all’art. 6
Decreto, che, come è stato correttamente osservato da attenta dottrina (Grilli S. - Barba S., DAC6: gli
elementi distintivi collegati a operazioni transfrontaliere e prezzi di trasferimento, in Corr. trib., 2021,
6, 567 ss.), non era però stato previsto dalla DAC6, nella quale si considerava esclusivamente il c.d.
criterio del vantaggio principale.
Da ultimo, è di interesse segnalare che, a questo riguardo, Assonime cita proprio i meccanismi
oggetto della presente analisi come esempio rilevante per introdurre una soglia di materialità che: “in
buona sostanza, dovrebbe [rectius, avrebbe dovuto] portare ad escludere, ad esempio, che siano soggetti ad obbligo di comunicazione tutti i meccanismi rientranti nell’hallmark E che comportino, tra i vari
vantaggi, una riduzione di imposta del tutto marginale e irrisoria”.
2. Chiarito così il requisito oggettivo della riduzione d’imposta, è necessario approfondire quello
soggettivo costituito, trattandosi di operazioni tra parti correlate, dall’esistenza di una forma di controllo
tra le parti dell’operazione ritenuta rilevante.
Il Decreto legislativo prevede una specifica definizione di “impresa associata” (art. 2, comma 1, lett.
e, D.Lgs. n. 100/2020):
“[…] un soggetto che svolge attività di impresa che, alternativamente:
a) esercita un’influenza dominante nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2018;
b) ha una partecipazione superiore al 25% capitale o del patrimonio di un altro soggetto;
c) ha più del 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso
in cui il soggetto detenga più del 50% dei diritti di voto è considerato detentore del 100% dei diritti
stessi;
d) ha diritto ad almeno il 25% degli utili di un altro soggetto”.
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Stante tale definizione, emerge immediatamente come nelle ipotesi da 2 a 4 sia stata introdotta una
autonoma nozione di controllo, ben diversa da quella prevista nelle Linee guida italiane in materia di
transfer pricing, contemplata dal richiamato, al punto 1., decreto ministeriale del 2018 (in effetti, però, è
da osservare come tale mancato coordinamento tra le due normative, non risulta imputabile al legislatore
italiano, in quanto deriva dalla definizione all’uopo introdotta nella stessa DAC6, con l’art. 1 (1)(b)):

La Circolare ha poi ulteriormente chiarito che ai fini della definizione in esame, si tiene conto anche
delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica ai sensi
dell’art. 5, comma 5, TUIR (“Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”).
Inoltre, richiamando quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del Decreto ministeriale, nella definizione
di impresa associata si dovrà tener conto di ulteriori due ipotesi:
- nel caso in cui più di un soggetto partecipi alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili dello
stesso soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate;
- nel caso in cui i medesimi soggetti partecipino, alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di
più di un soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate.
È quindi evidente, alla luce delle precedenti disposizioni, come il perimetro soggettivo dei potenziali obbligati alla comunicazione del meccanismo risulti notevolmente ampliato, creando la necessità
di assicurare un adeguato coordinamento tra i diversi soggetti destinatari dell’obbligo, anche oltre la
consueta prassi vigente nel vero e proprio ambito del transfer pricing.
3. La prima categoria di hallmark specifici relativi espressamente ai prezzi di trasferimento si riferisce ai meccanismi transfrontalieri che impiegano “Safe harbour unilaterali” (elemento distintivo E.1).
Questi sono definiti dalla Circolare come “un regime che, in relazione a specifiche categorie di transazioni, fissa preventivamente regole certe e parametri minimi, conformandosi ai quali le imprese non
sono tenute ad ulteriori oneri probatori previsti dalle disposizioni o dalla prassi in materia di prezzi di
trasferimento”.
La ritenuta pericolosità di questi meccanismi è dimostrata dalla constatazione che “questi meccanismi potrebbero integrare schemi finalizzati a manipolare la determinazione dei prezzi di trasferimento,
dando luogo a significative riduzioni di imposta in almeno uno degli Stati interessati” (Circolare, par.
8.5.1).
Detto ciò, e osservando i richiami ai lavori OCSE contenuti nei “Considerando” della DAC6, non è
superfluo prendere in esame la valutazione dei safe harbour operata dalle Guidelines sui prezzi di trasferimento (“TPG”) predisposte dall’Organizzazione.
Sul tema, in particolare, il Capitolo IV, sezione E, TPG, contiene un’analisi dettagliata di questo
strumento “di semplificazione” della gestione amministrativa delle problematiche inerenti ai prezzi di
trasferimento. In punto di definizione, le TPG qualificano i safe harbour come un “semplice insieme di
regole” di transfer pricing in relazione a transazioni chiaramente e accuratamente definite, che possono
anche condurre all’esenzione dall’applicazione di tali regole generali (par. 4.101, TPG, 2017), con l’effetto che, nella prima ipotesi, i prezzi stabiliti da tali regole sarebbero automaticamente accettati dalle
Amministrazioni fiscali che hanno espressamente adottato tali regole.
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In generale, quindi, i safe harbour sono un istituto giuridico che si dovrebbe applicare a una categoria definita di contribuenti o transazioni e che solleverebbe i contribuenti che ad essi accedono da determinati obblighi altrimenti imposti dalle regole generali sui prezzi di trasferimento di un determinato
Paese (par. 4.102, TPG, 2017).
Detto ciò, le TPG si premurano però di ricordare come, nel 1995, quando le Guidelines furono adottate per la prima volta, la valutazione espressa sui safe harbour fosse “generally negative” (par. 4.96,
TPG, 2017) in quanto, mentre, da un lato, essi avrebbero potuto semplificare la compliance in materia
di prezzi di trasferimento, dall’altro, avrebbero potuto però sollevare “fundamental problems that could
potentially have perverse effects on the pricing decisions of enterprises”. E tali effetti negativi erano
espressamente imputati proprio ai safe harbour unilaterali.
Nonostante ciò, l’OCSE riconosce come l’adozione di safe harbour sia divenuta una prassi diffusa
presso numerosi Stati, in particolare, con riferimento ai contribuenti di minori dimensioni ovvero per
le transazioni meno complesse. La loro adozione è stata quindi valutata favorevolmente nella misura in
cui le loro modalità di attuazione fossero state attentamente costruite e quando fossero stati compiuti
adeguati sforzi per evitare i problemi che sarebbero potuti derivare da regimi scarsamente ponderati.
Inoltre, il giudizio era certamente più favorevole quando essi erano rivolti a contribuenti o transazioni
che comportavano un basso rischio rispetto alla manipolazione dei prezzi di trasferimento nonché quando, e soprattutto, fossero stati adottati su base bilaterale o multilaterale (par. 4.98, TPG, 2017).
Le Guidelines, dopo aver delineato pregi e difetti dei regimi fiscali in esame, riconoscendo comunque che i “Safe harbours may also provide taxpayers with tax planning opportunities… [and] tax
avoidance” (par. 4.122, TPG, 2017), ritengono che i rischi ad essi connessi potrebbero essere superati
attraverso una loro adozione maggiormente condivisa, ovvero, come detto, nella forma di safe harbour
bilaterali o multilaterali.
Concludendo l’analisi su questo tema, le TPG, pur confermando, come appena visto, le criticità
dell’istituto (tra cui anche il rischio di doppia imposizione o doppia non imposizione; par. 4.114 ss.,
TPG, 2017), riconoscono, nei casi in cui siano coinvolti contribuenti di minori dimensioni o transazioni
meno complesse, che i vantaggi dei safe harbour possono risultare superiori rispetto ai problemi da essi
sollevati (par. 4.129, TPG, 2017). Inoltre, nel caso essi siano negoziati su base bilaterale o multilaterale,
potrebbero fornire un significativo (e positivo) alleggerimento dagli oneri amministrativi e dalla complessità propria della regolamentazione sul transfer pricing senza creare problemi di doppia imposizione
o di doppia non imposizione, tanto che i “safe harbours under the right circumstances should be encouraged” (par. 4.130, TPG, 2017).
Alla luce di tale breve ricognizione dell’istituto, possono essere meglio comprese le preoccupazioni
alla base dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione richiesto dalla DAC6 per i safe harbour unilaterali, di cui viene fornita una definizione nei seguenti termini: “è da intendersi unilaterale il regime che,
nel dettare le regole di determinazione del valore, si discosti dagli standard internazionali previsti nelle
Linee Guida dell’OCSE sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni
Fiscali” (Circolare, par. 8.5.1).
In effetti, la Circolare allarga la suddetta definizione fino a ricomprendervi anche le prassi costanti
di un’Amministrazione estera, pur in assenza di un atto normativo specifico, che sfociano in una serie
di accordi tra essa e i contribuenti, “caratterizzata da un approccio sistematico ed assenza di attività
discrezionale da parte della pubblica amministrazione e che, con riferimento a singole transazioni od
operazioni, produce effetti sostanzialmente simili a quelli di un safe harbour”.
Pur adottando un approccio comprensibilmente conservativo, l’Amministrazione introduce anche
un ragionevole elemento di discrezionalità nella valutazione dei meccanismi suscettibili di comunicazione laddove afferma che nel valutare la comunicabilità di schemi, accordi o progetti in base all’elemento distintivo in commento, “è opportuno verificare tutte quelle circostanze che presentano similarità
rispetto ai safe harbour unilaterali”.
Questa osservazione si ritiene potrebbe andare nella direzione auspicata da autorevole dottrina
che, portando l’esempio delle normative (peraltro adottate anche dall’Italia, cfr. art. 7 D.M. 14 maggio
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2018) in materia di c.d. low value-adding services, ricorda come i “Safe harbour propriamente detti (e
cioè presunzioni congruità), non è pacifico che comportino tutti l’obbligo di comunicazione di cui alla
DAC6” (Maisto G., DAC6 e transfer pricing: l’hallmark dei safe harbours unilaterali, in Riv. tel. dir.
trib., 4 giugno 2020).
La Circolare fornisce anche un esempio di regimi unilaterali che dovrebbero essere oggetto di comunicazione:
f) la Società ACo, residente in Italia, cede beni alla sua controllata, Società BCo, residente fiscalmente
nello Stato B (UE), la quale a sua volta distribuisce i beni acquistati a terzi indipendenti;
g) lo Stato B (UE) ha adottato un regime di safe harbour secondo il quale, sulle attività di distribuzione
riconosce, attraverso costanti provvedimenti di prassi (ad esempio, ruling unilaterali), come conforme al principio di libera concorrenza (“at arm’s length”) una redditività pari a un mero ricarico sui
costi di struttura del 2%, “senza che sia stata delineata accuratamente la transazione e indipendentemente dagli utili effettivamente conseguiti e dai risultanti di bilancio”.
Secondo la Circolare, il regime di safe harbour esemplificato dovrebbe essere considerato “unilaterale”, “perché si discosta dai metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dalle linee
guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento, inclusi gli approcci semplificati ivi contemplati”, e
quindi oggetto di comunicazione.
Invero, se, da un lato, l’esemplificazione indubbiamente aiuta a chiarire l’approccio seguito dall’Amministrazione fiscale italiana, dall’altro, l’esempio non appare del tutto esaustivo alla luce proprio dei
precedenti riferimenti alla soft law elaborata dall’OCSE. Infatti, assumendo che i regimi in esame dovrebbero svolgere una funzione di “semplificazione” nella gestione amministrativa della normativa sui
prezzi di trasferimento, l’esempio sarebbe stato maggiormente esplicativo o meno ambiguo se avesse
contenuto qualche dettaglio sulla platea dei soggetti cui il regime trova applicazione o sulla natura e
operatività di ACo (ad esempio, solo PMI italiane che si avvalgono di un distributore UE o grandi gruppi internazionali?; utilizzo di meri low risk distributor nel paese B?) o sulla struttura della transazione
(ad esempio, modalità di distribuzione, servizi offerti da BCo?) in quanto la fissazione esemplificata di
un margine del 2% sui costi potrebbe assumere un limitato valore euristico rispetto alla finalità dell’esempio stesso (ricordando anche la richiamata esigenza di tenere conto di tutte le circostanze del caso
concreto).
Da ultimo, è da menzionare il tema della rilevanza o meno ai fini della comunicazione dei c.d.
“Advance Price Agreement” (APA). Nonostante le sollecitazioni formulate nel corso della consultazione
pubblica che ha preceduto la Circolare, il silenzio da essa serbato sul punto potrebbe far ritenere che,
al di là del non chiaro riferimento alle “circostanze che presentano similarità rispetto ai safe harbour
unilaterali”, gli APA possano ritenersi non compresi tra gli strumenti “similari” ai safe harbour, stanti
gli obblighi derivanti dalla Direttiva 2015/2376/UE (DAC3; recepita in Italia dal D.Lgs. n. 32/2017),
che ha disposto lo scambio automatico di informazioni sui ruling transfrontalieri e sugli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento, mettendo così già a disposizione dell’Amministrazione fiscale
italiana la relativa informazione circa l’eventuale esistenza di simile accordo preventivo.
In senso contrario, tuttavia, sembra deporre (non condivisibilmente) il riferimento della Circolare
alla prassi delle Amministrazioni estere, cui, evidentemente, andrebbero ricondotti gli APA, alla stessa
stregua di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 marzo 2016, n.
42295, che disciplina l’analoga procedura prevista in Italia dall’art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973.
4. Il secondo elemento distintivo relativo ai prezzi di trasferimento attiene ai meccanismi aventi ad
oggetto beni immateriali di difficile valutazione, ovvero i c.d. “Hard-to-Value-Intangibles” (“HTVI”; si
ricorda che tali intangible sono stati oggetto specifico dell’Azione 8 del progetto BEPS-Base Erosion
and Profit Shifting dell’OCSE, che ha portato alla revisione, tra l’altro, anche del capitolo VI delle TPG
con l’introduzione della nuova sezione D.4), per i quali, in particolare, secondo la definizione di cui
all’Allegato 1 del Decreto legislativo, al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
1. non esistono affidabili transazioni comparabili; e
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2. al momento della definizione dell’accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente
incerte, rendendo difficile prevedere il livello di profittabilità complessiva finale del bene immateriale trasferito.
La definizione riprende quindi quella di cui al par. 6.189 delle TPG, come puntualmente evidenziato
dalla Circolare (il cui par. 8.5.2 risulta, invero, particolarmente “scarno” sul punto). È quindi a tale fonte
che si dovrà necessariamente fare riferimento per superare le incertezze operative scaturenti dall’elemento distintivo in esame.
Detto ciò, si può osservare come le TPG offrano un’utile esemplificazione delle caratteristiche che
possono presentare i beni immateriali di difficile valutazione in esame (par. 190, TPG, 2017):
a. il bene immateriale è solo parzialmente sviluppato al momento del trasferimento;
b. il bene immateriale non è commercialmente sfruttabile finché non siano trascorsi svariati anni dopo
la transazione;
c. il bene immateriale non rientra nella definizione di bene immateriale di difficile valutazione di cui al
paragrafo 6.189, TPG, ma è parte integrante dello sviluppo o del miglioramento di altri beni immateriali che, invece, rientrano all’interno della definizione di bene immateriale di difficile valutazione;
d. al momento del trasferimento il futuro sfruttamento del bene immateriale non è realmente ipotizzabile e l’assenza di un’esperienza di sviluppo o di sfruttamento di beni immateriali simili rende
altamente incerto fare proiezioni;
e. il bene immateriale, conforme alla definizione di bene immateriale di difficile valutazione ai sensi
del paragrafo 6.189, TPG, è trasferito a un’impresa associata a fronte del pagamento di una somma
in un’unica soluzione;
f. il bene immateriale è utilizzato o sviluppato all’interno di un accordo di contribuzione dei costi o di
accordi similari.
Oltre a ciò, l’elemento che caratterizza in modo specifico questa classe di beni immateriali è indicato dalle TPG nella “acuta” asimmetria informativa che caratterizza la determinazione dei prezzi delle
transazioni che li assumono ad oggetto, tanto da poter “esacerbare” le difficoltà incontrate dalle Amministrazioni fiscali nel verificare le condizioni di mercato sulle quali sono stati determinati tali prezzi
(par. 6.191, TPG, 2017).
In tale contesto, il problema che emerge immediatamente è quello di valutare se nella concreta fattispecie da analizzare si configuri o meno la presenza di un HTVI, innescando il conseguente obbligo
di comunicazione. Peraltro, anche con riferimento al meccanismo sub E.2 dell’Allegato 1 del Decreto
legislativo, non è prevista una soglia di rilevanza materiale rispetto al suddetto obbligo né che sia riscontrata la “normalità” del valore della transazione.
La significatività del tema è dimostrata anche dalla peculiare modalità di controllo ex post che è stata
adottata dall’OSE per verificare la correttezza dei prezzi di trasferimento nei confronti di tale categoria
di beni (Hagelin J., Ex Post Facto Considerations in Transfer Pricing of Hard-to-Value Intangibles:
Practical and Methodical Issues with the HTVI Approach, in International Transfer Pricing Journal,
2019, Vol. 26, No. 1).
Alla luce di quanto precede, quindi, si può osservare che il primo passo dell’analisi consisterà nel
valutare se oggetto di trasferimento sarà un effettivo bene immateriale, per poi verificare se rispetto ad
esso trovino applicazione le indicazioni precedenti.
Con riguardo al primo tema, le TPG offrono una specifica definizione di intangible al par. 6.6, riferendola a qualcosa “which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being owned
or controlled for use in commercial activities, and whose use or transfer would be compensated had it
occurred in a transaction between independent parties in comparable circumstances” (è peraltro opportuno ricordare che nelle analisi sui prezzi di trasferimento la valutazione se un bene è un intangible
non sempre è allineata a quella rilevante ai fini contabili; sul punto la Circolare non prende posizione e,
pertanto, stante il generale rinvio alle TPG, si ritiene che potrà rilevare solo l’analisi conforme ad esse e
non le eventuali diverse risultanze scaturenti dai corretti principi contabili applicabili).
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Ancora, è da ricordare come l’esistenza e la misura di forme di protezione legale, contrattuale o altre
forme di protezione giuridica può sì influire sul valore di un bene e sui rendimenti che dovrebbero essere
allo stesso attribuiti ma esse non costituiscono una condizione necessaria perchè un bene sia qualificato
come bene immateriale ai fini del transfer pricing. Allo stesso modo, mentre alcuni beni immateriali
possono essere individuati disgiuntamente e trasferiti su base separata, altri beni immateriali possono
essere trasferiti solo in combinazione con altre attività aziendali. Pertanto, anche la negoziabilità separata non costituisce una condizione necessaria per qualificare un bene immateriale ai fini qui considerati
(par. 6.8, TPG, 2017).
È poi anche da osservare come le TPG, si riferiscono a certi beni immateriali qualificandoli come
“unique and valuable”. In tali ipotesi, si tratterà di beni immateriali che non sono comparabili a beni
immateriali utilizzati o a disposizione delle parti in operazioni potenzialmente comparabili e dal cui utilizzo nell’attività operativa (ad esempio, produzione, fornitura di servizi, marketing, vendita o amministrazione) sono attesi benefici economici futuri maggiori di quelli attesi in loro assenza (par. 6.17, TPG,
2017). Queste caratteristiche distinguono così tali beni da quelli di cui alla definizione vista sopra ex
par. 6.189 delle TPG. Pertanto, con riferimento a questi beni, sembrerebbe doversi escludere l’obbligo
di effettuare una comunicazione DAC6.
Come è stato condivisibilmente osservato (Hoffmann S., Hard-to-Value Intangibles and the Pricing
of Uncertainty, in International Transfer Pricing Journal, 2020, Vol. 27, No. 3), da tali considerazioni
e distinzioni consegue che la specificità degli HTVI diventerà sempre più importante poiché “i nuovi
mercati (compresi sia i modelli di business digitali che i modelli di business tradizionali impegnati nella
digitalizzazione) funzionano in modo diverso in termini di creazione di valore e applicazione di soluzioni basate sulla tecnologia digitale”.
Immaginando che si versi in una delle ipotesi per cui debba essere “il contribuente” a fare la comunicazione DAC6 (ad esempio, nel caso di un’operazione costruita in-house), potrebbe sorgere anche
il problema derivante dalla distinzione Legal versus Economic Ownership (par. 6.32 ss., TPG, 2017).
Infatti, considerando la specifica natura dei beni in questione e la possibile riferibilità a diversi soggetti
dei diritti legali ed economici scaturenti da essi, potrebbe non essere di immediata evidenza l’individuazione del soggetto tenuto a fare la comunicazione e quindi a quale autorità fiscale inviarla.
In questo senso, l’indicazione della Circolare per cui responsabile della comunicazione sarebbe il
contribuente che “abbia attuato un meccanismo transfrontaliero in house o anche [i]l contribuente che
abbia ricevuto la messa a disposizione del meccanismo transfrontaliero dall’intermediario” potrebbe
non essere immediatamente praticabile.
In tal caso, e senza altre più puntuali indicazioni in materia, e sempre avendo a riferimento le TPG,
potrebbe farsi riferimento, in assenza di precisi accordi tra le parti, all’approccio basato sulle c.d. funzioni DEMPE (dall’acronimo inglese che individua le funzioni di development, enhancement, maintenance, protection, exploitation). Secondo tale approccio (frutto dei lavori relativi alle Azioni 8-10
del progetto BEPS), dovrebbe così darsi prevalenza alla titolarità scaturente dall’assunzione dei rischi
connessi allo sviluppo e mantenimento dell’intangible, alle relative funzioni svolte e agli asset impiegati
per il suo sviluppo, per individuare il soggetto che de facto andrà a beneficiare della transazione.
Pertanto, nell’ipotesi in esame, l’eventuale responsabilità primaria della comunicazione potrebbe essere individuata in capo a tale soggetto cui è attribuibile lo svolgimento delle suddette funzioni (ovvero
del suo legale rappresentante).
5. L’ultimo elemento distintivo relativo ai prezzi di trasferimento (hallmark E.3) attiene a meccanismi che implicano un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, “se la
previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo
di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT
del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento”.
Sul punto, la Circolare è molto chiara: per trovare indicazioni in merito alle modalità di “applicazione”, e quindi di definizione, dell’elemento distintivo E.3 in commento “si dovrà fare riferimento al ca-
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pitolo 9 delle Linee Guida dell’OCSE sui Prezzi di Trasferimento”, rubricato “Transfer Pricing Aspects
of Business Restructurings”.
L’oggetto di tale Capitolo è delineato al par. 9.1, secondo cui “nell’ambito del presente capitolo,
l’espressione riorganizzazione aziendale si riferisce alla riorganizzazione transnazionale delle relazioni
commerciali o finanziarie tra imprese associate, inclusa la risoluzione o la rinegoziazione sostanziale
di accordi già esistenti” e che “possono spesso comportare la centralizzazione di rischi, funzioni o beni
immateriali, nonché del potenziale di profitto a essi connesso”. Per quanto qui di interesse, è da osservare come le riorganizzazioni aziendali sono solitamente accompagnate da una redistribuzione degli utili
tra le entità del gruppo multinazionale, che si può manifestare immediatamente dopo la riorganizzazione
o essere dilazionata su più anni. L’OCSE quindi chiarisce che “uno dei principali obiettivi del presente
capitolo, ai sensi dell’Articolo 9 [del Modello di convenzione OCSE], è di esaminare in che misura
tale ridistribuzione del potenziale di profitto sia conforme al principio di libera concorrenza e, più in
generale, in che modo tale principio si applichi alle riorganizzazioni aziendali” (par. 9.6, TPG, 2017).
Pertanto, come chiarito nella sezione D1- Profit potential, par. 9.39, nell’applicare il principio di
libera concorrenza alle riorganizzazioni aziendali, occorre preliminarmente verificare l’eventuale esistenza del trasferimento di un elemento che abbia un valore (un bene o un altro tipo di attività), oppure
della risoluzione o rinegoziazione sostanziale di accordi già in atto e se tali eventi avrebbero comportato,
tra parti indipendenti e in circostanze comparabili, la previsione di una remunerazione (“compensation
or indemnification”).
È quindi utile premettere alcune brevi considerazioni sulla tematica affrontata dal citato Capitolo IX.
Nella prospettiva ivi assunta (cfr. par. 9.1, TPG, 2017, richiamato sopra), le riorganizzazioni aziendali
possono anche comportare la centralizzazione di rischi, funzioni o beni immateriali, nonché il trasferimento del potenziale di profitto a essi connesso. È per tale ragione che l’hallmark E.3 mira a intercettare
i meccanismi che, sotto certe condizioni quantitative, comportano un trasferimento transfrontaliero (infragruppo) di funzioni e/o rischi e/o attività che caratterizzano una certa organizzazione imprenditoriale.
Quindi, come normalmente richiesto dalla prassi internazionale, dovrà essere esperita la corretta
ricostruzione della transazione da valutare, attraverso un’analisi funzionale che cerchi di identificare
esattamente le attività e le responsabilità economicamente significative, i beni utilizzati o conferiti e i
rischi assunti prima e dopo la ristrutturazione aziendale delle parti coinvolte (a quest’ultimo riguardo, la
Circolare ricorda che l’hallmark in esame trova applicazione anche rispetto a transazioni poste in essere
da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti).
Tale analisi si pone come necessario presupposto per individuare il soggetto residente tenuto a effettuare la comunicazione (in ipotesi che tale obbligo sia posto direttamente in capo al contribuente).
Infatti, l’assunzione o il trasferimento del rischio associato a un’opportunità commerciale influisce sul
potenziale di profitto di tale opportunità e l’allocazione del rischio assunto tra le parti dell’accordo influisce sul modo in cui gli utili o le perdite derivanti dall’operazione vengono allocati tramite la fissazione
dei prezzi di mercato della transazione (par. 9.19 ss., TPG, 2017), consentendo così di individuare il
beneficiario di essa.
Tanto chiarito in via generale, l’elemento distintivo in esame, al fine di determinare l’esistenza
dell’obbligo di comunicazione, impone, poi, di verificare se in ragione del trasferimento di asset/funzioni/rischi si verifichi anche una condizione “quantitativa” relativa agli effetti del trasferimento. In particolare si tratterà di verificare se la previsione annuale degli utili del cedente (o dei cedenti) al lordo di
interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, sia inferiore al 50% della
previsione annuale degli EBIT dei medesimi soggetti in mancanza di trasferimento.
Dal punto di vista operativo, ovvero rispetto alle modalità di calcolo dell’EBIT, la Circolare prevede,
innanzi tutto, che le analisi siano condotte sulla base dei bilanci previsionali delle singole entità interessate, piuttosto che a livello di consolidato locale.
Ciò detto, poi, “per esigenze di semplificazione e per convenzione” la Circolare indica di assumere,
ai fini della determinazione dell’EBIT, il “risultato operativo”, così come individuato nelle specifiche
disposizioni del decreto IRAP (D.Lgs. n. 446/1997), cioè in base al conto economico redatto secondo i
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corretti principi contabili applicabili alle diverse tipologie di imprese (imprese industriali, banche, SGR,
imprese di assicurazione, ecc.; in caso di società di persone e persone fisiche esercenti attività d’impresa, la Circolare prevede si consideri il regime opzionale previsto dall’art. 5-bis decreto IRAP) e senza
considerare le specifiche esclusioni previste dagli artt. 5 a 7 del medesimo decreto.
Tali indicazioni suscitano, però, almeno un ulteriore problema. Infatti, nulla viene specificato rispetto allo sviluppo della condizione “statistica” richiesta per verificare la ricorrenza dell’obbligo, ovvero
come si debba valutare l’EBIT medio del triennio successivo alla cessione. Infatti, trattandosi di una
posta valutativa, la stima potrebbe essere effettuata attraverso diverse metodologie e assunti di base. Nel
silenzio della Circolare sembra quindi legittimo attendersi che la scelta del metodo debba essere rimessa
al contribuente (o all’intermediario) tenuto alla comunicazione, senza che all’Amministrazione fiscale
possa riconoscersi alcun potere di ingerenza in tale scelta, salvo verificare la corretta applicazione del
metodo prescelto. Dubbi, però, potrebbero sorgere rispetto alla ragionevolezza degli assunti posti a base
del metodo prescelto e alle modalità della loro valutazione. Tuttavia, anche con riferimento a tali aspetti,
si ritiene discutibile che possa ammettersi l’esistenza di un simile potere di rettifica da parte dell’Amministrazione per arrivare a contestare la mancata comunicazione (e l’eventuale “mala fede” a tal riguardo
da parte del contribuente o del suo intermediario).
Resta poi da apprezzare il fatto che la Circolare, allineandosi a quanto previsto dal Capitolo IX
delle TPG sopra richiamato, affermi che, ai fini del preliminare calcolo del requisito della potenziale
riduzione d’imposta, occorra includere, ove ne ricorrono le condizioni, l’eventuale indennizzo dovuto al
cedente, determinato in conformità al principio di libera concorrenza.
Un ultimo aspetto che si ritiene utile esaminare è l’interferenza che può innescarsi tra il meccanismo
di cui all’elemento distintivo E.3 appena esaminato e quello di cui all’elemento C.4 che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell’importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate (cfr. Avella F., Pagamenti transfrontalieri deducibili
tra imprese associate, multiple deduzioni e plurimo utilizzo di meccanismi contro la doppia imposizione
internazionale, infra in questo volume).
È qui in primo luogo da osservare, per quanto attiene al profilo soggettivo rilevante, che quest’ultimo hallmark trova applicazione, in generale, nel caso di trasferimenti di “attivi” indipendentemente
dal fatto che le parti siano o meno correlate. Pertanto, ne risulterebbe pacifica anche l’applicazione nei
rapporti infragruppo, estendendo, così, indirettamente, il vaglio delle operazioni da esaminare alla luce
delle norme sui prezzi di trasferimento, primariamente considerate sub hallmark E.
Dal punto di vista oggettivo, poi, l’utilizzo del termine “trasferimento” risulta sufficientemente ampio da includere non solo operazioni di vendita, con pieno trasferimento della proprietà del bene, ma
anche operazioni che trasferiscano un mero diritto d’uso del bene, anche temporalmente limitato (ad
esempio, la concessione di utilizzare un marchio o un contratto di pronti contro termine, che comporta
il trasferimento temporaneo della titolarità di uno strumento finanziario).
Sempre dal punto di vista oggettivo, non si pone la necessità che il trasferimento abbia ad oggetto
beni con specifiche caratteristiche (come gli HTVI, di cui all’elemento distintivo E.2) o che determini
una significativa riduzione di fatturato a danno del cedente (come invece previsto dall’elemento distintivo E.3 da ultimo esaminato).
La Circolare chiarisce, infatti, che l’oggetto della transazione deve riguardare “attivi patrimoniali, ossia beni giuridicamente tutelabili e funzionalmente strumentali all’attività dell’impresa”, con ciò
escludendo, ad esempio, i beni merce destinati alla vendita. Stante l’ampiezza della definizione assunta,
inoltre, viene evidenziato che i beni oggetto di trasferimento possono essere non solo beni materiali ma
anche asset finanziari o immateriali. Con riferimento a questi ultimi, risulta quindi confermato come attraverso l’hallmark C.4 sia stato conseguito un significativo allargamento del perimetro oggettivo delle
operazioni infragruppo da scrutinare, rispetto a quanto previsto dalle varie ipotesi dell’elemento E, viste
sopra. Ad esempio, la cessione di un marchio o un brevetto, di “facile” valutazione, comporterà che la
verifica del valore della “contropartita” dovuta (magari sotto forma di royalty) rispetti le regole proprie
del transfer pricing senza necessità di altre considerazioni. E ciò risulta anche espressamente confer-
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mato dal fatto che l’art. 8, comma 4, del Decreto ministeriale richiede che ai fini della determinazione
del valore di mercato del corrispettivo pattuito si tenga conto delle indicazioni contenute nel D.M. 14
maggio 2018 contenente le Linee guida sui prezzi di trasferimento.
Quest’ultimo aspetto crea però immediatamente il problema della estensione della loro applicazione. Infatti, l’hallmark C.4 richiede che vi sia “una differenza significativa nell’importo considerato
dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate”. Sul punto, il Decreto ministeriale
chiarisce, in primo luogo, che la differenza di importo generata dal trasferimento di attivi sia da intendere “come differenza tra l’importo dovuto come corrispettivo nelle giurisdizioni interessate e il valore
di mercato degli attivi trasferiti”. Inoltre, il valore di mercato deve essere determinato con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di
libera concorrenza e in circostanze comparabili, tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un
complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti.
La Circolare, a sua volta, confermando la previsione ministeriale, specifica anche che “la valorizzazione dell’avviamento, in caso di cessione di complessi aziendali o rami d’azienda, [sia] determinato
sulla base delle «funzioni svolte e dei rischi trasferiti»”. Ebbene, se tale precisazione risulta certamente
condivisibile nel caso di trasferimento di complessi aziendali, viene da chiedersi se essa non debba
estendersi anche al trasferimento di altri asset, intangibili o finanziari, secondo le regole generalmente
declinate dalle TPG (ad esempio, cfr. la sezione D-Guidance for applying the arm’s length principle, del
Capitolo I, par. 1.51: “In transactions between two independent enterprises, compensation usually will
reflect the functions that each enterprise performs [taking into account assets used and risks assumed].
Therefore, in delineating the controlled transaction and determining comparability between controlled
and uncontrolled transactions or entities, a functional analysis is necessary”).
In secondo luogo, la Circolare è intervenuta a chiarire “quantitativamente” il requisito della differenza “significativa” per ragioni “di semplificazione e di certezza ed è coerente con analoghe soglie
utilizzate in altri contesti” (una sorta di “Safe harbour unilaterale”, sic!). La semplificazione introdotta
in via amministrativa è consistita nel prevedere che la differenza tra valore fiscale riconosciuto all’attivo
oggetto di transazione negli Stati interessati rispetto al valore di mercato dello stesso, in valore assoluto,
debba essere “pari almeno al 10% del valore di mercato attribuito all’attivo” (cfr. l’analoga soglia di cui
all’art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 74/2000). L’applicazione pratica di tale indicazione non si presenta,
però, del tutto scontata (cfr. Avella F., Pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate, cit.).
Infatti, il generale richiamo delle regole sul transfer pricing dovrebbe comportare che anche nel contesto
in esame si operi con riferimento non tanto a un “valore fiscale [puntualmente] riconosciuto” (come
sembra evincersi dall’esempio 22 della Circolare) ma, piuttosto, a un “intervallo di valori risultante
dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato” (art. 6, comma 1,
D.M. 14 maggio 2018). Stante ciò, il valore cui riferire lo scostamento del 10% sarebbe del tutto illegittimo se fosse ritenuto anche quello mediano di tale intervallo (o quello di un qualsiasi altro punto al suo
interno), e non invece gli estremi di esso.
6. Alla luce delle ultime considerazioni, sembra potersi concludere che il perimetro oggettivo delle
transazioni poste in essere tra parti correlate risulti significativamente più ampio di quanto il riferimento
all’elemento distintivo E sembri suggerire.
Come visto, infatti, le previsioni dell’elemento C.4 impattano significativamente su una gran mole
di operazioni correntemente poste in essere all’interno di un gruppo, dal trasferimento del diritto d’uso
di un marchio o brevetto, che nemmeno sia un HTVI, a transazioni finanziarie di vario tipo che comportano il trasferimento (temporaneo) di titoli e azioni. Se tali transazioni indubbiamente non rientrano
nell’ambito dell’hallmark E, non sembra nemmeno, come visto, che possano essere escluse dall’elemento distintivo C.4.
Inoltre, è anche da ricordare l’ulteriore elemento distintivo C.1, che trova applicazione quando si
effettuino “pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate”.
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In conclusione, quello che sembra emergere è la conferma che le operazioni infragruppo risultano
essere ancora ampiamente oggetto di scrutino attraverso il nuovo strumento della DAC6, che si aggiunge ai numerosi altri già messi in campo dalle Amministrazione fiscali della più gran parte degli Stati
(dalle comunicazioni del Country by Country Reporting della DAC4, agli oneri documentali del Capitolo V delle TPG dell’OCSE), a riprova del fatto che “the need for increased transparency on effective
tax rates of MNEs” (OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Excutive Summary)
resta sempre una delle maggiori priorità delle Amministrazioni fiscali (e da ultimo, cfr. la Direttiva 2021/
UE/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che prevede che le grandi
multinazionali “redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni
sull’imposta sul reddito” da esse pagata; entrata in vigore il 21 dicembre 2021, gli Stati membri avranno
a disposizione fino al 22 giugno 2023 per recepirla).
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Gli elementi distintivi concernenti meccanismi atti
a compromettere l’efficace funzionamento dello
scambio automatico di informazioni sui conti
finanziari
The hallmarks pertaining mechanisms whose effects are capable
of hindering the automatic exchange of information relating to
financial accounts
Mauro Manca
Abstract
Il contributo esamina i diversi meccanismi, previsti dall’elemento distintivo D della DAC6, che si risolvono in
strutture e condotte i cui effetti sono idonei a ostacolare lo scambio automatico di informazioni relative ai conti
finanziari. Diversamente dagli altri elementi distintivi, i meccanismi in esame non determinano direttamente
una riduzione di imposte ma pongono le basi per occultare il frutto dell’evasione fiscale o rendere difficoltosa
l’individuazione delle ricchezze trasferite all’estero. La DAC6 si pone così come un nuovo strumento volto a
contrastare tali fenomeni dopo l’adozione del Common Reporting Standard introdotto nel 2014 dalla DAC2.
Parole chiave: conti finanziari, Common Reporting Standard, evasione fiscale internazionale
Abstract
The contribution examines the different mechanisms whose effects are capable of hindering the automatic
exchange of information relating to financial accounts, which are set in hallmark D of DAC6. Unlike the
other distinctive elements, these mechanisms do not directly lead to a tax reduction, but lay the foundations
for hiding the fruit of tax evasion or making it difficult to identify the wealth transferred abroad. The DAC6
thus stands as a new tool aimed at combating these phenomena after the adoption of the Common Reporting
Standard introduced in 2014 by DAC2.
Keywords: financial account, Common Reporting Standard, international tax evasion

