
Analisi tecnico-normativa 
 
 
Titolo: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/822/UE, 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. 
 
 
 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO. 
 
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 
 
La legge di delegazione europea 2018, Allegato A, delega il Governo ad adottare un decreto 
legislativo per dare attuazione alla direttiva 2018/822/UE, 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. 
Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall’erosione 
poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un’evoluzione diventando particolarmente 
sofisticate e spesso traggono vantaggio dall’accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato 
interno.  
Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e 
trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di 
ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti.  
Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce 
loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.  
È pertanto fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete 
e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. 
Con la direttiva che si intende recepire attraverso il seguente intervento normativo 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 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. 
L’obiettivo perseguito è quello di garantire maggiore trasparenza nelle operazioni di carattere 
internazionale e rafforzare il contrasto all’erosione della base imponibile che, riducendo 
notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedisce agli Stati membri di applicare politiche fiscali 
favorevoli alla crescita. 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale. 
 
Il decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal l° luglio 2020, non modifica 
direttamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 ("Attuazione della direttiva 2011/16/UE 
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE”) 
che ha recepito la direttiva 2011/16/UE e che rappresenta la normativa di riferimento in materia di 
cooperazione amministrativa nel settore fiscale, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche 
introdotte dalle direttive succedutesi nel tempo sul tema, ma si coordina con esso. 



Inoltre, il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10, contiene le modifiche di coordinamento 
dell’articolo 31-bis del d.P.R. n. 600/1973 attraverso l’inserimento dei riferimenti all’art. 8-bis bis e 
8 bis ter della direttiva 2011/16/UE. 
   
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
 
Si rinvia a quanto sopra indicato. 
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
 
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 
Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo 
dell’esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e il profilo del rispetto del principio di 
pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon 
andamento della pubblica amministrazione (art 97) e del principio di capacità contributiva (art. 53). 
 
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
 
Non si rilevano problemi di compatibilità dell’intervento proposto con le competenze e le 
funzioni proprie delle Regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, né con le competenze e 
le funzioni proprie degli enti locali. 
  
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
 
L’intervento normativo è pienamente compatibile con i principi in questione. 
 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
 

E’ stata verificata l’assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione 

normativa. 

 
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter. 
 
Non risultano iniziative concernenti analoga materia all’esame del Parlamento.  
 
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
 
Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia di delega fiscale. 
Non risultano, altresì, pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia. 
 
 
 
 
 



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE. 
 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 
 
Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e 
tengono conto dei risultati emersi dai lavori del Progetto BEPS dell’OCSE, il quale prevede 
l’utilizzo di metodologie condivise nello stabilire standard minimi di trasparenza e collaborazione 
informativa. 
 
11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 
Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea su 
medesima o analoga materia. 
 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
 
L’intervento normativo non sembra presentare profili di incompatibilità con gli obblighi 
internazionali. 
 
 
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
 
Non si segnala una significativa giurisprudenza della Corte di Giustizia sulle materie interessate dal 
decreto legislativo. 
Non risulta vi siano giudizi pendenti dinanzi alla CGUE nelle medesime o analoghe materie oggetto 
del decreto. 
 
 
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
Non esistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo in relazione all’intervento in argomento. 
 
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
Non risultano indicazioni in merito. 
 
 
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO. 
 
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso. 
 

L’articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, individuando sia gli 
elementi soggettivi (ad esempio, intermediario e contribuente) sia quelli oggettivi (ad esempio, 
meccanismo transfrontaliero), i quali rappresentano l’ossatura concettuale degli obblighi e delle 
procedure disciplinate dal provvedimento medesimo.  