Sommario: 1. Premessa. - 2. Finalità e oggetto della DAC2. - 3. L’elemento distintivo D.1. - 4.
Considerazioni conclusive.
1. Tra i diversi elementi distintivi considerati dal D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (“Decreto legislativo”), quelli di cui alla lettera D, punto 1, del suo Allegato 1 si caratterizzano per due aspetti che li distinguono abbastanza nettamente dagli altri hallmark: non sono collegati ad alcun risparmio d’imposta,
potenziale o attuale, ma sono posti a diretto presidio (antielusivo) delle finalità della Direttiva 2014/107/
UE del Consiglio 9 dicembre 2014 (“DAC2”), incorporata nella stessa Direttiva 2011/16/UE (“DAC”).
Con riferimento al primo aspetto, è da ricordare che l’hallmark D non è menzionato agli artt. 6 e 7
D.M. 17 novembre 2020 (“D.M.”) secondo i quali gli elementi distintivi da essi contemplati “rilevano
solo se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte cui si applica la direttiva 2001/16/UE”
e quando “il vantaggio fiscale relativo alle imposte cui si applica la direttiva 2001/16/UE derivabile
dall’attuazione di uno o più meccanismi […] è superiore al cinquanta per cento della somma del suddetto vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali”.
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Relativamente, poi, alla finalità cui mira l’introduzione dell’elemento distintivo in esame, “è necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrino
aver aiutato attivamente i loro clienti a nascondere denaro offshore”, secondo quanto formulato al
Considerando 5 della Direttiva 2018/822/UE (“DAC6”). È quindi direttamente a presidio del corretto
funzionamento della DAC2 che l’elemento distintivo D.1 è stato introdotto.
In questo senso, anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E/2021, par. 8.4, espressamente
ricorda che “gli elementi distintivi elencati alla lettera D.1 s’inquadrano nel contesto del Common
Reporting Standard (CRS) elaborato in ambito OCSE che prevede l’obbligo, in capo alle Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti, di scambiarsi automaticamente i dati relativi ai “conti finanziari”,
detenuti da soggetti non residenti, ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni,
assicurazioni, trust, fondazioni, ecc.) residenti o localizzate nel loro territorio”.
Stante ciò, risulta necessario prendere le mosse da un (breve) esame della DAC2 per comprendere il
senso delle disposizioni del hallmark D.1.
2. La DAC2 trova espressa ispirazione nei lavori OCSE in materia di “Common Reporting Stardard” (“CRS”) approvati dal Consiglio dell’Organizzazione il 15 luglio 2014 (cfr., OECD, Standard for
Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Second Edition, 2017, OECD
Publishing, Paris) e nei negoziati in vista degli accordi FATCA che i diversi Stati UE stavano allora conducendo (cfr. Malherbe J. - Tello C.P., Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) américain:
un tournant juridique dan l’echange d’information fiscales, in Riv. dir. trib., 2014, I, 299 ss.).
A quest’ultimo riguardo, il Considerando 8 della DAC2 richiamava l’attenzione sul fatto che la
conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi con gli Stati Uniti ai fini FACTA, paralleli e non
coordinati ai sensi dell’art. 19 della Direttiva 2011/16/UE, avrebbe potuto comportare distorsioni che
avrebbero potuto recare “pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno”.
Oltre a ciò, al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni
fiscali che per gli operatori economici, il Consiglio UE riteneva essenziale assicurare che le iniziative
per l’ampliamento dell’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni con speciale
riguardo ai “conti finanziari” all’interno dell’Unione fossero in linea con gli sviluppi internazionali e,
in particolare, “pienamente coerenti con quelle riportate nello standard comune di comunicazione di
informazioni elaborato dall’OCSE” (Considerando 9).
Pertanto, l’adozione di uno strumento legislativo a livello dell’Unione avrebbe potuto ovviare ai
suddetti inconvenienti che avrebbero potuto ledere l’efficacia dell’intero impianto della DAC.
Emerge quindi evidente da tali brevi richiami come le indicazioni offerte dall’OCSE per l’attuazione
del CRS diventino centrali per l’applicazione della DAC2 e quindi, indirettamente, anche per l’interpretazione dell’elemento distintivo D.1 in esame (cfr., OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters - Implementation Handbook, Second Edition, 2018, OECD Publishing,
Paris, “CRS-Implementation Handbook”).
Il CRS e la DAC2 sono imperniati sull’obbligo imposto alle “istituzioni finanziarie” di fornire alle
Amministrazioni fiscali cui esse sono soggette, certe informazioni relative ai “conti finanziari” da esse
detenute per conto di soggetti non residenti.
Due criticità emergono quindi immediatamente: la corretta definizione di “istituzione finanziaria”
tenuta alla comunicazione e le caratteristiche che i “conti finanziari” devono possedere per essere oggetto di comunicazione.
A livello domestico, con riguardo al primo tema, la definizione di “istituzione finanziaria” si rinviene
all’art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 28 dicembre 2015, che fornisce la normativa di attuazione del CRS,
secondo cui con tale espressione si fa riferimento a un’istituzione di custodia (“entità che detiene, quale
parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi”, lett. f, D.M. 28 dicembre
2015), un’istituzione di deposito (“entità che accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare”, lett. g, del citato decreto), un’entità di investimento (cioè un’entità che svolge
quale attività principale per conto di un cliente, attività di negoziazione di strumenti finanziari, ovvero
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un’entità il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziare, lett. h del citato decreto), un’impresa di assicurazioni.
Partendo da simili definizioni, il CRS-Implementation Handbook fornisce anche uno schema operativo-concettuale per andare a individuare quelle istituzioni finanziarie che sono poi tenute a effettuare la
comunicazione alle rispettive Autorità fiscali:

Fonte: OECD (2018), Standard for Automatic Exchange of Financial Information
in Tax Matters - Implementation Handbook, Second Edition, OECD Publishing, Paris, fig. 5)

Anticipando quanto verrà esposto più avanti, rispetto a ciascuno degli “step” indicati in figura, l’elemento distintivo D.1 fornirà una previsione specifica per innescare il relativo obbligo di comunicazione
ai fini DAC6.
Invero, non tutte le “istituzioni finanziarie” come sopra definite sono assoggettate agli obblighi di
comunicazione DAC2. Lo stesso CRS-Implementation Handbook prevede alcune ipotesi di esclusione
da tale obbligo. Si tratta, in particolare, di istituzioni, da individuarsi su base nazionale, che presentano
un “basso rischio” di essere coinvolte in transazioni idonee a determinare fenomeni di evasione fiscale
(cfr. par. 124).
In questa prospettiva, il D.M. 28 dicembre 2015 contempla un elenco di istituzioni che, per la loro
natura, possono considerarsi come una “Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla comunicazione”
(art. 1, comma 1, lett. o, del citato decreto):
1. il Governo italiano e ogni sua suddivisione geografica, politica o amministrativa, ogni agenzia o ente
strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti, compreso l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS);
2. un’organizzazione internazionale pubblica istituita in Italia o una sede italiana di un’organizzazione
internazionale pubblica;
3. la Banca d’Italia;
4. un fondo pensione ad ampia partecipazione che eroghi benefici pensionistici, indennità di invalidità
o di decesso, a condizione che il fondo non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5%
dell’attivo del fondo e sia soggetto a regolamentazione pubblica e agli obblighi di comunicazione
alle Autorità fiscali;
5. un fondo pensione aziendale con non più di 50 partecipanti;
6. un emittente qualificato di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di pagamenti del
cliente eccedenti il saldo dovuto per l’utilizzo della carta e tali pagamenti non sono immediatamente
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restituiti al cliente; e adotta procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un
importo in euro corrispondente a 50.000 USD;
7. un veicolo di investimento collettivo regolamento, partecipato da persone fisiche o entità che non
sono persone oggetto di comunicazione;
8. un trust, nel caso in cui almeno uno dei suoi trustee è un’istituzione finanziaria italiana o di una
giurisdizione che fornisce tutte le informazioni che debbono essere comunicate ai sensi del CRS, in
relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust medesimo;
9. la Cassa Depositi e Prestiti SpA e gli Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati.
Relativamente ai “conti finanziari”, il CRS-Implementation Handbook fornisce una definizione generale, ripresa anche dal decreto ministeriale del 2015, secondo cui un conto finanziario è “un conto
intrattenuto presso un’istituzione finanziaria” (art. 1, comma 2, lett. a, del citato decreto). Tale definizione, peraltro, risulta rilevante anche per l’individuazione del “valore del meccanismo transfrontaliero”
oggetto di comunicazione ai fini DAC6, come precisato all’art. 2, comma 1, lett. c), punti 1) e 2), D.M.
17 novembre 2020.
A fronte della suddetta definizione, vengono comunque offerte ulteriori specificazioni, per cui rientrano tra i “conti” potenzialmente oggetto di comunicazione le seguenti fattispecie:
a) un “conto di deposito”, cioè qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto
a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di
deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento
analogo gestito da un’istituzione finanziaria nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o
similare. Un conto di deposito può includere anche un importo detenuto da un’impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito
dei relativi interessi;
b) un “conto di custodia”, cioè un conto, diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di
rendita, a beneficio di un terzo che detiene una o più attività finanziarie che siano state sottoscritte
tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio;
c) nel caso di un’entità di investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un’istituzione finanziaria, sempreché sia diversa da un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto
di rendita, ad eccezione dei contratti di assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di
non autosufficienza o di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità, di cui all’art.
2, comma 1, n. IV, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché dei contratti che consistono in una rendita vitalizia immediata e non trasferibile emessa nei confronti di una persona fisica.
Anche rispetto ai conti finanziari, il CRS-Implementing Handbook prevede l’ipotesi che alcune
tipologie di tali conti possano essere escluse dall’obbligo di comunicazione CRS/DAC2, in ragione del
ritenuto basso rischio che il loro utilizzo possa determinare fenomeni di evasione fiscale. Esso propone
quindi una serie di test per determinare la sussistenza o meno di tale obbligo:
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Fonte: OECD (2018), Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters - Implementation Handbook, Second Edition, OECD Publishing, Paris, fig. 9

Conseguentemente, anche il decreto ministeriale del 2015 introduce l’importante nozione di “conto
escluso”, ovvero di quei conti che non si qualificano come “conti finanziari” oggetto di comunicazione
(cfr., art. 1, comma 2, lett. a, n. 3, ultimo periodo, e lett. ee, del citato decreto).
Si tratta, essenzialmente, delle seguenti ipotesi:
- conti pensionistici;
- conti di investimento, regolarmente scambiati su un mercato regolamentato, che beneficiano di un
trattamento fiscale agevolato e i cui contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un
ammontare in euro corrispondente a 50.000 USD;
- un contratto di assicurazione sulla vita;
- un conto di pertinenza di un asse ereditario;
- un conto aperto in relazione alla vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili (c.d.
“escrow account”), utilizzato unicamente per garantire l’obbligo dell’acquirente di pagare il prezzo
di acquisto del bene, l’obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l’obbligo del locatore
o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione.
3. Alla luce dei precedenti cenni sulla DAC2, ben si comprende il perimetro oggettivo delineato
dall’elemento distintivo D.1. ai fini dell’obbligo di comunicazione ai sensi della DAC6.
Infatti, secondo l’Allegato 1 del D.Lgs n. 100/2020, l’hallmark in esame trova applicazione in riferimento a “un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l’obbligo di comunicazione
imposto dalle leggi che attuano la normativa dell’Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio
automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio
dall’assenza di tale normativa o tali accordi”.
Un primo tema su cui è necessario richiamare l’attenzione, è il riferimento della riportata definizione
non solo agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE, cioè quelli derivanti dalla DAC2, ma anche
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a quelli derivanti da “eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti
finanziari, compresi accordi con i paesi terzi”. Si pensi ad esempio agli accordi conclusi tra l’Unione
Europea e la Svizzera in materia di scambio di informazioni concernenti misure equivalenti a quelle
definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto
forma di pagamenti di interessi (Decisione 2015/UE/2400 del Consiglio dell’8 dicembre 2015). Tale
definizione, quindi, diviene senz’altro rilevante al fine di estendere gli obblighi di comunicazione con riferimento anche all’accordo di attuazione dello scambio automatico di informazioni tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 (relativo,
cioè, al regime di scambio di informazioni c.d. FATCA). Pertanto a differenza degli altri hallmark, gli
intermediari interessati dovranno verificare che il meccanismo che hanno contribuito a concepire o ad
attuare non solo non interferisca con le previsioni sopra ricordate della DAC2, ma nemmeno ostacoli
l’applicazione del regime FATCA o di altri analoghi strumenti bilaterali o multilaterali che dovessero
entrare in vigore in futuro.
In secondo luogo, il Decreto legislativo ha previsto che al fine di configurare l’obbligo di comunicazione in capo a intermediari e contribuenti, sarà necessaria la presenza almeno di uno dei seguenti
elementi, che trovano le loro definizioni nella disciplina del CRS:
(i) l’uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale,
ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;
(ii) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio
automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente,
o l’utilizzo di tali giurisdizioni;
(iii) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
(iv) il trasferimento o la conversione di un’istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un’istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
(v) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la
comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui
conti nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
(vi) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l’uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione
della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone
giuridiche o i dispositivi giuridici.
In tale quadro normativo, il decreto ministeriale del 2020 contiene anche uno specifico allegato
destinato a esemplificare l’applicazione della normativa de qua, insieme alle indicazioni offerte dalla
circolare interpretativa n. 2/E/2021 al paragrafo 8.
Stante la ricordata rilevanza della nozione di “conto finanziario”, il primo “sotto-elemento” distintivo – di cui al punto D.1.a) – è relativo proprio ai meccanismi che fanno ricorso a conti, prodotti finanziari o di investimento che pur non essendo qualificabili come “conti finanziari”, e neppure apparendo tali,
ne conservano però sostanzialmente le caratteristiche d’uso. Il punto E dell’Allegato A, sezione I, del
citato D.M., ne esemplifica ulteriormente alcuni aspetti, richiamando, ad esempio, l’uso di determinati
tipi di moneta elettronica (dove per “moneta elettronica” si intende “il valore monetario memorizzato
elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento … e
che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica”, ai sensi
dell’art. 2, n. 2, Direttiva 2009/110/CE, c.d. “2ª Direttiva IMEL”) quali sostituti di un conto di deposito o dell’emissione, da parte di istituzioni finanziarie, di taluni tipi di contratti derivati che replicano
le attività finanziarie sottostanti e che non sono soggetti all’obbligo di comunicazione. Ricordando il
contesto della definizione di conto finanziario e delle sue finalità, attraverso i meccanismi in esame si
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mira quindi a impiegare un “prodotto” finanziario che non risulta soggetto all’obbligo di monitoraggio
pur venendo impiegato per finalità diverse da quelle per le quali esso era stato originariamente realizzato. È ragionevole ritenere che tali considerazioni debbano applicarsi anche con riferimento ai bitcoin
e ad altre tipologie di criptovalute, in quanto “Il bitcoin è una tipologia di moneta «virtuale», o meglio
«criptovaluta», utilizzata come «moneta» alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa
da una Autorità monetaria” (cfr. ris. n. 72/E/2016).
Sul punto, la circ. n. 2/E/2021, porta anche l’ulteriore esempio di apertura di un deposito a garanzia
(“escrow account”), non soggetto all’obbligo di comunicazione, in quanto “conto escluso”, per mascherare un conto di deposito, quando, al momento della sua apertura, venga dichiarato che tale conto
sarebbe stato funzionale all’acquisto di un immobile mentre, invece, le risorse finanziarie utilizzate per
la sua apertura saranno, invece, lasciate nella disponibilità del reale beneficiario come se si trattasse di
un conto deposito (esempio n. 24).
Altra ipotesi di aggiramento della DAC2 è quella contemplata dall’elemento distintivo di cui al
punto D.1.b), che fa riferimento al caso di meccanismi che consentono il trasferimento di conti o attività
finanziarie in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti
finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o, comunque, l’utilizzo di tali giurisdizioni al fine di “mascherare” conti che altrimenti avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione (gli
elenchi di tali giurisdizioni, periodicamente aggiornati, sono riportati negli Allegati C e D del D.M. 28
dicembre 2015).
A questo riguardo la circolare dell’Agenzia delle Entrate introduce alcune precisazioni (par. 8.4.1.2),
in primo luogo richiamando le indicazioni offerte in materia di transazioni finanziarie routinarie poste in
essere da intermediari finanziari, cioè quelle “operazioni caratterizzate da una discrezionalità minima
dell’operatore, da procedure standardizzate e di frequente esecuzione”, quali, ad esempio (par. 3.2):
(A) le operazioni bancarie caratterizzate da procedure standardizzate quali le compravendite e i collocamenti di strumenti finanziari quotati;
(B) polizze assicurative vita e gestioni patrimoniali, laddove l’intermediario finanziario funga da mero
collocatore e non da gestore del singolo strumento;
(C) finanziamenti volti a supportare le ordinarie esigenze commerciali della clientela come nel caso
di finanziamenti a breve termine per esigenze di gestione liquidità, factoring, anticipo fatture, fidi,
finanziamenti a supporto attività di import/export, sconto di portafoglio, promissory notes, lettere di
credito, rilascio di garanzie (advance bond, bid bond, performance bond), fedi di deposito o note di
pegno.
Tali transazioni, secondo l’Amministrazione, costituirebbero transazioni “di routine” non rilevanti,
“salvo prova contraria”, cioè quando “sulla base delle informazioni prontamente disponibili”, l’intermediario, anche service provider, sappia o abbia un ragionevole motivo per concludere che tali operazioni fanno parte di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione, come,
appunto, nel caso di trasferimento di conti o attività finanziarie effettuato per aggirare gli obblighi di
comunicazione del CRS.
Detto ciò, la stessa Amministrazione introduce una sorta di “presunzione” secondo cui, una volta
soddisfatto lo standard di conoscenza, l’elemento distintivo in esame “si intende verificato in presenza di meccanismi che determinano il trasferimento di attività finanziarie di valore superiore al 50%
della giacenza media annuale registrata dal singolo conto finanziario al 31 dicembre dell’anno solare
precedente” o, in caso di conto aperto successivamente alla predetta data, di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela.
Invero, una tale presunzione, per quanto apparentemente ispirata da una volontà di semplificazione
non appare del tutto coerente con la ratio della DAC6, come anche si evince dall’esempio proposto in
circolare, senza considerare, poi, che tale previsione è del tutto estranea rispetto all’originale testo della
Direttiva 2018/822 e tale disallineamento, in senso restrittivo rispetto al testo unionale, potrebbe creare
qualche problema di coerenza nella complessiva architettura della DAC.

Rivista Telematica di Diritto Tributario

FASCICOLO
MONOGRAFICO
2021

134

Mauro Manca

L’ulteriore elemento distintivo di cui al punto D.1.c) mira a contrastare i meccanismi che consentono
la riclassificazione di redditi e capitali in modo da renderli non soggetti al CRS. Come visto sopra, infatti, è possibili eludere gli obblighi di comunicazione ricorrendo a pagamenti, a favore del beneficiario del
conto, che assumano forme che ricadono fuori dall’ambito di applicazione del CRS, pur raggiungendo
l’effetto di mettere a sua disposizione equivalenti somme di denaro o altri valori. La circolare esemplifica tale evenienza ipotizzando il caso di un trust che paga conti o fatture per conto di un beneficiario oppure pagamenti derivanti da un prodotto finanziario o assicurativo che si qualifichi come un pagamento
derivante da un “conto escluso”.
Ulteriore ipotesi di meccanismi elusivi del CRS sono quelli attraverso cui si realizza il trasferimento o la conversione di un’istituzione finanziaria (o un conto finanziario) in un’istituzione finanziaria
non soggetta agli obblighi di comunicazione (hallmark D.1.d) dell’Allegato al D.Lgs. n. 100/2020), ad
esempio ove essa si qualifichi come “istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione”, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. q), D.M. 28 dicembre 2015. In questo ambito, correttamente, la circolare richiama l’attenzione sul fatto che tale categoria di istituzioni finanziarie non costituisce un numero chiuso predefinito dalla DAC2, ma la loro individuazione è rimessa alle valutazioni delle singole Autorità
statali dell’Unione in ragione delle loro rispettive valutazioni circa il fatto che si tratterebbe di una forma
di “entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale” (ai sensi della
Sezione VIII, punto B, lett. c, dell’Allegato alla DAC2), la quale, comunque dovrà essere debitamente
comunicata alle altri Amministrazioni ai sensi dell’art. 8, par. 7-bis, della Direttiva 2011/16/UE (ovvero
dell’art. 1, comma 1, lett. q, n. 3, D.M. 28 dicembre 2015).
Il decreto ministeriale attuativo e la circolare dell’Agenzia esemplificano tali ipotesi richiamando
il caso della trasformazione di un conto finanziario in un “prodotto pensionistico” ovvero la commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi in un conto di deposito oggetto di
comunicazione in attività non finanziarie (ad esempio, immobili, oro, pietre preziose, opere d’arte) “con
lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo” (invero, appare abbastanza evidente come la previsione
di una tale finalità potrebbe essere foriera di qualche incertezza nella qualificazione dell’operazione di
“trasformazione”, richiedendo un’indagine teleologica di non semplice effettuazione).
L’elemento distintivo di cui al punto D.1.e) dell’Allegato al D.Lgs. n. 100/2020 mira a intercettare
quei meccanismi il cui obiettivo consiste nell’eliminare la comunicazione di informazioni su uno o
più titolari di conti (o persone che esercitano il controllo sui conti) che dovrebbero essere oggetto di
comunicazione. Tale risultato, come esemplificato anche dalla circolare dell’Agenzia, potrebbe essere
conseguito attraverso l’interposizione di entità non finanziarie (come tali escluse dagli obblighi CRS;
art. 1, comma1, lett. ee e ff, D.M. 28 dicembre 2015) in meccanismi che utilizzano strumenti finanziari
idonei a consentire il trasferimento di attività finanziarie attraverso l’utilizzo di conti deposito ad esse
riferibili, evitando quindi l’emersione dell’effettivo “titolare del conto”, come definito all’art. 1, comma
2, lett. s), D.M. 28 dicembre 2015, ovvero delle “persone che esercitano il controllo”, cioè le persone
fisiche che esercitano il controllo su un’entità, in conformità delle raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. q), dello stesso decreto (si
ricorda che nel caso di un trust tale espressione designa il disponente, il trustee, l’eventuale protector, il
beneficiario e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust o su
istituzioni analoghe o simili).
Infine, il punto D.1.f) dell’Allegato al D.Lgs. n. 100/2020 pone attenzione a quei meccanismi che
compromettono le procedure di adeguata verifica sui conti finanziari ampiamente illustrate all’Allegato
A del D.M. 28 dicembre 2015. Così, ad esempio, se con riferimento alla sezione III, par. A del suddetto
Allegato, per l’apertura di nuovi conti di persone fisiche l’istituzione finanziaria deve acquisire una
“attestazione di residenza fiscale”, i meccanismi in esame mirano a rendere non trasparente la corretta
identificazione del Paese di residenza del titolare del conto attraverso l’utilizzo di certificati di residenza
emessi da giurisdizioni che richiedono una presenza fisica minima (o nessuna presenza) nel territorio ai
fini dell’ottenimento della residenza fiscale.

Rivista Telematica di Diritto Tributario

FASCICOLO
MONOGRAFICO
2021

135

III – ELEMENTI DISTINTIVI

La circolare dell’Agenzia fornisce anche un ulteriore esempio relativo ai reali beneficiari di un trust,
quando, all’atto dell’apertura di un conto ad esso riferibile, risulti un ente di beneficenza quale unico
beneficiario discrezionale che, in seguito, viene sostituito con i reali beneficiari, senza informare l’istituzione finanziaria presso cui il conto è detenuto.
4. Se i meccanismi sopra descritti mirano quindi a sfruttare gli spazi di ambiguità delle definizioni
normative recate dalla DAC2, la risposta “antielusiva” della DAC6 sembra essere adeguatamente proporzionata rispetto alle motivazioni a base della Direttiva del 2014 (cfr., il suo Considerando 10). In questo senso sembrano anche deporre i dati della recente “Peer Review” del 2020 condotta dall’OCSE che
mostrano i buoni risultati conseguiti dallo strumento di “Automatic Exchange of Information” (“AEIO
Standard”).
Detto ciò, alcune riflessioni devono essere svolte in relazione a talune peculiarità dell’elemento distintivo in esame, tra cui la riferibilità ad informazioni e interessi personali di una persona fisica nonché
il fatto che i meccanismi da esso contemplati possano impattare anche su accordi di scambio di informazioni con Stati extra UE.
Con riferimento alla prima tematica, ancora di recente la Corte di Giustizia (cause riunite C-245/19
e C-246/19 del 6 ottobre 2020, par. 74 ss., proprio relative all’applicazione della DAC) ha ritenuto che
la diffusione di tali informazioni potrebbe essere “att[a] a violare il diritto al rispetto della vita privata
dell’interessato nonché il suo diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Con riguardo alla seconda, poi, potrebbe sollevarsi il dubbio che sia onere delle Amministrazioni
fiscali verificare che le informazioni scambiate siano trattate ed utilizzate nel rispetto delle indicazioni
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (tema particolarmente delicato per quanto riguarda i dati finanziari da
scambiare con il Regno Unito, gli unici per cui quest’ultimo ha comunicato di voler proseguire nello
scambio di informazioni ai sensi della DAC6, a seguito dell’uscita del Regno Unito dalla UE; cfr. artt.
45 e 46 del citato Regolamento del 2016 e la “Draft decision on the adequate protection of personal data
by the United Kingdom - General Data Protection Regulation” elaborata dalla Commissione europea
per gestire il problema).
Invero, la stessa giurispudenza unionale sopra richiamata è giunta a concludere che la finalità della
DAC “rappresenta una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione … tale da consentire
che sia apportata una limitazione all’esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 7, 8 e 47 [della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea], considerati individualmente o congiuntamente” (CGUE,
Sentenza 6 ottobre 2020, État luxembourgeois, C-245/19 e C-246/19, punto 87).
Tali conclusioni, seppur maturate nell’ambito dello scambio di informazioni su richiesta, di cui alla
Sezione I, Capitolo II, della DAC, sembrano pacificamente estensibili anche allo scambio automatico
previsto dalla DAC6, con l’effetto che il generale interesse alla lotta all’evasione fiscale, nell’ambito
del giudizio di ponderazione tra diversi interessi tutti giuridicamente rilevanti, possa legittimare una
limitazione del diritto individuale alla tutela della riservatezza e della vita privata, quanto meno per
ciò che attiene ai suoi contenuti di natura esclusivamente economica. È quindi al fine di valorizzare
tali preoccupazioni che vanno apprezzate le opportune indicazioni fornite dal Provvedimento attuativo
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 novembre 2020, prot. n. 364425, il cui intero paragrafo 8 è
dedicato a questo tema.
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Gli elementi distintivi relativi a meccanismi che
comportano una catena di titolarità legale o
effettiva non trasparente
The hallmarks related to arrangements involving a nontransparent legal or beneficial ownership chain
Mario Tenore
Abstract
Il saggio offre una disamina dell’hallmark D.2 e in particolare del concetto di “catena di titolarità legale o effettiva non trasparente”, unitamente agli altri requisiti che determinano l’insorgere, in capo all’intermediario,
di un obbligo di comunicazione.
Parole chiave: voluntary disclosure, DAC6, hallmark D.2, titolarità effettiva
Abstract
This paper analyzes hallmark D.2 and in particular of the of “non-transparent legal or beneficial ownership
chain”, together with all other requirements that trigger upon the intermediary the disclosure obligation.
Keywords: voluntary disclosure, DAC6, hallmark D.2