La prima definizione contenuta nell’articolo in esame individua cosa si intende per meccanismo 
transfrontaliero.  
Il comma 1, lettera a) precisa che per meccanismo transfrontaliero si intende “uno schema, accordo o 
progetto riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una” delle 
condizioni elencate in tale lettera.   
Le condizioni fanno riferimento alla residenza fiscale del partecipante al meccanismo, all’attività 
svolta in una giurisdizione estera mediante una stabile organizzazione, all’attività svolta in una 
giurisdizione estera senza esservi residente o avere una stabile organizzazione, all’alterazione della 
corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o all’identificazione 
del titolare effettivo.  
Sotto il profilo soggettivo, alla lettera b) del comma 1, viene specificato che i partecipanti al 
meccanismo sono l’intermediario o il contribuente. 
La lettera c) del comma 1 recepisce la definizione di intermediario prevista dal nuovo articolo 3 della 
direttiva 2011/16/UE. 
Con la definizione in esame sono inclusi nella categoria degli intermediari: 
1) le istituzioni finanziarie tenute alla notifica delle informazioni rilevanti ai fini della normativa 
sullo scambio automatico di informazioni in base alla direttiva 2014/107/UE e al Common 
Reporting Standard (CRS), di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) del Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, tra cui: banche, società di gestione accentrata di 
strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio 
(SGR), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società 
fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime 
attività delle istituzioni finanziarie tenute alla notifica; 
2) i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati  dall’articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, 
consulenti del lavoro, notai e avvocati. 
Ciò premesso, le figure qualificate come intermediario sono: 
- il “promoter”, cioè colui che è responsabile della progettazione, commercializzazione, 
organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero o lo mette a disposizione 
per l’attuazione da parte di un’altra persona (punto 1); 
- “il service provider” (l’attuatore), cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, assistenza 
o consulenza in materia di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del meccanismo 
transfrontaliero (punto 2). 
La lettera d), coerentemente con quanto previsto sul punto dalla direttiva 2011/16/UE, individua 
come “contribuente” qualunque soggetto che “attua o a favore del quale viene messo a disposizione, 
ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero”.  
Il contribuente è tenuto all’obbligo di notifica al ricorrere di almeno una delle condizioni elencate 
alla medesima lettera d). Fra queste è ricompreso il caso in cui un contribuente dispone di una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di 
notifica.  La stabile organizzazione beneficia del meccanismo  transfrontaliero quando è, anche solo 
in parte, da essa attuato, ovvero quando è messo anche a sua disposizione e pertanto il meccanismo è 
riferibile anche ad essa. Il beneficio non è necessariamente legato al conseguimento di un vantaggio 
fiscale. 
Il comma 1, lettera e) definisce la nozione di “impresa associata”, ovvero un soggetto che, 
alternativamente: esercita un’influenza dominante nella gestione di un altro soggetto; ne ha il 
controllo mediante il possesso di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale o del 
patrimonio; possiede più del 25 per cento dei diritti di voto (nei casi in cui possegga più del 50 per 
cento di tali diritti è considerato detentore del 100 per cento); ha diritto ad almeno il 25 per cento 
degli utili. 
Mentre per la partecipazione al capitale, al patrimonio e agli utili la definizione di impresa associata 
recepisce integralmente quanto previsto dal nuovo articolo 3 della direttiva 2011/16/UE, per il 



concetto di influenza dominante si è fatto ricorso a quanto previsto dall’articolo 2 del D.M. 14 
maggio 2018 in materia di prezzi di trasferimento, attingendo a una nozione già consolidata nel 
nostro ordinamento. Tale disposizione, nel prevedere che l’influenza dominante sulla gestione di 
un’altra impresa può verificarsi anche in presenza di determinati «vincoli azionari o contrattuali», ha 
inteso prescindere da rapporti di controllo meramente formali, privilegiando una nozione di controllo 
sostanziale. 
Alla lettera f) del comma 1 viene specificato cosa si intende per “elemento distintivo”, la cui 
sussistenza nel meccanismo transfrontaliero fa scaturire l’obbligo di notifica. La definizione 
identifica gli elementi distintivi come indici di potenziale rischio di elusione o evasione fiscale, 
delimitandoli a quelli individuati nell’Allegato IV alla direttiva.  
Le lettere g) e h) del comma 1 contengono la definizione di “meccanismo commerciabile” e di 
“meccanismo su misura”, chiarendo che con il primo termine si indica un meccanismo 
transfrontaliero che è suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralità di contribuenti 
senza sostanziali modifiche, mentre con il secondo termine si intende un meccanismo diverso dal 
meccanismo commerciabile. 
La lettera i) del comma 1 contiene la definizione di “vantaggio fiscale”. Esso è uno tra i principali 
vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, 
tenuto conto dei fatti e delle circostanze. 
Tale definizione assume rilevanza ai fini della sussistenza di alcuni degli elementi distintivi. 
L’indicazione puntuale degli elementi distintivi e una descrizione più dettagliata su cosa si intende 
per “vantaggio fiscale” è stata demandata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
previsto dall’articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame; ciò in considerazione della 
complessità tecnica dei suddetti concetti e del livello di dettaglio necessario per chiarire tali punti. 
 
 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
 
I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle 
modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi. 
 
 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti. 
 
Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. E’ 
stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per mantenere intatto il corpus legislativo 
costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dal decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla 
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. 
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
 
Non sono presenti norme con effetti abrogativi impliciti. 
 
 
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza 
di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 
normativa vigente. 
 



Le norme dello schema di decreto non producono effetti di riviviscenza di norme precedentemente 
abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente. 
 
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo. 
 
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto della norma di proroga. 
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 
 
Viene demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la descrizione più 
particolareggiata degli elementi distintivi dei meccanismi e l’individuazione dei criteri in base ai 
quali detti meccanismi sono diretti a conseguire un vantaggio fiscale. 
 
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 
indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 
 
Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell’Amministrazione 
proponente. 