Sommario: 1. Introduzione - 2. Introduzione all’hallmark D - 2.1. Hallmark D.2: analisi della
disciplina - 2.1.1. Sulla locuzione “catena di titolarità legale ed effettiva non trasparente” 2.1.2. Sull’utilizzo di “persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche” - 2.2. I requisiti tassativamente richiesti dal segno distintivo D.2 - 2.2.1. La condizione del mancato svolgimento
di un’attività economica sostanziale - 2.2.2. Il carattere offshore delle persone, dei dispositivi
giuridici o delle strutture giuridiche - 2.2.3. Il requisito della non identificabilità del titolare effettivo - 3. Gli esempi di meccanismi oggetto dell’hallmark D.2.
1. La Direttiva UE 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (G.U. dell’Unione Europea
L 139 del 5 giugno 2018, d’ora in avanti anche “DAC6” o “Direttiva 2018/822” o, più semplicemente
“Direttiva”) si inserisce nel panorama internazionale degli strumenti normativi finalizzati al contrasto
di pratiche fiscali aggressive. La DAC6 ha modificato la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15
febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (G.U. dell’Unione Europea L
64 dell’11 marzo 2011) introducendovi l’art. 8-bis-ter che prevede, in sintesi, in capo a talune categorie
di intermediari, l’obbligo di comunicazione alle Autorità competenti dei meccanismi transfrontalieri
individuati dall’Allegato IV della stessa DAC6.
Da un punto di vista soggettivo, la Direttiva in commento prevede che l’obbligo di comunicazione
sorga in capo agli intermediari, vale a dire coloro che abbiano elaborato, commercializzato, messo a
disposizione o gestito l’attuazione dei meccanismi transfrontalieri che contengano almeno uno degli
elementi distintivi di cui al citato Allegato IV della Direttiva. Sono considerati intermediari anche coloro per i quali, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni
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disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, possa essere
ragionevolmente presunto che siano a conoscenza del fatto di essersi impegnati a fornire, direttamente o
attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione,
organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell’attuazione di un meccanismo
transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica (Pistone P., Diritto tributario europeo, II ed., Torino,
2020). Per la prima volta, con la DAC6, il consulente del contribuente diviene dunque parte fondamentale del processo di scambio di informazioni, stante la codificazione di un apposito obbligo corredato
da un regime sanzionatorio ad hoc in caso di mancata ottemperanza, sulla falsa riga dell’istituto meglio
noto come mandatory disclosure (Selicato G., La disciplina nazionale dei meccanismi transfrontalieri
con obbligo di notifica. Prime considerazioni sulle cause di esonero dell’intermediario, in Riv. tel. dir.
trib., 26 maggio 2020).
La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (d’ora in
avanti “D.Lgs. n. 100/2020”), cui hanno fatto seguito l’emanazione del D.M. 17 novembre 2020 (d’ora
in avanti il “Decreto attuativo”) e un apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 26 novembre 2020 (d’ora in avanti il “Provvedimento”). La DAC6 è stata, da ultimo, oggetto della
circ. 10 febbraio 2021, n. 2/E con cui l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti di prassi (d’ora in avanti
la “Circolare”).
Il presente contributo fornisce alcuni spunti di analisi della disciplina oggetto della Direttiva
2018/822/UE e della disciplina di recepimento, con un focus particolare sul segno distintivo (c.d. hallmark) contrassegnato alla lettera D.2 (vedi infra sub par. 2 del presente contributo).
L’obiettivo dell’hallmark in commento è quello di introdurre un elemento di contrasto all’utilizzo
delle c.d. Opaque Offshore Structure (OOS) finalizzate a schermare – rendendo non identificabile il
titolare effettivo - la detenzione di asset e dei redditi connessi (ulteriori rispetto a quelli oggetto della
disciplina sul Common Reporting Standard).
Sul piano internazionale e in particolare delle esperienze di altri Paesi, si segnalano i chiarimenti pubblicati dall’Autorità fiscale del Regno Unito (v. International Exchange of Information Manual
pubblicato dall’HMRC dello scorso 6 luglio 2020), da cui si possono trarre alcuni spunti interessanti
dei quali si darà contezza nel prosieguo del presente contributo, ove ritenuti utili (Torre R. - Lio M. Macario E., DAC6: verso i primi adempimenti, in un quadro interpretativo ancora incerto, in il fisco,
2021, 3, 274 ss.).
2. L’hallmark D reca un elenco, a carattere esemplificativo, delle operazioni alle quali è collegato
un obbligo di comunicazione. Osservando la matrice unionale della disciplina in commento (sia essa
riferita al segno distintivo D.1 o D.2), l’analisi non può prescindere da una esegesi condotta in parallelo
con la Direttiva 2018/822, il cui Considerando 13 reca quanto segue:
“Dovrebbe essere introdotto un elemento distintivo specifico per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere gli obblighi in materia di notifica che comporti scambi automatici di informazioni.
Ai fini di tale elemento distintivo, gli accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti
finanziari nell’ambito del CRS dovrebbero essere equiparati agli obblighi di comunicazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2014/107/UE e all’allegato I della medesima. Nel
dare attuazione alle parti della presente direttiva che disciplinano i meccanismi di elusione del CRS
e i meccanismi che coinvolgono persone giuridiche o istituti giuridici o ogni altra struttura analoga,
gli Stati membri potrebbero avvalersi dei lavori dell’OCSE e, più specificamente, 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, nella misura in cui tali
testi sono allineati alle disposizioni del diritto dell’Unione”.
Dal contenuto del Considerando 13 risulta, dunque, palese il collegamento della Direttiva ai lavori
dell’OCSE che l’hanno preceduta e in particolar modo ai modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture offshore opache. Il
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riferimento è, in particolare, al “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements
and Opaque Offshore Structures” dell’OCSE (di seguito il “Modello OCSE MDR”). Come evidenziato
nel Considerando in esame, i relativi commenti costituiranno “fonte illustrativa o interpretativa, al fine
di assicurare un’applicazione coerente in tutti gli Stati membri, nella misura in cui tali testi sono allineati alle disposizioni del diritto dell’Unione”.
Il segno distintivo in commento raggruppa, in sintesi, tutte quelle situazioni nelle quali viene elaborata una struttura tale da eludere lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (hallmark
D.1, da esaminare con stretto riferimento alla disciplina del CRS) oppure da non rendere identificabile il
titolare effettivo di un reddito mediante la creazione di strutture opache (hallmark D.2).
In merito alla concreta applicazione degli elementi distintivi in commento (D.1 e D.2), si osserva
inoltre che il relativo obbligo di comunicazione prescinde dalla individuazione di uno specifico vantaggio fiscale. Di conseguenza, gli elementi distintivi specifici D.1 e D.2 sono esclusi dalla verifica del
criterio del vantaggio fiscale principale (MBT).
D’ora in avanti ci si soffermerà esclusivamente sul segno distintivo D.2.
2.1. Come già illustrato in precedenza, il concetto di opaque offshores structures (OOS) è declinato
all’interno del Modello OCSE MDR. Per opaque offshore structures si intendono schemi che utilizzano
persone, dispositivi giuridici o persone giuridiche, privi di una effettiva attività economica, caratterizzati
da una struttura opaca volta ad ostacolare l’identificazione del titolare effettivo (si vedano p. 32 ss. del
Modello richiamato. Si veda inoltre anche la circ. n. 2/E/2021, par. 8.4.2).
L’elemento distintivo D.2, declinato nella disciplina di recepimento nazionale dall’Allegato 1 del
D.Lgs. n. 100/2020, riprende in larga parte il concetto di OOS, ossia:
“Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l’utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
1. che non svolgono un’attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e
2. che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla
giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone,
dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
3. in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti
dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono resi non identificabili”.
Tanto premesso, si procederà, di seguito, ad un’analisi specifica e dettagliata di ciascun aspetto della
disposizione normativa in commento.
2.1.1. Nella presente sezione si effettuerà un’analisi di tipo esegetico della locuzione “catena di
titolarità legale o effettiva non trasparente”.
A tal proposito, ci si deve innanzitutto interrogare sul significato del termine “catena”: il termine
presupporrebbe l’esistenza di una struttura multilivello (di tipo societario o contrattuale) sottostante
alla figura del titolare effettivo e volta a rendere quest’ultimo non identificabile attraverso “l’utilizzo di
persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche” aventi i requisiti declinati nelle lettere da a) a c), su
cui torneremo in seguito.
Occorre, quindi, esaminare la locuzione “titolarità legale o effettiva non trasparente” che contrappone forme, tra loro opposte, di titolarità, ovverosia quella legale e quella effettiva (sul punto è utile il
parallelo con l’istituto del trust nel quale la titolarità legale dei beni in trust, spettante al disponente, si
contrappone alla titolarità effettiva, spettante a soggetti diversi da quest’ultimo, per lo più i beneficiari).
L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” manifesta la volontà del legislatore di ampliare l’ambito
di applicazione della disciplina in commento, ricomprendendo nella nozione di “catena” (e di riflesso
in quelle di veicolo offshore passivo e struttura offshore opaca, di cui si dirà sub 2.2.2.) sia le strutture
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individuate da una titolarità giuridico formale sia quelle individuate sul piano sostanziale attraverso il
ricorso alla titolarità effettiva.
Più specificamente, quanto alla nozione di “titolarità legale”, utilizzata anche dalla stessa Direttiva,
a parere di chi scrive, il significato ad essa attribuito non può essere che essere ricondotto alla proprietà legale, intesa in senso ampio e, quindi, comprensiva anche delle fattispecie nelle quali la proprietà
del bene sia “formale” (ipotesi nota all’istituto del trust). Per quanto concerne la nozione di titolarità
effettiva, quest’ultima ha il medesimo significato attribuito alla titolarità effettiva nella disciplina antiriciclaggio (come chiaramente previsto dal punto c dell’hallmark D.2., secondo cui “i titolari effettivi di
tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio, sono resi non identificabili”).
Ciò che rileva, in conclusione, è che la catena di titolarità legale o effettiva nei termini sopra richiamati risulti “opaca” (ossia non trasparente) rispetto all’individuazione del titolare effettivo finale.
Infatti, la catena di titolarità legale o effettiva, nei termini sopra descritti, deve avere l’ulteriore requisito
dell’opacità (“catena di titolarità legale o effettiva non trasparente”). In dottrina, è stato osservato che
il test di opacità, ai fini della disciplina in commento, deve essere svolto con riguardo alle Autorità fiscali (Torre R. - Lio M. - Macario E., DAC6: verso i primi adempimenti, in un quadro interpretativo
ancora incerto, cit.). Vale a dire, le strutture oggetto del meccanismo devono rendere il titolare effettivo
non identificabile nei confronti delle Autorità fiscali. In altri termini, è nella prospettiva di tali Autorità
che il beneficiario effettivo della struttura non debba ritenersi identificabile, non già nella prospettiva
dell’intermediario tenuto a svolgere l’attività di adeguata verifica, rispetto alla quale l’identificazione
del beneficiario è condizione stessa per l’apertura del rapporto professionale con il cliente. Sul punto,
la citata dottrina ha richiamato i chiarimenti dell’HMRC che confermerebbero tale conclusione (Torre
R. - Lio M. - Macario E., DAC6: verso i primi adempimenti, cit.).
2.1.2. Come si è anticipato la “catena di titolarità legale o effettiva non trasparente”, nei termini sopra indicati, deve essere realizzata con “l’utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche”.
Mentre il termine “persone” fa riferimento tanto alle persone giuridiche quanto a quelle fisiche, l’utilizzo dei termini “dispositivi giuridici” e “strutture giuridiche” (che possiedono un significato sconosciuto all’ordinamento italiano) parrebbe esplicare una funzione residuale di chiusura rispetto al novero
degli elementi utilizzati per schermare la struttura multilivello che, come già anticipato, può avere sia
una natura societaria che contrattuale (si pensi in quest’ultimo caso all’utilizzo di forme ibride, quali
partnership, fondi chiusi di natura contrattuale, polizze vita, ecc.).
Orbene, mentre per la nozione di “persone” non sembrano esservi particolari dubbi di natura interpretativa (vista l’ampiezza del significato proprio di tale termine, in analogia a quanto accade in ambito pattizio, come dimostra l’art. 3 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni),
maggiori difficoltà sussistono nel delineare la nozione di “dispositivi giuridici o strutture giuridiche”
utilizzati al fine di alterare l’identificazione del titolare effettivo.
Al fine di delineare il significato di tale locuzione non può ignorarsi il riferimento alle OOS, definite
dal Modello OCSE MDR, la cui definizione è rilevante anche ai fini della disciplina in esame. Non a
caso, il decreto ministeriale, nell’elencare alcuni seguenti esempi di meccanismi rientranti nel segno distintivo D.2., declina le definizioni di “veicolo offshore passivo” e “struttura offshore opaca” (cfr. rispettivamente definiti dall’art. 1, comma 1, lett. p e art. 1, comma 1, lett. q del suindicato Decreto attuativo),
pur se queste definizioni sono sconosciute alla Direttiva e al D.Lgs. n. 100/2020.
Il termine veicolo offshore passivo (passive offshore vehicle nella terminologia del Modello OCSE
MDR) riguarda un’entità che non svolge un’attività economica sostanziale supportata da personale,
attrezzature, attività e locali adeguati ed è costituita, residente, gestita, controllata o stabilita al di fuori
della giurisdizione di residenza di almeno uno dei titolari effettivi delle attività detenute dall’entità.
Il termine struttura offshore opaca (passive offshore structure nella terminologia del Modello OCSE
MDR) riguarda un veicolo offshore passivo in cui la proprietà è ideata in modo tale da non consentire l’i-
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dentificazione accurata del titolare effettivo o da far apparire che un soggetto non sia il titolare effettivo,
ovvero un veicolo offshore passivo commercializzato quale mezzo idoneo a conseguire i suddetti effetti.
Si tratta, quindi, di due concetti che certamente danno contenuto e significato alla generica locuzione “persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche”. Pur se nulla è previsto nella Direttiva e nella
disciplina interna di recepimento, deve ritenersi che in linea con quanto previsto nel Modello OCSE
MDR sono esclusi gli investitori istituzionali, ad esempio, banche, assicurazioni o fondi comuni di investimento.
2.2. Per quanto concerne l’elemento distintivo D.2, l’Allegato 1 del D.Lgs. n. 100/2020 dispone
quanto segue:
“Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l’utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
1. che non svolgono un’attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e
2. che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla
giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone,
dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
3. in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti
dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono resi non identificabili”.
Perché il meccanismo determini l’obbligo di comunicazione, le “persone, i dispositivi giuridici o le
strutture giuridiche” devono soddisfare in maniera congiunta le condizioni richieste nelle lettere da a) a
c) che saranno analizzate nel prosieguo.
Il segno distintivo in questione si riferisce, più precisamente, a quei meccanismi che determinano la
costituzione di catene di controllo opache che impediscano l’individuazione del titolare effettivo di un
asset (anche non finanziario) e/o dei relativi redditi e che integrino congiuntamente i seguenti requisiti
(Lio M. - Macario E., La Direttiva UE 2018/822 (DAC6): gli hallmark di categoria D, sugli schemi di
aggiramento dello scambio di informazioni sui conti finanziari e di occultamento del titolare effettivo,
in Boll. trib., 2021, 11, 811):
(A) il mancato svolgimento di un’attività economica sostanziale che preveda l’utilizzo di personale,
attrezzatura, attività e locali adeguati,
(B) il carattere “offshore” nel senso che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una
giurisdizione differente dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività
detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche e
(C) il carattere “opaco” ovvero in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture
giuridiche non sono identificabili ai fini della disciplina antiriciclaggio (Lio M. - Macario E., La
Direttiva UE 2018/822, cit.).
Dall’analisi della Circolare, si desume che i tre caratteri sopraelencati non sono tra loro alternativi.
2.2.1. Il primo requisito prevede che “persone, i dispositivi giuridici o le strutture giuridiche” non
svolgano “un’attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali
adeguati”. Si tratta di un requisito che non trova un’apposita e specifica definizione né collocazione
nell’ambito della disciplina in materia di imposte dirette (con riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, d’ora in avanti anche “TUIR”).
Un concetto analogo emerge con riferimento ad un altro istituto: il riferimento è alla disciplina del
Controlled Foreign Companies (CFC), di cui all’art. 167 TUIR, da ultimo modificata dal D.Lgs. n.
142/2018 (c.d. Decreto ATAD) che ha recepito la Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio
2016 (Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di
elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, G.U. dell’Unione
Europea L 193 del 19 luglio 2016).
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In particolare, l’art. 167, comma 5, TUIR prevede la disapplicazione del regime di imputazione
laddove risulti che il soggetto controllato e localizzato all’estero svolga un’attività economica effettiva,
mediante l’impiego di personale, attrezzature, attività e locali.
A parere di chi scrive, al netto della differenza terminologica, la locuzione “attività economica sostanziale” dovrebbe quindi avere il medesimo significato attribuito alla locuzione “attività economica
effettiva”, utilizzata dalla disciplina CFC.
Sulla scorta di quanto precede, va da sé che l’interpretazione della locuzione “attività economica sostanziale” dovrà quindi adeguarsi ai criteri ermeneutici individuati sin dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Cadbury-Schweppes del 12 settembre 2006 (causa C-196/04) secondo cui
la disciplina CFC può trovare applicazione alle solo “costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere
la normativa dello Stato membro interessato”, mentre la stessa disciplina non troverebbe applicazione
allorquando “da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita
attività economiche effettive” (causa C-196/04, punto 75). La verifica della “sostanzialità” dell’attività
economica dovrà quindi tener conto di elementi concreti e fattuali quali, ad esempio, l’idoneità della
struttura allo svolgimento di un’attività economica, l’autonomia gestionale, l’adeguatezza dei locali e
delle attrezzature adoperate (cfr. circ. 6 ottobre 2010, n. 51/E e circ. 26 maggio 2011, n. 23/E).
2.2.2. Il primo requisito richiede che le “persone, i dispositivi giuridici o le strutture giuridiche”
abbiano un carattere offshore. Si parla, infatti, di una catena di titolarità legale o effettiva, non trasparente realizzata sempre mediante l’utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche “che
sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione
di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici
o strutture giuridiche”.
Il meccanismo deve pertanto riguardare soggetti (nel senso più ampio del termine) che sono dislocati
presso giurisdizioni diverse da quella di residenza del titolare effettivo delle attività che sono, per così
dire, “schermate” dalle sopracitate “persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche”.
I concetti di costituzione, gestione, residenza, controllo e stabilimento hanno carattere alternativo,
stante l’utilizzo (reiterato) da parte del legislatore di una congiunzione disgiuntiva.
In assenza di ulteriori specificazioni e chiarimenti di prassi e di dottrina, si ritiene che per gestione
si debba far riferimento all’ipotesi in cui il soggetto (sempre inteso nell’accezione “persone, dispositivi
giuridici o strutture giuridiche”) sia amministrato da un altro soggetto fiscalmente residente all’estero;
in questo senso, permangono, comunque, dubbi circa il tipo di gestione. Infine, per controllo, si dovrebbe far riferimento ad un concetto ampio e analogo a quello dell’art. 2359 c.c., che introduce gli istituti
del controllo di diritto, dell’influenza dominante e il controllo di fatto.
2.2.3. Il terzo requisito prevede che “i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture
giuridiche, quali definiti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili”.
È questo il principale punto di contatto della disciplina in commento con la normativa di contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (d’ora in
avanti “D.Lgs. n. 231/2007”), che prevede le procedure di adeguata verifica.
Peraltro, non è questo l’unico punto di contatto della DAC6 con la disciplina AML in quanto, ad
esempio, anche l’hallmark D.1.f intercetta schemi “che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni
sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l’uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o
deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto
riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici”.
L’art. 19 D.Lgs. n. 231/2007 ha previsto, tra l’altro, l’obbligo, principalmente in capo ad operatori
finanziari e professionisti, di svolgere un processo di “adeguata verifica della clientela”, con riferimento
ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività, volto all’identificazione del “titolare
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effettivo” da intendersi come la persona fisica (o le persone fisiche), diversa dal cliente, nell’interesse
della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Laddove il soggetto obbligato non sia in grado di identificare e
verificare la titolarità effettiva, l’art. 19 D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che l’intermediario debba astenersi
dall’instaurare il rapporto con il cliente.
Sulla scorta di quanto precede, è certamente necessario che la disamina dell’hallmark D.2 (e del
requisito in commento) tenga conto degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio (almeno nelle
parte relativa all’hallmark D.2) (Lio M. - Macario E., La Direttiva UE 2018/822, cit.). La normativa antiriciclaggio e la disciplina contenuta nel Decreto di recepimento della DAC6 possono essere considerate due facce della stessa medaglia: una espressione della volontà di contrastare le pratiche di riciclaggio
e l’altra espressione della volontà di prevenire le pratiche di elusione fiscale.
Ci si potrebbe, dunque, chiedere se tale obbligo di comunicazione possa sovrapporsi rispetto all’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. n. 100/2020, con specifico riferimento all’hallmark D.2.
La circ. n. 2/E/2021 ha affermato che la presenza di vincoli imposti dalla disciplina sulle “segnalazione di operazioni sospette” prevista dal combinato disposto degli artt. 39, comma 1, 41, comma 3, e
55, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007 non costituisce causa di esonero rispetto all’obbligo di comunicazione
previsto dalla DAC6. In tal senso, il citato documento di prassi n. 2/E/2021 non ha escluso che possano
emergere meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica per l’hallmark D.2 anche in capo
ad intermediari che risultano compliant con la normativa AML.
La posizione della Circolare può essere condivisa se considerato che, in primo luogo, come già rilevato dalla dottrina, l’opacità cui fa riferimento il meccanismo dell’hallmark D.2. deve intendersi riferita
all’Autorità fiscale (dunque ad un soggetto diverso da quello cui sono invece indirizzate le segnalazioni
per l’antiriciclaggio) e, in secondo luogo, l’obbligo di comunicazione oggetto della DAC6 può nascere
anche in momento successivo a quello di adeguata verifica (che attiene invece alla fase di apertura del
rapporto professionale). I requisiti sottostanti al configurarsi dell’obbligo di comunicazione potrebbero,
infatti, manifestarsi anche in fase successiva all’apertura del rapporto nel qual caso v’è da chiedersi se
non sia necessaria l’interruzione dello stesso e la trasmissione di una segnalazione di operazione sospetta.
La sovrapposizione degli obblighi DAC6 e AML solleva, peraltro, qualche perplessità con riferimento alla gestione della comunicazione alla clientela dell’avvenuta segnalazione DAC6, in ragione
della sussistenza in capo all’intermediario del divieto (penalmente rilevante) di dare comunicazione al
cliente della eventuale segnalazione di operazione sospetta, oltre che dell’esistenza ovvero della sola
probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La sussistenza di tale divieto sarebbe difficilmente conciliabile con l’obbligo, per l’intermediario, di
condividere con il cliente, oltre al numero di riferimento della comunicazione DAC6 inviata, anche i
relativi contenuti. Tale obbligo discenderebbe dalla disposizione di cui al comma 7 dell’art. 3 D.Lgs.
n. 100/2020, che condiziona l’esonero del contribuente alla completezza delle informazioni trasmesse
dall’intermediario rispetto al meccanismo.
3. Come si è anticipato, il Decreto attuativo fornisce un’elencazione, meramente esemplificativa, di
fattispecie riconducibili al segno distintivo in commento. Una prima fattispecie riguarda la detenzione
da parte di un soggetto prestanome (nominee) delle azioni o quote di una entità veicolo offshore passivo,
quando viene celata l’identità del soggetto (nominator) per conto del quale le azioni o quote sono detenute. Tuttavia, con riferimento a tale fattispecie, il Decreto attuativo prevede un’esclusione ad hoc in
quanto esclude che fra i soggetti prestanome rientrino gli intermediari finanziari che agiscono in qualità
di brokers o di depositari di azioni di enti a diffusa partecipazione attivamente negoziate su un mercato
finanziario.
Una seconda fattispecie attiene all’utilizzo di un trust in cui un trustee ha poteri di gestione eterodiretti e in questo caso deve attenersi alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o
protector in base all’atto costitutivo del trust.
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Una terza fattispecie riguarda un meccanismo attraverso il quale un soggetto fornisce fondi a una società non consociata in cambio di un’opzione per acquisire tutte (o sostanzialmente tutte) le attività di tale
società per un importo nominale esiguo prestabilito, con l’effetto di acquisire l’effettivo controllo sulla
società o sulle attività detenute dalla stessa e non essere legalmente identificabile quale proprietario.
Una quarta fattispecie riguarda un meccanismo che distrae denaro o valore da una struttura offshore
opaca a favore di un beneficiario, attraverso pagamenti di cui non è individuabile la fonte o che non sono
rilevabili dall’Amministrazione finanziaria della giurisdizione di residenza fiscale del beneficiario (ad
esempio, attraverso l’erogazione di prestiti infruttiferi a favore del beneficiario o la messa a disposizione
di carte di debito prepagate a favore di quest’ultimo).
Infine, il Decreto prevede una quinta e ultima fattispecie riguardante un meccanismo che utilizza
persone o istituti giuridici costituiti in giurisdizioni che non hanno recepito in modo adeguato i più
recenti requisiti per l’individuazione della titolarità legale e del titolare effettivo previsti dal GAFI con
riferimento alle persone o agli istituti giuridici utilizzati.
Nei diversi esempi assume rilievo il concetto di “reasonable to conclude test” per la verifica dei
requisiti previsti dal meccanismo in commento. Come chiarito dalla Circolare, gli elementi distintivi di
cui alla lettera D si considerano integrati qualora sia “ragionevole concludere” che il meccanismo sia disegnato o commercializzato per (o abbia l’effetto di) aggirare la disciplina CRS o di sfruttarne l’assenza.
Il reasonable to conclude test deve essere eseguito da un punto di vista oggettivo, avendo riguardo a tutti
i fatti e le circostanze del caso e sarà integrato qualora l’effetto di aggiramento emerga dalle informazioni prontamente disponibili anche tenuto conto del grado di competenza e comprensione dei soggetti
coinvolti. Si precisa, inoltre, che analoghe considerazioni possono essere estese agli elementi distintivi
della successiva categoria D.2.
Da ultimo, ai fini della determinazione del valore da comunicare con riferimento agli elementi distintivi specifici relativi allo scambio automatico di informazioni riguardanti l’utilizzo di strutture offshore opache, occorre ulteriormente distinguere in base alla diversa natura dell’asset occultato. Per i
conti finanziari il valore da dichiarare è quello determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.M. 28 dicembre 2015 (similarmente a quanto avviene per il valore dei meccanismi di cui alla lettera D.1). Differentemente, per le attività e i redditi di natura non finanziaria, il valore da dichiarare è dato dal vantaggio
fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero, determinato ai sensi dell’art. 7, comma 3 del decreto
ministeriale, ossia la differenza tra le imposte da assolvere sulla base del meccanismo dichiarato e le
medesime imposte che sarebbero dovute in assenza dello stesso.
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Abstract
Le discipline interne DAC6 e di contrasto ai disallineamenti da ibridi presentano alcuni punti di contatto.
Tuttavia, le differenti finalità che i due decreti applicativi delle discipline DAC6 e ATAD perseguono fanno
emergere rilevanti differenze applicative. Il decreto ATAD costituisce un valido riferimento per l’interpretazione della disciplina DAC6, al contempo le fattispecie del decreto ATAD non soggiacciono automaticamente
all’obbligo di comunicazione imposto dal decreto DAC6.
Parole chiave: DAC6, hybrid mismatch arrangements, ATAD, hallmark
Abstract
The internal DAC6 discipline and ATAD discipline present some points of contact. However, the different
purposes pursued by the two Italian decrees implementing the DAC6 and ATAD disciplines lead to significant
differences in their application. The ATAD Decree provides a valuable reference for the interpretation of the
DAC6 discipline: in addition, the cases of the ATAD Decree are not automatically subject to the reporting
requirements of the DAC6 Decree.
Keywords: DAC6, hybrid mismatch arrangements, ATAD, hallmark

Sommario: 1. Introduzione - 2. L’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. 30 luglio 2020,
n. 100 (cenni) - 3. Le norme di contrasto agli hybrid mismatch arrangements - 4. Le due discipline a confronto - 4.1. Aspetti introduttivi - 4.2. Conversione di redditi da fondi comuni d’investimento in dividendi - 4.3. Trasformazione di reddito in altre categorie esenti/escluse mediante
utilizzo di strumenti finanziari ibridi - 4.4. Trasformazione con strumenti finanziari ibridi importati - 4.5. Hallmark C - Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere - 4.6.
Pagamenti transfontalieri deducibili tra imprese associate - 4.7. Deduzioni multiple in più di una
giurisdizione in relazione al medesimo ammortamento sul patrimonio - 4.8. Simultaneo utilizzo
di rimedi contro la doppia imposizione in più giurisdizioni - 5. Conclusioni
1. Il presente contributo ha ad oggetto il rapporto tra la disciplina (interna) DAC6 e quella (interna)
di contrasto ai cc.dd. hybrid mismatch arrangement o disallineamenti da ibridi.
Come meglio descritto nel prosieguo, le due discipline presentano ampi punti di contatto. Nondimeno, ciascuna disciplina deve essere valutata in modo autonomo; le due normative perseguono, infatti,
finalità differenti e sono guidate da logiche distinte.
Alla luce di quanto sopra, la rilevanza, ai fini della disciplina (interna) DAC6, delle strutture individuate dalla disciplina (interna) di contrasto ai disallineamenti da ibridi, non è automatica, né scontata,
ma deve essere valutata in concreto sulla scorta dei canoni imposti dalla disciplina per prima menzionata.
2. Il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (“Decreto DAC6”) ed il relativo decreto attuativo, D.M. 17 novembre 2020, hanno implementato nell’ordinamento italiano le previsioni della Direttiva (UE) 2018/822
del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa allo scambio
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automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri
soggetti all’obbligo di notifica (“Direttiva DAC6”; si veda, in merito: Dichiarazione del G7 di Bari del
13 maggio 2017 sulla lotta ai reati fiscali e altri flussi finanziari illeciti; OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 2015,
OECD Publishing, Paris; OECD (2019), International Exchange Framework for Mandatory Disclosure
Rules on CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, OECD Publishing, Paris).
In estrema sintesi, il Decreto DAC6 prevede un obbligo di comunicazione, in capo ai soggetti qualificati (cfr. art. 3 del Decreto DAC6), a favore dell’Amministrazione finanziaria, delle informazioni
rilevanti concernenti i meccanismi transfrontalieri “qualificati”. In merito, la Relazione illustrativa al
Decreto DAC6 osserva che “[c]on la direttiva in esame vengono introdotte disposizioni sulla comunicazione obbligatoria di informazioni alle competenti autorità nazionali sui sistemi di pianificazione fiscale
potenzialmente aggressiva aventi un elemento transfrontaliero (“meccanismi”) da parte di intermediari
(soggetti coinvolti nell’elaborazione, nella commercializzazione, nell’organizzazione o nella gestione
dell’attuazione di tali meccanismi), nonché sull’obbligo di scambio automatico di informazioni con le
autorità fiscali di altri Stati membri, secondo le regole previste dalla direttiva 2011/16/UE”.
Un meccanismo transfrontaliero assume rilevanza ai fini dell’obbligo di comunicazione imposto dal
Decreto DAC6 a condizione che esso presenti almeno uno degli elementi distintivi (cc.dd. hallmarks)
riportati nell’Allegato 1 al decreto.
Come opportunamente rilevato dalla Relazione illustrativa al Decreto DAC6: “[l]a normativa introdotta si colloca nel contesto delle misure adottate in ambito europeo al fine di rafforzare gli strumenti di
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. In particolare, gli strumenti mirati a combattere l’utilizzo
di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire
gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli”.
Lo scambio di informazioni rappresenta, quindi, un importante strumento di contrasto all’utilizzo
di strutture abusive ed elusive foriere di indebita erosione della base imponibile dell’Unione Europea.
Sul punto, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea che “negli ultimi anni le iniziative internazionali hanno centrato l’attenzione sul rafforzamento della trasparenza, ritenendo che essa costituisca
un prerequisito per combattere in modo efficace la pianificazione fiscale aggressiva e l’occultamento
degli attivi”. Nello stesso senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10 febbraio 2021, n.
2/E la quale evidenzia come la cooperazione amministrativa in ambito fiscale rappresenti un importante
strumento di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale da parte delle Autorità fiscali, in quanto:
- consente a queste ultime di poter disporre di informazioni tempestive e qualificate concernenti gli
schemi di pianificazione fiscale aggressiva transnazionale (che comprendono anche meccanismi
finalizzati a compromettere il funzionamento dello scambio automatico di informazioni sui conti
finanziari [Common Reporting Standard - CRS] o l’identificazione delle persone fisiche titolari effettive di asset e redditi schermati da strutture opache);
- assume una forza deterrente all’impiego di schemi abusivi o elusivi. L’obbligo di comunicazione, in
capo ad un’ampia platea di soggetti localizzati in differenti giurisdizioni (lo scambio automatico di
informazioni sui meccanismi transfrontalieri coinvolge l’Italia, gli altri Stati membri e le giurisdizioni estere con le quali sono in vigore specifici accordi sullo scambio automatico di informazioni,
art. 1 del Decreto DAC6), assistita dalla previsione di sanzioni conseguenti ad una violazione di
tale obbligo, scoraggia l’elaborazione, l’attuazione, la messa a disposizione e la partecipazione agli
schemi, accordi o progetti soggetti a tale obbligo.
In questo senso, l’obbligo di comunicazione imposto dal Decreto DAC6 assume la valenza di strumento di tutela avanzato in quanto (i) consente all’Amministrazione finanziaria di assumere consapevolezza “in tempo reale” delle strutture potenzialmente elusive/evasive, aggredendo con maggiore
precisione le strutture in questione, e (ii) svilisce gli aneliti di riservatezza del contribuente frenandone
l’azione elusiva o evasiva in ragione dell’elevato rischio di accertamento fiscale.
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Nelle intenzioni del legislatore, l’obbligo di comunicazione imposto dal Decreto DAC6 anticipa
dunque l’evento fiscale indebito e trova applicazione a prescindere dalla realizzazione dell’evento stesso.
3. L’Italia ha implementato le misure anti-hybrid mismatch arragement previste dalla Direttiva
ATAD (Direttiva 2016/UE/1164, del Consiglio del 25 ottobre 2016, così come modificata dalla Direttiva UE 2017/952, del Consiglio del 29 maggio 2017; si veda anche OECD, Neutralising the Effects
of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit
Shifting Project, 2015, OECD Publishing, Paris; OECD, Neutralising the Effects of Branch Mismatch
Arrangements, Action 2: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting
Project, 2017, OECD Publishing Paris).
In data 29 novembre 2018, è stato approvato il decreto legislativo n. 142 contenente le disposizioni
di implementazione della Direttiva ATAD all’interno dell’ordinamento italiano (“Decreto ATAD”). Le
disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi sono contenute nel Capo IV del Decreto ATAD.
Come noto, gli hybrid mismatch arrangement, o disallineamenti da ibridi sfruttano le differenze nel
trattamento fiscale attribuito alle entità o agli strumenti finanziari (ed ai componenti di reddito da essi
derivanti) dalle leggi di due o più giurisdizioni al fine precipuo di ottenere un vantaggio fiscale (cfr.
OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, cit.,
18, par. 13).
Le disarmonie tra le regole fiscali di ciascuna giurisdizione – derivanti dall’autonomia tra gli ordinamenti fiscali dei singoli Stati – possono essere sfruttati dai gruppi multinazionali al fine di ottenere una
riduzione del proprio carico fiscale complessivo.
I soggetti coinvolti in una struttura internazionale che fa leva sull’esistenza di un disallineamento tra
le regole fiscali degli Stati in cui tale struttura è implementata, possono conseguire, quindi, un vantaggio
fiscale (indebito) a cui consegue l’erosione della base imponibile di uno o più Stati coinvolti nella struttura (Fibbe G.K. - Stevens T., Hybrid Mismatches Under the ATAD I and II, in EC Tax Review, 2017,
Vol. 26, Issue 3, 153 ss.).
La Direttiva ATAD mira a creare un level playing field tra Stati membri attraverso la previsione
di misure rivolte a coordinare le regole fiscali dei singoli Stati per eliminare gli effetti derivanti dagli
hybrid mismatch arrangement. Il Decreto ATAD rappresenta, quindi, una tessera del più ampio mosaico
normativo volto a garantire il raggiungimento di un level playing field tributario in ambito unionale.
Come meglio precisato infra, le misure di contrasto agli ibridi previste dal Decreto ATAD (e dalla
Direttiva ATAD) non sono rivolte al contrasto di qualsivoglia effetto fiscale disarmonico derivante da
strutture/strumenti finanziari che coinvolgono l’Italia e gli altri Stati membri. Le disposizioni del Decreto ATAD individuano, infatti, in modo puntuale, le caratteristiche soggettive ed oggettive delle fattispecie rilevanti e gli effetti fiscali oggetto delle misure di contrasto. Le disposizioni anti-hybrid sono,
pertanto, strumenti specifici rivolti ad aggredire fattispecie ed effetti tipizzati e non già previsioni ampie
e generiche destinate a contrastare qualsivoglia effetto fiscale disarmonico.
Il Capo IV del Decreto ATAD si compone di sei articoli: il primo prevede le definizioni dei termini
rilevanti ai fini delle previsioni del Capo IV (art. 6), il secondo definisce il ruolo dell’Italia nell’ambito
delle norme di contrasto (art. 7), il terzo prevede le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi (art.
8), il quarto prevede una misura di contrasto specifica relativa alle reverse hybrid entities (art. 9), il quinto prevede una misura di contrasto specifica relativa alle dual resident entities (art. 10) ed il sesto tratta
dell’attività di accertamento (art. 11).
Le misure di contrasto previste dal Decreto ATAD hanno ad oggetto unicamente le fattispecie transnazionali che coinvolgono, quindi, oltre all’Italia, uno o più Stati esteri, siano essi Stati membri, o Stati
terzi (questo aspetto rappresenta una tra le fondamentali differenze di impostazione esistenti tra l’impostazione OCSE e quella ATAD ed interna. In ambito OCSE, gli Examples 1.13 e 1.21 evidenziano, infatti, la possibile applicazione delle misure anti-hybrid OCSE anche in relazione a fattispecie puramente
domestiche; cfr. Aicardi M., La disciplina domestica di contrasto agli hybrid mismatch arrangements
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aventi per oggetto strumenti finanziari: spunti interpretativi e di riflessione critica alla luce delle indicazioni contenute nelle relazioni del BEPS Action 2 Report, in Riv. tel. dir. trib., 2020, 3).
Inoltre, come sottolineato in precedenza, le previsioni anti-hybrid del Decreto ATAD non contrastano qualsivoglia effetto fiscale disarmonico, ma colpiscono unicamente i disallineamenti “qualificati”. In
particolare, le misure di contrasto previste dal Decreto ATAD contrastano unicamente specifici effetti
fiscali, ovverosia la deduzione senza inclusione (D/NI) e la doppia deduzione (DD), nonché l’indebito
conseguimento di un credito di imposta per imposte assolte all’estero, derivanti da fattispecie, caratterizzate da un hybrid element (cfr. anche BEPS Action 2 Report, par. 13) tipizzato nel Decreto ATAD
(art. 6, comma 1, lett. r, art. 8, art. 9 ed art. 10 del Decreto ATAD), che coinvolgono soggetti tra loro
associati (rectius imprese associate) ovvero che sono parte di uno o più accordi, tra loro collegati, rivolti
al conseguimento dell’effetto fiscale indebito (i c.d. accordi strutturati; si vedano Ginevra G., The EU
Anti Avoidance Directive and the Base Erosion and Profit Shifting (Beps) Action PIan: Necessity and
Adequacy of the Measures at EU level, in Intertax, 2017, Vol. 45, Issue 2, 2017, 133 ss.; Corradi G., Gli
hybrid mismatches: disallineamenti da ibridi, tipologie di disallineamento, norme anti-ibrido, linking
rules, in Fisc. comm. intern., 2019, 11, 29 ss.), che interessano contemporaneamente più giurisdizioni
(Parada L., Hybrid Entity Mismatch and the International Trend of Matching Tax Outcome: A CriticaI
Approach, in Intertax, 2018, Vol. 46, Issue 12, 971 ss.; Mazza N. - Sencar D., I disallineamenti da ibridi, in Avolio D., a cura di, Fiscalità internazionale e dei gruppi, Milano, 2021, 984 ss.).
L’hybrid mismatch arrangement è tale, nella prospettiva del Decreto ATAD, e può essere aggredito
dalle misure di contrasto ivi previste, unicamente laddove la fattispecie rilevante presenti tutte le caratteristiche sopra elencate.
Le fattispecie (ed i relativi effetti fiscali) non sussumibili all’interno delle previsioni del Capo IV
del Decreto ATAD sono, pertanto, estranee a tale disciplina con la conseguenza che gli effetti fiscali disarmonici da esse derivanti non potranno essere neutralizzati dalle misure di contrasto in questione, ma,
semmai attraverso l’applicazione di altre norme dell’ordinamento. Inoltre, occorre ribadire che la mera
inclusione di una fattispecie all’interno del novero di quelle indicate nel Capo IV del Decreto ATAD non
determina, di per sé, l’applicazione delle misure di reazione ivi previste. A tal fine è necessario, infatti,
che ricorrano tutte le altre condizioni soggettive ed oggettive previste dal Decreto ATAD e che non
sussista una causa di esclusione, o che il disallineamento sia stato neutralizzato – o ricada nell’ambito
applicativo di una norma che produce tale effetto – in uno Stato diverso dall’Italia e coinvolto nella
struttura (cfr. art. 6, comma 1, lett. r; art. 6, comma 2, lett. a; art. 8 commi 1, 2, 3 e 4, art. 9 ed art. 10
del Decreto ATAD).
Ove applicabili, le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi previste dal Decreto ATAD mirano
a garantire che i componenti di reddito derivanti dall’operazione rilevante siano soggetti ad imposizione
in almeno uno degli Stati coinvolti, senza tuttavia imporre un livello minimo di tassazione (European
Commission, Proposal for a Council Directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid
mismatches with third countries, COM(2016) 687, final 2016/0339 (CNS), Explanatory memorandum,
2016, 5 ss.; Assonime, circolare 1° agosto 2018, n. 19, 25 ss.).
4.1. Come rilevato in precedenza, la finalità precipua della Direttiva DAC6 è quella di creare un
sistema informativo comune nell’ambito unionale (esteso agli Stati che hanno sottoscritto accordi per lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale), oggetto di costante aggiornamento,
ed alimentato dagli stessi soggetti artefici o fruitori del meccanismo transfrontaliero.
La Direttiva DAC6 contrasta soltanto indirettamente le strutture rivolte all’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, attraverso la forza deterrente del flusso informativo che da una o più fonti sfocia,
in ultima analisi, nel sistema dell’Amministrazione finanziaria (ed in quello di tutte le Autorità fiscali
inserite nel sistema di interscambio).
Pertanto, la effettiva emersione dell’effetto fiscale non rappresenta un elemento centrale delle disposizioni della Direttiva DAC6 che trovano, infatti, applicazione a prescindere dal verificarsi dello stesso.
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A riprova di quanto appena affermato, si mette in luce come l’obbligo di comunicazione sia rivolto,
inter alia, a scongiurare la mancata attuazione dell’obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che
attuano la normativa dell’Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i Paesi terzi, o che trae vantaggio dall’assenza di tale
normativa o tali accordi (Allegato 1 - hallmark D).
Di contro, l’emersione di specifici effetti fiscali assume una rilevanza centrale nell’applicazione
delle misure di contrasto agli ibridi previste dalla Decreto ATAD. Tali misure reagiscono all’emersione
di un danno e non già all’astratto pericolo (con esclusione delle misure di contrasto ai disallineamenti
derivanti dall’impiego degli strumenti finanziari).
In aggiunta, come previsto in numerose disposizioni del Decreto ATAD, la neutralizzazione del
disallineamento in un ordinamento differente rispetto a quello individuato dalla Decreto ATAD, che
identifica il soggetto passivo deputato ad applicare la disposizione di contrasto rilevante, esclude l’emersione del disallineamento da ibridi e preclude, quindi, l’attuazione delle misure previste dal decreto (tra
i tanti esempi, si ricordano art. 8, comma 2, lett. a, del Decreto ATAD: “Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una deduzione senza inclusione: a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del
pagatore, la deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo, salvo
che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato […]” [sottolineatura aggiunta]. Cfr. art. 6,
comma 1, lett. r; art. 6, comma 2, lett. a; art. 8 commi 1, 2, 3 e 4, art. 9 ed art. 10 del Decreto ATAD).
Lo stesso accade nel caso in cui una misura interna di implementazione di una direttiva, diversa dalla
Direttiva ATAD, sia idonea a neutralizzare il disallineamento.
Sempre sul tema del differente approccio che guida il Decreto DAC6 ed il Decreto ATAD, si rileva
come l’applicazione delle misure anti-hybrid sia preclusa nel caso in cui:
1) con riferimento alle fattispecie che concernono gli strumenti finanziari, lo status di soggetto esente
dall’imposta proprio del beneficiario (o la circostanza che lo strumento finanziario sia soggetto ai
termini di un regime fiscale speciale) sia la ragione esclusiva dell’emersione dell’effetto fiscale disarmonico;
2) con riferimento alle altre fattispecie, lo status di soggetto esente dall’imposta proprio del beneficiario avrebbe comunque fatto emergere l’effetto fiscale disarmonico (in merito, vale ricordare che il
report OCSE dà, inoltre, rilevanza, ai fini della disapplicazione delle misure di reazione, con riferimento a determinate fattispecie [ad esempio, pagamenti a reverse hybrid entities] alla esenzione oggettiva del reddito in capo all’“investitore”; cfr OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch
Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, cit., Example 4.1, par. 166).
Si evidenzia, inoltre, come alcune fattispecie astrattamente foriere di disallineamenti da ibridi previste dal Decreto ATAD (D/NI e DD - si veda art. 6, comma 2, lett. b, del Decreto) siano oggetto di
contrasto unicamente se, e nella misura in cui, il componente negativo di reddito rilevante compensi un
reddito “non a doppia inclusione” (art. 6, comma 1, lett. g, del Decreto). Viceversa, il concetto di reddito
(non) a doppia inclusione (al pari di altri elementi centrali della disciplina pervista dal Decreto ATAD) è
del tutto estraneo al Decreto DAC6.
Emerge dunque che le due discipline, nel perseguire finalità differenti, risultano regolate da meccaniche non coincidenti, né tra loro coordinate. Quanto appena affermato trova riscontro nell’impiego
di differenti terminologie e regole, da parte dei due decreti, che possono condurre a risultati divergenti.
Una fattispecie concreta potrebbe, infatti, assumere rilevanza ai fini del Decreto DAC6 e risultare, al
contempo, estranea al campo di applicazione del Decreto ATAD (pur presentando prima facie le caratteristiche comuni di un hybrid mismatch arrangement).
Sotto un profilo analitico, quanto detto emerge con chiarezza dalla constatazione che termini ed
espressioni essenziali nella meccanica del Decreto ATAD, quali, a titolo esemplificativo, “accordo strutturato”, “disallineamento da ibridi”, “reddito a doppia inclusione”, non sono affatto impiegati dal Decreto DAC6 (sebbene degli ultimi due termini sia fatta menzione nella circ. n. 2/E/2021).
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Al contempo, altri termini, egualmente centrali nella meccanica applicativa del Decreto ATAD, sono
impiegati dal Decreto DAC6, ma ivi assumono un significato differente rispetto a quello loro accordato
dal Decreto ATAD.
Si pensi, ad esempio, al concetto di “impresa associata”, definito all’art. 6, comma 1, lett. u), del
Decreto ATAD e dall’art. 2, comma 1, lett. e), del Decreto DAC6. Le due definizioni individuano un
concetto particolarmente esteso di gruppo di guisa da includere nel novero dei soggetti destinatari delle
rispettive misure un ampio numero di soggetti. Tuttavia, le due definizioni non sono del tutto sovrapponibili. Da ciò può derivare, ad esempio, che con riferimento ad una specifica fattispecie, il requisito
associativo risulti integrato ai fini del Decreto DAC6 (che prevede un concetto di “impresa associata” ad
avviso di chi scrive, più ampio rispetto a quello previsto dalla Decreto ATAD), ma non con riferimento
alla disciplina recata dal Decreto ATAD.
Tutto ciò premesso, i punti di contatto tra il Decreto ATAD ed il Decreto DAC6, pur in presenza di
rilevanti differenze che saranno poste in luce nella trattazione dei casi specifici, possono essere riscontrati nei seguenti hallmark:
(i) hallmark A.2: questo elemento distintivo presenta una importanza residuale nell’opera di comparazione tra le due discipline. Tuttavia, è possibile sostenere che le fattispecie rilevanti ai fini del
Decreto ATAD possano assumere rilevanza anche ai fini dell’hallmark in questione in ragione della
sua ampia formulazione e dell’assenza di una limitazione applicativa alle strutture che coinvolgono
unicamente imprese associate (cfr. circ. n. 2/E/2021, par. 8.1.2);
(ii) hallmark B.2: questo elemento distintivo (“[u]n meccanismo che ha come effetto la conversione del
reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta”) presenta delle evidenti affinità con i disallineamenti da ibridi derivanti da strumenti finanziari,
sebbene il grado di dettaglio previsto dal Decreto ATAD (e le condizioni per la sussistenza di un
disallineamento rilevante) non sia riproposto nel Decreto DAC6, che guarda all’effetto (potenziale)
più che alle caratteristiche della fattispecie che genera l’effetto e le ragioni che lo hanno determinato;
(iii) hallmark C e, in particolare, hallmark C(1)(a); hallmark C(1)(c); hallmark C(1)(d); hallmark C(2);
hallmark C(3). L’hallmark C racchiude una serie di fattispecie ictu oculi ispirate a fronteggiare i pericoli derivanti dagli hybrid mismatch arrangement. Anche in questo caso, sebbene siano numerosi
i punti di contatto tra le due discipline, la tecnica di individuazione delle fattispecie, il differente
grado di dettaglio e l’utilizzo di differenti terminologie da parte delle due fonti normative, possono condurre a risultati discordanti. In merito si osserva come gli elementi distintivi (ad esclusione
degli hallmark C(2) e C(3)) assumano rilevanza ai fini del Decreto DAC6 unicamente laddove i
pagamenti transfrontalieri deducibili siano effettuati tra due o più imprese associate (nell’accezione
del Decreto DAC6). Occorre altresì porre in evidenza che la maggior parte delle fattispecie elencate
nell’hallmark C(1) sono sottoposte alla condizione del “vantaggio principale” (“main benefit test” o
“MBT”).
Tutto ciò premesso, nel prosieguo sono analizzate (alcune del)le fattispecie trattate dall’Agenzia
delle Entrate nella circ. n. 2/E/2021, al fine di evidenziare i punti di contatto e le differenze tra le due
discipline in commento.
4.2. L’Esempio n. 12, della circ. n. 2/E/2021, descrive uno scenario in cui una società di capitali,
residente in Italia, costituisce una società (reverse hybrid entity) in uno Stato membro attraverso una
equity injection che viene utilizzata da quest’ultima società per sottoscrivere le quote di fondi di investimento esteri. I proventi derivanti dal fondo non sono assoggettati ad imposizione né in capo alla reverse
hybrid entity, in quanto trattata come trasparente ai fini fiscali del suo Stato di residenza, né ai fini dello
Stato del suo socio (che considera la entità estera come opaca ai fini fiscali italiani).
La successiva distribuzione dei proventi dalla reverse hybrid entity a favore del socio italiano sarà
trattata ai fini fiscali italiani come una distribuzione di dividendi (esente) in quanto, come detto, la reverse hybrid entity è considerata opaca ai fini fiscali italiani.
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L’Agenzia delle Entrate conclude per la rilevanza del meccanismo transfrontaliero ai fini del Decreto DAC6 in quanto considera integrato l’hallmark B.2. (sull’assunto che il MBT sia rispettato). Il
meccanismo transfrontaliero consente, infatti, convertire i proventi finanziari derivanti dai fondi esteri,
tassabili in misura piena in Italia, in altre categorie di reddito (dividendi) soggette a un diverso regime
fiscale (esenzione).
Questa struttura non potrebbe, tuttavia, essere aggredita dalle misure anti-hybrid previste dal Decreto ATAD in quanto, con riferimento al pagamento effettuato dai fondi di investimento a favore della
reverse hybrid entity, risulterebbe carente il requisito soggettivo (rapporto associativo o accordo strutturato) e, inoltre, il pagamento effettuato dal fondo potrebbe verosimilmente essere non deducibile in capo
a quest’ultimo. Allo stesso modo, con riferimento al pagamento dalla reverse hybrid entity a favore del
socio italiano, non sussisterebbero i presupposti oggettivi della Decreto ATAD in quanto il pagamento
non genererebbe alcun componente negativo di reddito in capo al pagatore e non determinerebbe, quindi, l’insorgere di un effetto D/NI.
Una risposta al disallineamento potrebbe, nondimeno, essere effettuata nello Stato membro della
reverse hybrid entity in attuazione della disposizione anti-reverse hybrid entity, di portata generale, di
cui all’art. 9-bis della Direttiva ATAD.
Infine, a nostro parere, sussistono seri dubbi circa la possibilità di applicare l’esclusione prevista
dall’art. 89, comma 3, TUIR alle somme distribuite dalla reverse hybrid entity, in quanto la partecipazione della società di capitali residente nella società estera non dovrebbe qualificarsi come similare alle
azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, TUIR. Di conseguenza, i proventi erogati
dalla reverse hybrid entity in connessione con la partecipazione al suo capitale o patrimonio non potrebbero qualificarsi “utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d)”.
Le ragioni per le quali si ritiene che la partecipazione ad un’entità estera fiscalmente trasparente
non si configuri come similare alle azioni ai sensi del TUIR sono due: la prima, di natura letterale e la
seconda, di ordine sistematico.
Per quanto attiene all’aspetto letterale, il tenore dell’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, TUIR
richiede che la remunerazione (sottraendo) non sia deducibile dal reddito imponibile (minuendo); tuttavia, nel caso di specie essendo l’entità estera fiscalmente trasparente nel proprio Stato di organizzazione
non esiste – nel senso che non può tecnicamente esistere - alcun reddito imponibile (i.e. il minuendo).
Pertanto, si nutrono perplessità circa la possibilità di considerare verificata la condizione prevista dalla
norma in questione.
Per quanto attiene all’aspetto di ordine sistematico, dalla relazione al D.Lgs. 12 dicembre 2003, attuativo della riforma del 2003 emerge chiaramente la volontà di concedere l’esclusione (quasi integrale)
da imposizione per quei redditi che sono stati già soggetti ad imposizione in misura congrua in capo alla
entità estera che li distribuisce. Circostanza quest’ultima che non accade con riferimento ad una società
fiscalmente trasparente (si trascurano qui le possibili conseguenze derivanti dalla circostanza che le attività svolte dalla reverse hybrid entity nel proprio Stato di costituzione o localizzazione possano integrare
gli estremi di una stabile organizzazione).
4.3. L’Esempio n. 13, della circ. n. 2/E/2021, descrive il più classico scenario di disallineamento da
ibridi derivante da uno strumento finanziario, in cui una società di capitali residente in Italia emette uno
strumento finanziario trattato ai fini fiscali italiani come strumento finanziario di debito (che genera pagamenti deducibili in capo al pagatore); tale strumento finanziario è sottoscritto da un soggetto residente
ai fini fiscali in uno Stato estero che considera lo strumento finanziario come strumento di equity (che
genera pagamenti esenti/esclusi in capo al beneficiario).
L’Agenzia delle Entrate conclude per la rilevanza del meccanismo transfrontaliero ai fini del Decreto DAC6, in quanto considera integrati sia l’hallmark B.2. sia l’hallmark C.1.c), nell’assunto che il
MBT sia rispettato e che sussista un rapporto associativo tra le due società.
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Questa struttura assumerebbe piena rilevanza anche ai fini dalle misure anti-hybrid previste dal Decreto ATAD, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. r), 1 e dell’art. 8, comma 2, lett. a) dello stesso (dando
per assunto che sussista un rapporto associativo o un accordo strutturato).
4.4. L’Esempio n. 14 della circ. n. 2/E/2021, descrive uno scenario di disallineamento da ibridi che
potrebbe astrattamente rientrare sia nell’ambito delle misure di reazione ai disallineamenti derivanti da
strumenti finanziari, sia nell’ambito delle misure di contrasto ai cc.dd. imported mismatch (l’esempio
sembra, peraltro, presentare maggiori punti di contatto con questa seconda categoria).
Nell’esempio in questione, una società residente in un Paese terzo (ACo) sottoscrive uno strumento
finanziario (CPEC) emesso da una società residente in uno Stato membro (BCo1). Lo strumento finanziario in questione è uno strumento finanziario ibrido in quanto trattato come strumento di equity nel
Paese terzo del sottoscrittore (che genera proventi esenti) e come debt nello Stato membro dell’emittente
(che genera interessi deducibili).
A sua volta, BCo1 sottoscrive uno strumento finanziario (avente le medesime caratteristiche del
CPEC) emesso da BCo2. Le due società sono residenti nel medesimo Stato membro. I pagamenti derivanti dallo strumento finanziario sono deducibili in capo al pagatore ed imponibili in capo al percettore.
BCo2 utilizza la finanza ricevuta per concedere un finanziamento a favore di una società di capitali
residente in Italia. Il finanziamento è considerato come uno strumento di debito in entrambi gli Stati.
Gli interessi pagati dalla società italiana sono deducibili per quest’ultima. Il pagamento è imponibile
in capo al percettore BCo2. BCo2 compensa il componente attivo in questione con il pagamento effettuato a favore di BCo1 in relazione allo strumento finanziario da essa sottoscritto. Il suddetto pagamento
è imponibile in capo BCo1 che, tuttavia, compensa tale componente positivo di reddito con il componente negativo di reddito derivante dal pagamento effettuato secondo i termini del CPEC. A causa della
natura ibrida CPEC, il pagamento in questione è esente in capo al percettore. L’effetto risultante dalla
struttura è, quindi, la deduzione senza inclusione.
Nella prospettiva del Decreto ATAD, nessuna risposta dovrebbe essere attuata dal soggetto passivo
italiano in quanto il disallineamento da ibridi generato al vertice della catena dovrebbe essere neutralizzato nello Stato membro del pagatore (che ha emesso i CPEC) attraverso la negazione della deduzione
(cfr. art. 9, comma 2, lett. a, della Direttiva ATAD). Non dovrebbe trovare applicazione, quindi, la previsione anti-imported mismatch di cui all’art. 8, comma 3, del Decreto ATAD, in quanto il pagamento effettuato dal soggetto passivo italiano è diretta a favore di un percettore localizzato in uno Stato membro
(che dovrà neutralizzare il disallineamento da ibridi in questione).
Nella prospettiva del Decreto DAC6, invece, l’operazione assume piena rilevanza in quanto, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo di reazione all’hybrid mismatch in Italia, deve comunque essere
garantito il flusso informativo a favore di tutti gli Stati appartenenti al sistema di scambio. L’obbligo
di comunicazione potrebbe essere, infatti, posto in capo ad un soggetto italiano nel caso in cui egli sia,
per ipotesi, l’unico intermediario del meccanismo (colui che, ad esempio, ha autonomamente elaborato,
commercializzato, organizzato e/o messo a disposizione ai fini dell’attuazione il meccanismo transfrontaliero in questione).
Si rileva, inoltre, che ai fini dell’integrazione del hallmark B.2. non assume rilevanza la sussistenza
di un rapporto partecipativo (requisito fondamentale in alternativa - rispetto all’accordo strutturato nell’applicazione delle misure anti-hybrid).
4.5. L’hallmark C individua una serie di fattispecie chiaramente ispirate al report OCSE, alla Direttiva ATAD ed al Decreto ATAD. In merito, la circ. n. 2/E/2021, individua una pluralità di fattispecie
sussumibili nell’hallmark C che risultano chiaramente sovrapponibili a quelle disciplinate dal Decreto
ATAD. La Circolare fa, inoltre, riferimento ai concetti di deduzione senza inclusione e di doppia deduzione, non utilizzati dal Decreto DAC6, senza, tuttavia, richiamare la definizione di tali termini offerta
dal Decreto ATAD.
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Inoltre, appare sin da subito necessario evidenziare che, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate e a
conferma della finalità latamente deterrente della disciplina DAC6, al fine di stabilire se i presupposti da
cui discende l’obbligo di comunicazione siano integrati, “nella determinazione degli effetti fiscali derivanti dal meccanismo transfrontaliero non si deve tener conto degli eventuali effetti limitativi derivanti
da disposizioni dell’ordinamento tributario, quali ad esempio […] le disposizioni anti ibridi, che al momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione non sono state ancora applicate” (cfr. circ. n. 2/E/2021,
par. 4.3). In altri termini, l’obbligo di comunicazione imposto dal decreto DAC6 sussiste anche quando,
in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente sia tenuto a sterilizzare in tutto o in parte gli effetti
fiscali del meccanismo stesso in virtù delle norme anti-ibridi recate dal Decreto ATAD.
In secondo luogo, occorre precisare che, come già precedentemente rilevato in termini generali,
pur in presenza di numerosi punti di contatto tra le due discipline, la tecnica di individuazione delle
fattispecie, il differente grado di dettaglio e l’utilizzo di differenti terminologie da parte delle due fonti
normative, può condurre a risultati discordanti.
A titolo esemplificativo, il Decreto DAC6 non utilizza, a differenza del Decreto ATAD, i termini
“beneficiario” e “investitore”, ed impiega il termine “destinatario”.
Come chiarito dalla Circolare, l’individuazione del “destinatario” del pagamento deve tenere in
debita considerazione la presenza di eventuali soggetti meramente interposti presenti nella catena societaria, che non assumano alcuna significativa funzione sotto il profilo economico-finanziario in relazione
alla transazione da cui origina il pagamento e che potrebbero anche non essere imprese associate, i quali
devono essere disconosciuti ai fini della disciplina in commento secondo un approccio look through
(cfr. circ. n. 2/E/2021, par. 8.3.1; la Circolare, al par. 8.3.1, fornisce inoltre taluni rilevanti chiarimenti in
merito all’individuazione del “destinatario” nei casi di pagamenti effettuati a favore di società o entità
considerate fiscalmente trasparenti e di stabili organizzazioni).
Di converso, il concetto di pagatore è legato, come previsto dal Decreto ATAD, alla circostanza che
il pagamento assuma i caratteri di componente negativo di reddito fiscalmente deducibile.
Si rileva, inoltre, che il concetto di pagamento, così come accade ai fini del Decreto ATAD, assume
un significato particolarmente ampio, in quanto ricomprende, come detto, i pagamenti che generano un
componente negativo di reddito fiscalmente deducibile con inclusione dei “cc.dd. pagamenti figurativi
tra stabile organizzazione (esente o con credito) e casa madre ovvero tra stabili organizzazioni della
medesima casa madre” (cfr. circ. n. 2/E/2021, par. 8.3.1.).
Tutti gli elementi indicati nell’hallmark C devono rispettare il criterio della potenziale riduzione di
imposta (si veda l’art. 6, comma 1, D.M. 17 novembre 2020); gli elementi indicati nell’hallmark C.1.
lett. b), sub 1), lett. c) e lett. d), devono, altresì, soddisfare il criterio del vantaggio fiscale principale
(MBT).
Gli elementi indicati nel hallmark C.1., rilevanti ai presenti fini, hanno ad oggetto meccanismi che
prevedono pagamenti transfrontalieri deducibili – effettuati tra due o più imprese associate – che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione;
- nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest’ultima:
1. non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero (si rammenta che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.M.,
non si considerano a tal fine non soggetti ad imposta sul reddito delle società o soggetti ad una
aliquota pari a zero o prossima allo zero, i destinatari dei pagamenti transfrontalieri che rientrano
nei regimi di trasparenza fiscale di cui agli artt. 5, 115 e 116 TUIR, nonché i destinatari fiscalmente residenti all’estero e assoggettati a equivalenti regimi di trasparenza fiscale); oppure
2. è inserita in un elenco di giurisdizioni di Paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli
Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non cooperative;
- il pagamento beneficia di un’esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario
è residente a fini fiscali;
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il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è
residente a fini fiscali.
Gli elementi indicati nell’hallmark C.2. e C.3. non richiedono, viceversa, la sussistenza del requisito
del rapporto associativo.
4.6. Appare evidente come gli hallmark C.1.(b)1 e (b)2 siano ancorati all’effetto fiscale derivante dal
pagamento e delineino uno spettro più ampio di fattispecie rilevanti rispetto alle fattispecie “qualificate”
ed oggetto di contrasto da parte del Decreto ATAD. Invero, come ricordato in precedenza, il Decreto
ATAD non contrasta qualsivoglia effetto fiscale disarmonico e combatte, unicamente, specifici effetti
fiscali derivanti da fattispecie che presentano caratteristiche particolari.
Il Decreto ATAD prevede, inoltre, specifici casi di esclusione in relazione alle differenti fattispecie
foriere di disallineamenti qualificati.
Ad esempio, ai fini dell’applicazione delle misure anti-hybrid previste dal Decreto ATAD, il disallineamento da ibridi derivante dall’impiego di uno strumento finanziario non emerge laddove lo status
di soggetto esente dall’imposta proprio del beneficiario (o la circostanza che lo strumento finanziario
sia soggetto ai termini di un regime fiscale speciale) sia la ragione esclusiva dell’emersione dell’effetto
fiscale disarmonico.
Oltre a ciò, sempre con riferimento a questa categoria di hybrid mismatch arragement, il disallineamento qualificato deve essere il risultato di una differente qualificazione dello strumento finanziario.
Entrambi gli elementi sopra menzionati non sembrano assumere alcuna rilevanza ai fini del Decreto
DAC6 che, come detto, guarda alla potenziale pericolosità della struttura e della conseguente necessità
per le Amministrazioni di acquisire informazioni in merito.
Lo stesso vale per le altre fattispecie individuate dal Decreto ATAD in cui il disallineamento non si
verifica laddove lo status di esenzione dall’imposta del beneficiario avrebbe comunque fatto emergere
l’effetto fiscale disarmonico. In aggiunta, si rileva che, ai fini del Decreto ATAD, le misure di reazione
ivi previste non trovano applicazione nel caso in cui il disallineamento sia stato neutralizzato in un altro
Stato secondo le proprie disposizioni interne. Anche questo aspetto non sembra assumere rilevanza ai
fini del Decreto DAC6.
Gli hallmark C.1. c) e d) presentano maggiori affinità con i disallineamenti da ibridi individuati dal
Decreto ATAD, soprattutto con i disallineamenti da ibridi derivanti da strumenti finanziari che hanno ad
oggetto l’expected tax treatment più che l’effetto fiscale concreto, in un’ottica di pericolo.
Anche in questo caso, ai fini dell’integrazione degli elementi distintivi in questione, è necessario
che il pagamento avvenga tra imprese associate e che sussistano i requisiti della potenziale riduzione di
imposta e del MBT.
Una differenza tra gli elementi distintivi in quesitone e le fattispecie individuate dal Decreto ATAD
(diverse da quelle concernenti gli strumenti finanziari) potrebbe ravvisarsi avendo riguardo alla circostanza che, secondo l’approccio OCSE, l’esenzione oggettiva in capo al beneficiario può escludere
l’emersione del disallineamento da ibridi, circostanza del tutto irrilevante ai fini Decreto DAC6.
4.7. L’elemento distintivo C.2. presenta delle affinità con le fattispecie foriere di doppia deduzione
individuate dal Decreto ATAD. Tuttavia, le differenze tra le due discipline sono numerose e rilevanti.
Si prenda spunto dall’Esempio n. 20 della circ. n. 2/E/2021, che descrive il caso di una società (Società A, residente nello Stato A), proprietaria di un bene iscritto nel proprio stato patrimoniale come bene
soggetto al processo di ammortamento contabile. Un’altra società (Società B, residente nello Stato B)
ha la disponibilità economica del medesimo bene, in quanto sopporta i rischi e ritrae i benefici connessi
all’utilizzo di tale bene. La Società B iscrive il bene in questione nel proprio stato patrimoniale come
bene soggetto al processo di ammortamento contabile. Entrambe le società, in applicazione dei rispettivi
principi contabili, includono dunque il bene tra i propri attivi patrimoniali, attuano il processo di ammortamento contabile, e rilevano, ai fini fiscali, le quote di ammortamento come oneri deducibili. Sul punto,
l’Agenzia delle Entrate conclude che, nel caso di specie, risulta integrato l’elemento distintivo C.2.
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In proposito, occorre rilevare che, sebbene i componenti negativi derivanti dagli ammortamenti
assumano rilevanza anche ai fini delle misure di contrasto all’effetto di doppia deduzione previste dal
Decreto ATAD, tali misure non sono limitate, come accade, invece, nel contesto del Decreto DAC6, a
tale tipologia di componente negativo di reddito. In aggiunta, come ricordato in precedenza, il Decreto
ATAD non contrasta qualsivoglia effetto fiscale disarmonico (in questo caso, la doppia deduzione), ma
unicamente gli effetti fiscali “qualificati” che derivano, nel caso della doppia deduzione, da un differente trattamento fiscale di un’entità (o di una stabile organizzazione e dei proventi ad essa attribuiti) con
inclusione dei casi di doppia residenza fiscale.
4.8. L’elemento distintivo C.3. fa riferimento ai meccanismi rivolti all’ottenimento, in più giurisdizioni, dello sgravio dalla doppia imposizione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale, come
può accadere nell’ipotesi di meccanismi elaborati per sfruttare situazioni in cui i redditi ritraibili da uno
strumento finanziario risultino attribuibili contestualmente a più soggetti residenti fiscalmente in Stati
diversi, con l’effetto di consentire la simultanea utilizzazione di crediti d’imposta, esenzioni o esclusioni
in diverse giurisdizioni (cfr. circ. n. 2/E/2021, par. 8.3.3).
Questo elemento distintivo sembra, ad una prima lettura, sovrapponibile alla fattispecie individuata
dal Decreto ATAD all’art. 8, comma 5, a mente del quale, “nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis)
e g-ter) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, nonché delle operazioni che producono analoghi effetti
economici, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari o titoli atipici, il credito per le imposte estere
spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e
l’onere finanziario relativo alle suddette operazioni”.
Tuttavia, a ben vedere, l’ambito oggettivo dell’elemento distintivo C.3. appare significativamente
più ampio rispetto a quello della corrispondente fattispecie stratta individuata dall’art. 8, comma 5, Decreto ATAD, come emerge plasticamente dall’Esempio n. 21, della circ. n. 2/E/2021, dal quale emerge
altresì il differente approccio seguito dal Decreto DAC6 rispetto al Decreto ATAD con riferimento ai
cc.dd. “trasferimenti ibridi”.
L’esempio sopra citato concerne un meccanismo transnazionale in cui una società (Società A, residente nello Stato A) conclude un contratto di mutuo di titoli (azionari), in qualità di mutuatario, con una
società residente in un differente Stato (Società B, residente nello Stato B). Il meccanismo transazionale
coinvolte un intermediario residente nel territorio dello Stato. Secondo le previsioni dell’accordo, i proventi derivanti dai titoli sottostanti, ricevuti dal mutuatario durante il periodo del prestito, devono essere
retrocessi al mutuante Società B (manufactured dividend). Lo Stato B attribuisce la titolarità dei proventi
derivanti dai titoli sottostanti alla Società B e tratta tali proventi come esenti ai fini fiscali. Lo Stato A
attribuisce la titolarità dei proventi derivanti dai titoli sottostanti alla Società A, tratta tali proventi come
esenti ed ammette la deduzione ai fini fiscali del manufactured dividend.
L’Agenzia delle Entrate mette in luce che, nel caso di specie, “[i]l trasferimento ibrido, quindi,
consente il godimento del rimedio contro la doppia imposizione (esclusione/esenzione dei dividendi) in
entrambi gli Stati” e ritiene integrato l’elemento distintivo C.3.
A differenza dell’art. 8, comma 5, del Decreto ATAD, l’elemento distintivo C.3. non fa riferimento
al credito di imposta per le imposte estere. Inoltre, come emerge dall’esempio, l’elemento distintivo C.3.
si concentra sul trattamento fiscale accordato dalle parti dell’accordo (considerate titolari dello strumento dalle rispettive giurisdizioni di residenza) ai proventi del titolo oggetto di trasferimento (esclusione
- esenzione). Di contro, l’art. 8, comma 5, del Decreto ATAD, fa riferimento al conseguimento di un
indebito credito per le imposte estere per le parti del trasferimento ibrido, mentre l’art. 6, comma 1,
lett. r), n. 1, del Decreto ATAD, contrasta l’emersione di un effetto di doppia deduzione derivante dal
trasferimento ibrido che può emergere, secondo l’approccio OCSE, a prescindere dalla circostanza che
il provento derivante dal titolo sottostante sia considerato esente o imponibile in capo alla parte che rivendica la deduzione del pagamento derivante dall’accordo di trasferimento dello strumento sottostante.
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5. L’analisi sopra riportata mette in luce come le due discipline oggetto di comparazione (recate,
rispettivamente, dal Decreto DAC6 e dal Decreto ATAD) presentino alcuni punti di contatto. Tuttavia,
le differenti finalità perseguite da ciascun decreto fanno emergere rilevanti differenze applicative.
Da ciò deriva la possibile rilevanza di un determinato meccanismo transfrontaliero ai fini dell’obbligo di comunicazione previsto dal Decreto DAC6 e la contemporanea irrilevanza dello stesso ai fini delle
disposizioni del Decreto ATAD (e viceversa).
Occorre all’uopo mettere in luce come il Decreto ATAD sia rivolto alla neutralizzazione dei “disallineamenti da ibridi” attraverso la puntuale ed esaustiva individuazione delle fattispecie rilevanti e
ponga, in capo ai “soggetti passivi” italiani, il compito di eliminare il disallineamento. Nella meccanica
del Decreto ATAD, il “soggetto passivo” è quindi, tendenzialmente, sia parte della struttura (o accordo),
sia destinatario dell’obbligo di attuazione delle misure di reazione.
Nel sistema delineato dal Decreto DAC6, il meccanismo potenzialmente foriero di un effetto fiscale indesiderato, che integra almeno uno degli elementi distintivi presenti nell’Allegato 1, rappresenta
l’oggetto dell’obbligo di comunicazione. Il Decreto DAC6 si propone di creare un sistema informativo
in costante aggiornamento che possa consentire alle Amministrazioni finanziarie di reagire con tempestività e di esercitare una forza deterrente in capo agli intermediari ed ai contribuenti.
In questo senso, il Decreto ATAD ed il Decreto DAC6 perseguono finalità collegate ma non coincidenti, in quanto il primo mira all’individuazione e all’eliminazione dell’effetto (distorsivo) dei disallineamenti da ibridi, mentre il secondo ha ad oggetto il pericolo di emersione dell’effetto (peraltro
non necessariamente coincidente con quello previsto dal Decreto ATAD) e prescinde dalla sua effettiva
emersione.
I soggetti destinatari delle misure previste dai due decreti possono, inoltre, non coincidere, poiché
gli obblighi di comunicazione previsti dal Decreto DAC6 sono posti in capo anche a soggetti che non assumono il ruolo di parti dell’accordo o dello strumento (i “soggetti passivi” definiti dal Decreto ATAD),
ma che concorrono alla sua elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione
ai fini dell’attuazione (i c.d. intermediari).
Ciò nonostante, si ritiene che il Decreto ATAD e la sua relazione illustrativa, la direttiva ATAD ed
il suo explanatory memorandum, nonché i report OCSE relativi ai disallineamenti da ibridi, possono
costituire un valido riferimento ai fini della interpretazione della disciplina recata dal Decreto DAC6. Al
contempo, le fattispecie specificamente individuate dal Decreto ATAD non possono essere considerate
automaticamente rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione imposto dal Decreto DAC6, in quanto,
alla luce delle finalità da quest’ultimo perseguite e delle regole specifiche dallo stesso previste, è sempre
necessario valutare in concreto la sussistenza dell’obbligo di comunicazione secondo gli specifici canoni
imposti da tale decreto.
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Adeguatezza della disciplina sanzionatoria ed
applicabilità delle norme generali in materia di
sanzioni amministrative ed impugnazione dei
provvedimenti irrogatori
Adequacy and applicability of the general norms regarding
administrative penalites and judicial review of the imposition of
penalties
Bruno Ferroni
Abstract
Gli obblighi di comunicazione imposti dalla Direttiva c.d. DAC6 sono disposti nell’intento di prevenire o
quantomeno scoraggiare il perseguimento della pianificazione fiscale aggressiva. In tale prospettiva, la natura
e le caratteristiche dell’impianto sanzionatorio sono dirimenti per assicurare l’efficacia di tale nuova disciplina. Le sanzioni previste, pur rientrando nell’alveo della disciplina tributaria, presentano profili di criticità sia
in relazione alla loro applicabilità nel rispetto dei principi generali sottostanti alla irrogazione delle sanzioni
che in relazione alla loro adeguatezza e proporzionalità, anche tenuto conto delle possibili sovrapposizioni
con altre discipline, quali ad esempio quella sull’antiriciclaggio. Tali profili vengono analizzati nei limiti delle
prospettive interpretative che oggi è possibile preconizzare, fermo restando che andranno poi rivalutati alla
luce dello sviluppo della concreta applicazione nella prassi.
Parole chiave: DAC6, sanzioni, antiriciclaggio
Abstract
The reporting obligation imposed by the DAC6 Directive is provided to prevent or at least discourage the
pursuit of aggressive tax planning. In this perspective, the nature and characteristics of the penalty system are
important to ensuring the effectiveness of this new discipline. The penalties foreseen, although falling within
the scope of the tax discipline, present critical profiles both in relation to their applicability in compliance with
the general principles underlying the imposition of penalties and in relation to their adequacy and proportionality, also taking into account the possible overlapping with other disciplines, such as, for example, that
on anti-money laundering. These profiles are analyzed within the limits of the interpretative perspectives that
today it is possible to predict, without prejudice to the fact that they will then be re-evaluated in the light of the
development of the concrete application in practice.
Key words: DAC6, penalties, anti-money laundering

Sommario: 1. Premessa. - 2. Elementi essenziali del regime sanzionatorio. - 3. Profili sistematici.
- 4. Alcune riflessioni critiche.
1. In un contesto internazionale, caratterizzato da una mobilità di capitali, imprese e persone estremamente elevata, importanza sempre maggiore è ricoperta dalle norme – unionali e non – approntate
in materia di cooperazione fiscale internazionale e finalizzate a neutralizzare fenomeni di tax planning
sempre più articolati ed aggressivi.
La necessità di predisporre efficaci regole di mandatory disclosure è stata fra le priorità assolute
dell’OCSE fin dal 2015 (cfr. Action 12, BEPS) ed è da ultimo stata affrontata dalla Direttiva 2018/822/
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UE (DAC6) che ha introdotto per gli Stati membri l’obbligo di segnalazione di determinati meccanismi
transfrontalieri finalizzati al risparmio di imposta, qualora ricorrano taluni elementi peculiari (i c.d.
hallmarks). Tratti che connotano tutte (o quasi) le ipotesi regolate dall’Allegato IV della Direttiva, sono
la transnazionalità della strategia adottata, combinata ad un più o meno ampio risparmio di imposta
(eccezion fatta per l’ipotesi sub D dell’Allegato IV, Direttiva 822/2020/UE e analogamente, Allegato A
del D.Lgs. n.100/2020).
In estrema sintesi, gli obblighi di comunicazione alle Autorità fiscali sono gravanti in primis in capo
ai c.d. promoter ovvero ai service provider, fornitori di servizi (le due categorie richiamate costituiscono due species del concetto di intermediario, come disciplinato dall’art. 2, comma 5, lett. c, D.Lgs. n.
100/2020: nel caso dei promotori si tratta di soggetti che elaborano, commercializzano, mettono a disposizione o gestiscono l’attuazione di un meccanismo. Per converso, i fornitori di servizi svolgono attività
di consulenza ovvero di assistenza alle attività dei promotori) e secondariamente ai contribuenti. In Italia
la Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n. 100/2020, che, senza sostanziali modifiche, ha trasposto il
testo approvato in sede comunitaria.
Ora, richiamata per sommi capi la disciplina generale, ci preme concentrare l’attenzione sul tema
sanzionatorio. Invero, si tratta di un profilo quanto mai degno di nota, soprattutto in considerazione della
sempre più ampia diffusione di strumenti di controllo fiscale che si osserva a livello internazionale. La
DAC6 si inserisce in questo solco, individuando una platea di soggetti interessati dagli obblighi di comunicazione molto estesa. Siffatti vincoli acquistano per questa ragione un elevato grado di pervasività,
ed è proprio in questo contesto che assumono rilevanza le sanzioni di volta in volta previste dagli Stati
membri.
2. Quanto al profilo sanzionatorio, l’art. 12 del decreto di recepimento si limita, con qualche adattamento, ad un mero rinvio all’art. 10 D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo esclusivamente sanzioni amministrative di natura pecuniaria (invero, ciò appare confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate
(circ. n. 2/E/2021) che, inter alia, ha escluso la compatibilità delle disposizioni del decreto in parola con
sanzioni interdittive, cfr. par. 2).
Tuttavia, malgrado la formulazione laconica della norma, appare ragionevole inferire dal descritto
richiamo che alle sanzioni in parola si applichino tutti i principi generali previsti in materia (e.g. artt. 2,
5 e 8, D.Lgs. n. 472/1997). Tale asserzione risulta peraltro confortata dalla stessa Agenzia delle Entrate
secondo cui “in generale, si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti
legislativi 471 e 472 del 1997” (cfr. circ. n. 2/E/2021, citata, par. 7).
Ciò premesso, passando ad un piano più concreto e volendo dare conto del meccanismo di imputazione delle sanzioni, si distinguono varie ipotesi: se l’intermediario (oppure il contribuente) è una
società ovvero un ente dotato di personalità giuridica, le sanzioni dovranno essere imputate alla persona
giuridica, in ossequio all’art. 7, comma 1, D.L. n. 269/2003. Se tuttavia l’intermediario è una persona
fisica, risponderà direttamente, in quanto incarna il soggetto che materialmente ha realizzato la violazione. Qualora invece l’intermediario sia dotato di un’organizzazione in forma collettiva (si pensi, a titolo
esemplificativo, al socio di una associazione fra professionisti) la sanzione sarà a carico del professionista che ha assunto la responsabilità del mandato professionale (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997).
Si noti che, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge, al sussistere degli obblighi di comunicazione le ipotesi sanzionatorie scattano quando siano scaduti i termini di cui all’art. 7 (a norma dell’art. 7,
D.Lgs. n. 100/2020, comma 1: “Gli intermediari comunicano all’Agenzia delle entrate le informazioni
di cui all’articolo 6 del presente decreto, entro trenta giorni a decorrere: a) dal giorno seguente a quello
in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai
fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione; b) dal giorno seguente a quello in cui
hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione
del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione”) e subordinatamente a precise
condizioni, che l’art. 12 – nei suoi due commi – individua rispettivamente nelle ipotesi di omessa o
tardiva comunicazione (comma primo) nonché di comunicazione incompleta ovvero inesatta (comma
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secondo) delle informazioni di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 100/2020. In questi casi trovano applicazione le
sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (Violazione degli obblighi degli operatori finanziari), parametrate in base alla gravità della condotta.
Tanto considerato, il quadro edittale delle sanzioni è così riassumibile:
Violazione
Omessa comunicazione delle informazioni
di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 100/2020
Comunicazione tardiva (ancorché effettuata
nei 15 giorni successivi alla scadenza)
Comunicazione incompleta o inesatta delle informazioni di cui all’art. 6 D.Lgs. n.
100/2020
Comunicazione integrativa tardiva, oltre 15
giorni

Riferimento normativo
Art. 12, comma 1, D.Lgs. n.
100/2020
Art. 12, comma 1, D.Lgs. n.
100/2020
Art. 12, comma 2, D.Lgs. n.
100/2020

Sanzione
3.000 euro < x < 31.500 euro

Art. 12, comma 2, D.Lgs. n.
100/2020

500 euro < x < 5.250 euro

1.500 euro < x < 15.750 euro
1.000 euro < x < 10.500 euro

L’irrogazione delle sanzioni avviene - ferma la possibilità di aderire agli strumenti di definizione
agevolata di cui più avanti si farà debita menzione (Moschetti F., a cura di, Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo II - Accertamento e sanzioni, Padova, 2011, 781) - sulla base dell’art. 16 ss. D.Lgs.
n. 472/1997.
Da ultimo – sul fronte della tutela giurisdizionale, nulla sembra ostare a che possa trovare applicazione l’art. 18 D.Lgs. n. 472/1997, il quale – in sintesi – ammette l’impugnazione delle sanzioni subordinatamente alla presentazione di un ricorso innanzi alla Commissione tributaria competente. I profili
di tutela sono peraltro strettamente connessi alle modalità di riscossione delle sanzioni stesse: in specie,
merita sottolineare che, in base al combinato disposto fra l’art. 19 D.Lgs. n. 472/1997 e l’art. 68 D.P.R.
n. 546/1992, trova applicazione un regime a “riscossione progressiva”, potendo le Autorità procedere
per il recupero di 2/3 dell’ammontare solo a seguito di una sentenza di primo grado favorevole. Per
l’intero è invece necessaria una pronuncia di appello di segno positivo.
Ciò nondimeno, l’immediata esecutorietà delle decisioni in materia sanzionatoria (cfr. art. 18, comma 4, cit.) - seppure mitigata dalle previsioni di cui sopra - appare quantomeno criticabile: invero, se è
pacifico che ciò avvenga in relazione ai tributi propriamente detti, i quali ricoprono l’essenziale funzione di garantire gettito all’Erario, non si comprende per quale ragione lo stesso dovrebbe valere per le
sanzioni in parola, le quali non presentano alcuna connessione diretta con una qualsivoglia fattispecie
impositiva, essendo orientate ad assolvere tutt’altro ruolo.
Peraltro, merita ricordare che, a livello di prassi con la circ.n. 2/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha
mostrato interesse anche verso una quarta ipotesi sanzionatoria, non espressamente regolata dalle norme
unionali e nazionali. In specie, si tratta del caso in cui il soggetto obbligato invii una comunicazione
di rettifica tardiva (ancorché entro 15 giorni dalla scadenza) per correggere la comunicazione originaria incompleta ovvero inesatta. In siffatta ipotesi, il contribuente vede il carico sanzionatorio previsto
dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 100/2020 alleggerirsi notevolmente – segnatamente, del 50% - con la
conseguenza che la sanzione irrogabile viene ad essere notevolmente “depotenziata”, comportando, nel
peggiore dei casi, un onere sanzionatorio che non supera i 5.250 euro.
Altro punto non meno interessante concerne l’orientamento dell’Amministrazione, in virtù del quale, in caso di recidiva, non può trovare applicazione la sanzione accessoria prevista dall’art. 12, comma
4, D.Lgs. n. 471/97, implicante pesanti sanzioni di natura interdittiva per i soggetti che ricoprono la
carica di amministratore di banca, di una società ovvero di un qualsivoglia ente, per un periodo da tre a
sei mesi per l’autore della violazione.
L’Agenzia ha inoltre confermato l’applicabilità del regime del cumulo giuridico art. 12, comma 1,
D.Lgs. n. 472/97), secondo cui “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più
grave, aumentata da un quarto al doppio, chi […] commette, anche con più azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione” (cfr. circ. n. 2/E/2021, par. 7).
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Un profilo inizialmente non chiarito né dal D.Lgs. n. 100/2020 e nemmeno dalla relativa Relazione
illustrativa riguardava invece la possibilità di beneficiare - in relazione alle sanzioni eventualmente irrogabili - degli istituti di definizione agevolata previsti dal nostro ordinamento tributario.
Sul punto non si è fatta attendere l’indicazione dell’Agenzia, la quale - nella citata circolare - ha
ammesso la compatibilità del ravvedimento operoso con il regime in oggetto (tale impostazione è in coerenza con la precedente prassi della stessa Agenzia delle Entrate, la quale ha più volte sostenuto la compatibilità dell’istituto a qualsiasi tipologia di violazione aventi natura tributaria, cfr. circ. n. 9/E/2002 e
circ. min. n. 180/1998). Si tratta di una conferma di quanto già ipotizzato da alcuni esperti (Carpenzano G. - Antonini M., Implementazione della DAC6 in Italia criticità e prospettive di applicazione, in
www.dirittobancario.it, 17 agosto 2020) che risulta del tutto coerente con la collocazione della norma
sanzionatoria applicabile, rinvenibile – come già riferito - nel D.Lgs n. 471/1997, rubricato “Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi”. Inoltre, è ben noto che l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso la possibilità di
accedere agli istituti di definizione agevolata in settori analoghi a quello in parola, come, ad esempio,
con riguardo alla normativa inerente al c.d. Country by Country reporting, in occasione dell’evento
Telefisco del 1° febbraio 2018. Non di meno, in caso di violazioni plurime, ognuna deve essere oggetto
di autonomo ravvedimento.
Si evidenzia, infine, come, in virtù della complessità del descritto quadro normativo, nonché in
considerazione dei disagi provocati dalla situazione pandemica, ancora in corso, sia stato da più parti
sollevato - e dal legislatore accolto - il suggerimento di disporre la non applicazione delle sanzioni,
quantomeno con riferimento al primo periodo di vigenza del D.Lgs. n. 100/2020 (cfr. Assonime, Il Consiglio dell’UE dispone il rinvio degli adempimenti previsti dalla direttiva DAC6, News legislative, 1° luglio 2020, la previsione di non applicare le sanzioni, prevedendo cioè un periodo di inziale sospensione
dell’operatività della norma, è, secondo Assonime, da ritenersi conforme all’art. 25-bis della Direttiva
822/2018/UE).
In specie, il nostro legislatore, conformandosi alla Direttiva 2020/876/UE, ha previsto un grace period per tutti gli obblighi di comunicazione concernenti i meccanismi transfrontalieri di pianificazione
fiscale (in particolare per le operazioni potenzialmente pericolose realizzate tra il 25 giugno 2018 e il
30 giugno 2020), mettendo in condizione intermediari e i contribuenti di effettuare la relativa comunicazione entro il 28 febbraio 2021 (anziché l’iniziale termine del 31 agosto 2020), ovviamente senza
incorrere in alcuna sanzione. Merita poi in questa sede segnalare come l’Agenzia, abbia opportunamente
acconsentito - per ragioni pratiche - ad un invio “cumulativo” delle suddette comunicazioni, anche se la
flessibilità concessa in concomitanza con l’avvio dei nuovi stringenti obblighi avrebbe potuto essere più
ampia e comprensiva delle intuibili difficoltà iniziali.
3. Come detto, l’art. 12 del decreto legislativo nel disciplinare le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione richiama espressamente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. In tal modo, secondo la Relazione illustrativa del provvedimento il quadro
sanzionatorio si configura “allineato a quanto già ordinariamente previsto per le violazioni degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori finanziari (es. comunicazioni all’anagrafe tributaria,
comunicazione di dati della clientela, comunicazioni delle informazioni sui conti finanziari previste
dalla DAC2/CRS e dall’IGA/FATCA)”.
Da tale rinvio discende, dunque, l’effetto che tale impianto sanzionatorio amministrativo può essere definito di natura tributaria, cioè posto a tutela di un obbligo definibile di natura tributaria. Invero,
è lo stesso art. 2 D.Lgs. n. 472/1997 che definisce la sanzione tributaria come quella “prevista per la
violazione di norme tributarie”. In pratica, nel momento in cui il contribuente pone in essere un comportamento diretto alla violazione di obblighi formali (dacché si rimarrà nell’ambito degli illeciti amministrativi), sarà assoggettato esclusivamente alla sanzione pecuniaria ed eventualmente alle sanzioni
accessorie, tassativamente individuate dall’art. 21.
Si rammenta che le sanzioni pecuniarie, possono essere distinte in:
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a) sanzioni formali, determinate in misura fissa o variabile quando è compresa tra minimi e massimi
relativi a violazioni formali, cioè a dire quelle che non incidono sulla determinazione delle basi imponibili o del tributo ovvero sul pagamento dell’imposta;
b) sanzioni sostanziali, che sono proporzionali al tributo evaso tra diverse aliquote ovvero espresse in
misura pecuniaria a prescindere dal tributo, relative a sanzioni sostanziali, ossia quelle che incidono
o sulla determinazione della base imponibile o del tributo o sul pagamento dell’imposta.
In altre parole, la differenza tra sanzioni formali e sostanziali la si rinviene nell’applicazione della
sanzione in misura fissa ovvero proporzionale. Infatti, riprendendo quanto statuito dalla circ. 3 agosto
2001, n. 77/E, la sanzione è proporzionale in tutti i casi in cui è individuata dalla disposizione sanzionatoria un’imposta non certificata, non dichiarata, non versata ovvero ancora un imponibile non dichiarato.
Al contrario tutte le volte in cui la disposizione sanzionatoria nel comportamento violato non riesce a
individuare una diretta riferibilità all’imposta o alla base imponibile su cui applicare una sanzione proporzionale, la sanzione non potrà che essere disposta in somma fissa e definirsi di natura formale.
L’altra forma, già menzionata, di sanzioni irrogate per violazioni di norme tributarie è costituita
dalle pene accessorie, ex art. 21 D.Lgs. n. 472/1997, che possono essere applicate solo nei casi previsti
specificamente previsti dalla legge. In dettaglio le sanzioni accessorie si riferiscono all’interdizione
dalle cariche di amministratore, sindaco, revisore di società di capitali ed enti con personalità giuridica,
pubblici e privati; all’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e
forniture; interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per
l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, e la loro sospensione dall’esercizio di attività di
lavoro autonomo o di impresa.
Il richiamo appena fatto alla natura ed alla struttura della sanzione e quale sia la distinzione tra la
sanzione formale e quella sostanziale, si riferisce, tuttavia, è rilevante soltanto con riferimento all’elemento punitivo del comportamento posto in essere dal contribuente. Per quanto qui ci occupa, è necessario concentrarsi anche sull’elemento soggettivo, ossia la modalità secondo cui tale comportamento sia
stato effettuato. Nello specifico, l’art. 5 specifica la rilevanza dell’elemento soggettivo nell’applicazione
della sanzione amministrativa, statuendo che “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. È
chiaro, quindi, che assume grande rilevanza, per determinare la colpevolezza, la presenza dell’elemento
soggettivo (per definire il concetto di colpa, ovviamente, basta richiamare la circ. min. n. 180/1998, la
quale riprende la definizione che ne dà il codice penale all’art. 43 che al terzo comma qualifica come
delitto colposo quello che non è previsto dall’agente e che si verifica per imprudenza o imperizia). Per
l’applicazione della sanzione amministrativa si presuppone che il soggetto imputabile abbia posto in
essere un illecito tributario con un’azione o omissione caratterizzata dalla colpa o dal dolo. Applicando
questo presupposto generale all’attività di consulenza tributaria, consegue che le violazioni commesse
durante l’esercizio di tale attività che riguardino la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
Pertanto, contestualizzando in tale scenario normativo la fattispecie introdotta dalla DAC6 ed evidenziando che l’elemento che può contraddistinguere in negativo un comportamento colposo è l’assenza
di qualsiasi volontà di commettere l’illecito, si potrebbe desumere che l’imputazione della responsabilità non possa operare quando i presupposti informativi e gli elementi costitutivi qualificanti gli effetti di
una data condotta non rientrino nella sfera delle possibilità soggettive di controllo.
4. Il descritto regime sanzionatorio è inteso ad attuare i principi fissati dalla c.d. DAC6, secondo cui,
a mente del Considerando 15, il Consiglio auspica che “al fine di migliorare le prospettive di efficacia
della […] direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme
nazionali che attuano la […] direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive” (cfr. art. 25-bis della Direttiva 822/2018/UE, a norma del quale “Gli Stati membri stabiliscono
le norme relative alle sanzioni applicabili in caso 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
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necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive”).
L’ampia libertà riservata agli Stati membri in ordine alla gestione del grado di afflittività delle sanzioni irrogabili - determinate su base puramente statuale - implica la concreta possibilità che - nel corso
del tempo - possano palesarsi notevoli differenze di trattamento tra i contribuenti dei vari Paesi UE.
Donde, appare non improbabile che tali disparità possano riverberarsi sulle strategie di pianificazione fiscale adottate dai contribuenti.
Ciò nonostante, il nostro Paese, è, alla prova dei numeri, uno di quelli in cui sono previste le sanzioni
più miti. Per dare qualche riferimento concreto, si pensi che in Francia le penalty fees possono toccare
i 100.000 euro l’anno, mentre in Lussemburgo si può arrivare a 250.000 euro. Non è tutto: nei Paesi
Bassi, infatti, le sanzioni arrivano a sfiorare il milione di euro, con un limite massimo che si attesta sulla
cifra di 870.000 euro (ciò stando ai dati contenuti nel “DAC6 Country Survey” pubblicato dalla branch
olandese di Deloitte il 27 marzo 2020, nonché in documenti più risalenti, Cerrato M., L’impatto delle
regole DAC6 sulla pianificazione patrimoniale. Gli aspetti procedurali e l’interazione con altre discipline, elaborato per Step Italy nel novembre 2019).
Non bisogna, tuttavia, farsi ingannare dall’entità delle sanzioni in sé e per sé considerate: invero, ai
fini di una corretta valutazione comparativa sotto i profili di adeguatezza e proporzionalità è dirimente
il contesto di origine in cui queste vengono applicate. È infatti quasi lapalissiano che sanzioni apparentemente ridotte, ma con un esteso ambito di applicazione, possano risultare, all’atto pratico, tanto dissuasive quanto sanzioni elevate sulla carta, ma caratterizzate da un circoscritto ambito di applicazione.
Rebus sic stantibus, appare quantomeno prematuro formulare considerazioni compiute sull’impatto
concreto della Direttiva “DAC6” nel contenere i tanto temuti schemi di pianificazione fiscale aggressiva.
Parimenti è difficile valutare quali effetti abbia avuto sul mondo delle professioni in genere e sulla loro
attività. Sarebbe peraltro interessante capire quali ricadute una simile legislazione possa avere in materia
di pianificazione patrimoniale (si pensi, e.g., a tutte le questioni che possono sorgere in materia di wealth
planning and assets management come quelle relative all’utilizzo del trust nelle sue varie forme).
Certo è ragionevole pensare che, ponendo l’obbligo di segnalazione principalmente sugli intermediari (siano essi avvocati, consulenti finanziari, commercialisti, ecc.) o talora sui contribuenti beneficiari
stessi, e unendo ciò alle previsioni di sanzioni via via crescenti, si preveda di ottenere un effetto deterrente nella conclusione di schemi potenzialmente pericolosi.
Pertanto, sarà necessario attendere riscontri dalle prime esperienze di applicazione pratica, le quali
saranno inevitabilmente condizionate dalle descritte disparità in materia sanzionatoria che porteranno come è naturale e fisiologico - ad una certa concorrenza fra gli ordinamenti tributari degli Stati membri,
andando probabilmente ad intaccare proprio i profili di efficacia e deterrenza degli strumenti sanzionatori stessi.
Su un piano operativo, le principali difficoltà che gli intermediari potrebbero dover affrontare sarebbero ricollegabili – a titolo meramente esemplificativo – (i) al contestuale coinvolgimento di una pluralità di intermediari, ergo nodi comunicativi che possono sorgere tra gli stessi; (ii) alla frammentarietà
di informazioni e documenti forniti dal contribuente in merito al meccanismo da realizzare; (iii) a tutti i
problemi che possono sorgere nel caso risulti impossibile reperire la documentazione comprovante l’avvenuta notifica del meccanismo da parte di un altro intermediario – anche straniero (non è infrequente
osservare che nella prassi spesso gli intermediari appartengono a giurisdizioni tra loro differenti, circostanza ben comprensibile a mente della natura transfrontaliera del fenomeno in commento) - all’Autorità
fiscale competente.
Non poca attenzione in questo contesto merita, ad esempio, l’individuazione del dies a quo: il citato art. 7 D.Lgs. n. 100/2020, infatti, nonostante prima facie possa apparire assiso su un certo grado di
ragionevolezza, nasconde invece una serie di insidie, destinate - con ogni probabilità - ad emergere in
sede applicativa.
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In altri e più concreti termini vi è da chiedersi se - a fronte di operazioni economiche particolarmente
complesse, in cui agiscono una pluralità di attori (rectius: professionisti) - previsioni come quelle sub a)
e b), comma 1, art. 7 cit. siano da considerarsi congrue.
È infatti evidente che in simili ipotesi (ad abundantiam, si pensi al caso in cui ad essere coinvolti
siano operatori di giurisdizioni fra loro diverse), le indicazioni della norma assumono contorni sfumati.
Tra gli altri possibili esempi, poi, non risulta di immediata evidenza se una figura come quella del
notaio possa venire ricompresa fra i service providers (cfr. Studio del Consiglio del Notariato n. 112021/T - Gli obblighi DAC6 nell’attività notarile) tenuti agli obblighi di comunicazione ex art. 6 D.Lgs.
n. 100/2020. Invero, una simile figura professionale può ben essere chiamata a fornire consulenza qualificata rispetto a una o più operazioni (o segmenti di esse) caratterizzate da profili di elevato rischio fiscale (e.g., costituzione di veicoli societari o trust propedeutici a ostacolare l’individuazione del titolare
effettivo).
Appare perciò opportuno - in via prudenziale - riorganizzare l’attività degli studi professionali, adottando alcune cautele: nel caso di specie, una di queste - come suggerito dalla dottrina - potrebbe essere
quella di svolgere - sul modello degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex D.Lgs. n. 231/2007
- un monitoraggio ad hoc delle operazioni, predisponendo, per ognuna, una sorta di “questionario di
autovalutazione”.
Così facendo si potrebbero ottenere diversi effetti positivi, come, inter alia, la possibilità di confermare positivamente la buona fede del professionista il quale, suo malgrado, risulti - inconsapevolmente
- coinvolto in uno schema di pianificazione fiscale aggressiva, prevenendo - nei confronti di quest’ultimo - l’irrogazione di pesanti sanzioni (Puri P. - Marzano M., DAC6 con riflessi sull’attività degli studi
notarili, in Eutekne.Info, 19 marzo 2021).
Sempre con lo scopo di non incorrere in sgradite sanzioni, e nel solco di quanto già analizzato, merita un cenno la questione del segreto professionale. Il legislatore italiano, come è noto, non si è avvalso
della facoltà prevista dall’art. 8-bis-ter, comma 5, della Direttiva. Invero, nel decreto di recepimento non
è prevista alcuna esenzione dagli obblighi di comunicazione in capo agli intermediari nei casi in cui il
relativo assolvimento possa comportare la violazione del segreto professionale. Sono tuttavia previsti
taluni esoneri, ma solo per alcune limitate ipotesi (l’esonero opera nei seguenti casi: (i) informazioni
ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, nel corso dell’esame della sua posizione giuridica; (ii)
informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, con riferimento ad attività di difesa e/o
rappresentanza in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria; (iii) informazioni ricevute dal
cliente, o ottenute dal medesimo, sulla eventualità di intentare o evitare un procedimento innanzi ad una
autorità giudiziaria).
È allora interessante, in questa sede, cercare di comprendere quali effetti possa avere una scelta simile, soprattutto in considerazione del fatto che le ipotesi contemplate dal decreto sono tutte circoscritte
all’ambito dell’esame della posizione giuridica del contribuente ovvero all’espletamento di un mandato
difensivo (oltre al caso in cui dalla segnalazione possa emergere una propria responsabilità penale).
Sebbene l’indirizzo del legislatore nazionale appaia nel complesso coerente con un sistema che non
riserva grande attenzione al segreto in parola (si pensi agli accessi nei luoghi dell’attività professionale,
divenuti ormai prassi fin troppo comune), ci preme osservare che tale scelta potrebbe risultare, paradossalmente, controproducente.
Ciò in quanto, in base all’assetto attuale, si rischia di limitare - senza volerlo - l’efficacia della
Direttiva stessa, atteso che l’intermediario, in quanto coinvolto, sarebbe in diritto di non effettuare segnalazioni soltanto se un’operazione si presentasse come penalmente rilevante, mentre, di contro, il
contribuente che volesse aggirare l’obbligo di segnalazione (ed evitare le sanzioni) sarebbe sostanzialmente incentivato - allo stato dell’arte - a rivolgersi a consulenti attivi in paesi esclusi dall’ambito di
applicazione della Direttiva.
In siffatto contesto, sarebbe forse parso ragionevole optare per una soluzione di più ampie vedute
come accaduto, solo per citarne alcuni, in paesi come Germania, Francia e Lussemburgo, ove è stato
previsto - in virtù anche e soprattutto di regole diverse in materia di segreto professionale - un esonero
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molto più ampio per l’intermediario: in tali ordinamenti, infatti, sul professionista grava un semplice
obbligo di segnalazione anonima, laddove sul contribuente ricade l’onere di una segnalazione completa.
Da ultimo (e come già accennato) è interessante osservare come la Direttiva palesi vari elementi
di similarità con le disposizioni antiriciclaggio contenute nel D.Lgs. n. 231/2007. Ciò non di meno, le
due discipline si fondano su presupposti informativi diversi e hanno come destinatari Autorità differenti
(Agenzia delle Entrate in un caso, Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia dall’altro), con
una compresenza dei quadri sanzionatori. Nonostante alcuni elementi di analogia, i due decreti prevedono adempimenti distinti a carico dei soggetti attivi e dunque, a norma della Direttiva 822/2018/UE,
l’intermediario ed il contribuente sono dispensati dall’obbligo di comunicazione a favore dell’Agenzia
delle Entrate solo se provano di aver già comunicato le medesime informazioni in un altro Stato membro
in virtù di uno dei requisiti di connessione territoriale (art. 4 D.Lgs. n. 100/2020, altre cause di esonero
sono previste dall’art. 3 - commi da 3 a 5 - del medesimo decreto), a prescindere dalle ulteriori azioni
di collaborazione attiva nel settore antiriciclaggio. Tale modus operandi appare peraltro coerente con lo
spirito dell’art. 6, comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), cristallino nello
statuire che “non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso
dell’Amministrazione, la quale, anche ai sensi dell’art. 18, n. 2, della l. 241/90 è tenuta d’ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso” (in questo senso anche la sentenza n. 1612
del 25 gennaio 2008 della Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria).
È infine interessante chiedersi - sempre in un’ottica sanzionatoria - cosa possa accadere quando il
soggetto obbligato si ritrovi obbligato a fornire alla Amministrazione finanziaria informazioni di cui
essa effettivamente già dispone (a titolo meramente esemplificativo, l’Amministrazione potrebbe avere
già cognizione di talune informazioni in virtù di accordi di mutua assistenza amministrativa finalizzati
allo scambio di informazioni fiscali sottoscritti con altri Paesi). Invero, in mancanza di una specifica
norma regolatrice ed in assenza anche di una prassi consolidata sul punto, non è semplice dare una risposta definitiva.
Non sembra tuttavia che siffatta ipotesi possa ricondursi al citato art. 6, comma 4, L. n. 212/2000,
dal momento che - considerata l’architettura giuridica della DAC6, che nasce proprio con lo scopo di
far emergere determinate situazioni, altrimenti difficilmente intercettabili - è ben difficile che l’Amministrazione sia già “necessariamente” in possesso di informazioni che invece, per l’appunto, sono richieste
in via preventiva all’intermediario/contribuente.
Si tratta di un interrogativo che - mutatis mutandis - potrebbe porsi anche con riferimento alle norme
in materia di quadro RW (per completezza si rammenta che la compilazione del quadro RW concerne le
persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero [IVIE] e dell’imposta sul
valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero [IVAFE]),
anche se in quest’ultimo caso gli obblighi dichiarativi sussistono in ogni caso in una logica ex post, mentre, in relazioni ai vincoli imposti dalla DAC6, la comunicazione assolve uno scopo preventivo.
Su quest’ultimo aspetto, invero, alcune osservazioni critiche possono essere sollevate proprio in
relazione ad informazioni che sono date preventivamente all’Agenzia delle Entrate, per la loro natura e
per vincolo procedurale, ma che, in considerazione della specificità della normativa in esame, non sono
ritenute sostitutive della comunicazione delle informazioni previste dall’art. 2 del decreto ministeriale.
È questo il caso della comunicazione di informazioni relative ad un meccanismo nell’ambito delle seguenti:
a) interpello ordinario, disciplinato dall’art. 11, comma 1, lett. a), L. n. 212/2000;
b) interpello probatorio, di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), L. n. 212/2000;
c) interpello anti abuso (art. 11, comma 1, lett. c, L. n. 212/2000);
d) interpello disapplicativo (art. 11, comma 2, L. n. 212/2000);
e) interpello sui nuovi investimenti (art. 2 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147);
f) accordi preventivi per le imprese con attività internazionali art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973;
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g) comunicazioni effettuate nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n.
128/2015.
In questi casi e nell’ultimo in particolare, non può sottacersi che il sotteso rapporto di trasparenza
tra fisco e contribuente non viene valorizzato adeguatamente ed anzi viene derubricato, seppure per
comprensibili aspetti di carattere sia pratico che giuridico connessi alla necessaria alimentazione di un
complesso data base internazionale usufruibile dalla pluralità degli Stati membri.
Tornando al profilo sanzionatorio, visto e considerato che i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione DAC6 e antiriciclaggio possono talora coincidere - duplicando di fatto le possibili fonti sanzionatorie - si palesano alcuni altri nodi da dipanare, con il principale che sembra ravvisabile nella natura
stessa delle sanzioni: precisamente, premesso che ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 231/2007 sono già stabilite severe sanzioni penalistiche in materia di anti-money laundering, non è irragionevole ipotizzare
che le sanzioni di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 100/2020, data la loro afflittività, possano essere considerate
sostanzialmente affini a quelle penali. È infatti già stato segnalato come gli obblighi previsti dalla DAC6
siano quanto mai pervasivi e di ampia portata, ed è altresì noto che oltre a comportare per i professionisti
oneri che vanno ben oltre la ordinaria diligenza, sono accompagnati da sanzioni che, in considerazione
del quadro descritto, possono risultare anche piuttosto severe. Ciò, in assenza di una norma di coordinamento fra le varie ipotesi sanzionatorie, potrebbe portare alla violazione dell’immanente principio del
ne bis in idem, ponendosi in contrasto tanto con la CEDU, quanto con la Carta di Nizza (la CEDU riconosce la validità del divieto in parola all’art. 4 del Protocollo n. 7, quanto alla Carta di Nizza, il divieto
di secondo giudizio è sancito espressamente dall’art. 50. Si veda Vallefuoco V., Alleanza tra Fisco e
antiriciclaggio, in Edicola Fisco, 15 febbraio 2021, 121-127).
Ma al di là di quest’ultima ipotesi estrema, in conclusione ed auspicando un’applicazione concreta
ispirata alla ragionevolezza ed al buon senso, non sembri fuori luogo richiamare i principi generali
del sistema sanzionatorio e, tra questi, l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza (come noto,
si tratta di una previsione normativa già presente nella previgente legge sul processo tributario e oggi
contenuta, oltre che nel decreto sulle sanzioni, anche nell’attuale legge sul processo tributario, D.Lgs. n.
546/1992, e nello Statuto dei diritti del contribuente). Soprattutto, poi, va tenuto conto di quei principi
propri dell’ordinamento dell’Unione Europea che sono certamente applicabili anche alle sanzioni, quali
il principio di proporzionalità (per l’applicazione di tale principio alle norme sanzionatorie, vedi CGUE,
6 febbraio 2014, C-424/12), in base al quale le norme nazionali debbono essere idonee ad assicurare la
realizzazione dell’obiettivo che perseguono senza andare oltre quanto necessario al loro raggiungimento
(cfr. Melis G., Lezioni di diritto tributario, Torino, 2021). Ad ogni buon conto, questi - analogamente
agli altri aspetti affrontati - andranno poi rivalutati alla luce della concreta applicazione delle norme
analizzate.
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