
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Con il presente decreto legislativo viene data attuazione alla direttiva (UE) 20 18/822, 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 comunicazione. La 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 patticolare, gli strumenti mirati a combattere l'uti1izzo di 

meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire 

gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli. 

Sotto questo aspetto, negli ultimi anni le iniziative intemazionali 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. 

In considerazione di ciò, nella "Dichiarazione del G7 di Bari del 13 maggio 2017 sulla lotta ai reati 

fiscali e altri flussi finanziari illeciti" è stato chiesto all'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE) di iniziare a discutere dei possibili modi per far fronte ai meccanismi 

elaborati per eludere l'obbligo di notifica nell'ambito dello standard comune di comunicazione di 

informazioni (Common Reporting Standard- CRS) elaborato dall'OCSE o volti a fomire ai titolari 

effettivi protezione attraverso strutture opache, tenendo anche conto dei modelli di norme sulla 

comunicazione obbligatoria dì infmmazioni ispirati all'approccio adottato per i meccanismi di 

elusione nella relazione sull'azione 12 del BEPS. 

I lavori svolti in sede OCSE si sono concretizzati nell'adozione del Modello di norme sulla 

comunicazione obbligatoria di informazioni "Mode! Mandatory Disclosure Rules for CRS 

Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures'' (MDR) approvato dal Comitato Affari 

Fiscali dell'OCSE 1'8 marzo 2018 per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture 

offshore opache. 

Da parte dell'Unione europea, nel maggio 2016, il Consiglio Ecofin ha invitato "la Commissione a 

prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione 

obbligatoria di informazioni, sulla base dell'azione 12 del progetto dell'OCSE sul BEPS, al fine di 

introdulTe disincentivi più efficaci per gli intermediari che intervengono nell'ambito di sistemi di 

evasione o elusione fiscale,. 

Tali indicazioni individuano lo scambio automatico di informazioni come un elemento chiave 

dell'azione di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e all'occultamento degli attivi. 
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Sulla base di tali presupposti, è stata adottata la direttiva (UE) 2018/822, con la quale viene 

ampliato l'ambito di applicazione della direttiva 2011116/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, 

relativa alla cooperazione amministrativa. 

Come è noto, la direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata negli ultimi anni al fine di 

ricomprendere nel contesto della mutua assistenza lo scambio automatico di informazioni sui conti 

finanziari (direttiva 2014/107/UE), sui ruling preventivi transfrontalieri (direttiva 2015/2376/UE) e 

in materia di rendicontazione Paese per Paese delle imprese multinazionali (direttiva 2016/881/UE), 

nonché di consentire l'accesso da patte delle Autorità fiscali alle infonnazioni in materia di 

antiriciclaggio (direttiva 2016/2258/UE). 

Con 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 transfrontaiiero (''meccanismi") da parte di intermediari (soggetti 

coinvolti nell'elaborazione, nella commercializzazione, n eli' 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 2011116/UE. 

Ciò premesso, si illustra la disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, che recepisce la 

direttiva (UE) 2018/822. 

Varticolo l delinea l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, che riguarda lo scambio 

automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri comunicati dai soggetti obbligati 

all'Agenzia delle entrate con le altre autorità competenti sia degli Stati membri sia di giurisdizioni 

estere con le quali siano in vigore specifici accordi sullo scambio automatico di informazioni. 

Lo scambio automatico di informazioni è una delle modalità di scambio di informazioni tra gli Stati 

membri previste dall'at1icolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, insieme allo scambio di 

informazioni su richiesta (articolo 4) e allo scambio spontaneo di informazioni (at1:icolo 6). 

L'inclusione di gitu·isdizioni estere diverse dagli Stati membri è volta a garantire una disciplina 

sistematica della materia, in considerazione del quadro giuridico adottato in sede OCSE (MDR), in 

base al quale possono essere stipulati appositi accordi con gli Stati extra-lJE per lo scambio di 

informazioni sulla suddetta tipologia di dati. 

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 transfmntaliero ), i quali rappresentano l'ossatura concettuale degli obblighi e delle 

procedure disciplinate dal provvedimento medesimo. 

La prima definizione contenuta nell'attico lo in esame individua cosa si intende per meccanismo 

transfrontaliero. A tal riguardo, il comma 1, lettera a) precisa che per meccanismo transfrontaliero si 
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intende "uno schema, accordo o progetto ri~uardante 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, ali' alterazione della 

corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di infmmazioni o all'identificazione 

del titolare effettivo. 

Sotto il profilo soggettivo, alla lettera b) del comma l, viene specificato che i pattecipanti al 

meccanismo sono l'intermediario o il contribuente. 

La lettera c) del comma l recepisce la definizione di intermediario prevista dal nuovo a1ticolo 3 

della direttiva 20 11116/UE. 

In tale contesto, viene individuato come intermediario "un soggetto che elabora, commercializza, 

organizza o mette a disposizione ai .fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da 

comunicare o ne gestisce in autonomia l 'intera attuazione" nonché un soggetto che "direttamente o 

attraverso altri soggetti svolge un 'attività di assistenza o consulenza riguardo ali 'elaborazione, 

commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del 

meccanismo trcmsji·ontaliero da comunicare, qualora, 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 ai sensi dell'articolo 5". 

Con la definizione in esame, a titolo esemplificativo, si fa presente che, in caso di svolgimento delle 

attività di cui all'articolo 2, comma l, lettera c), sono inclusi nella categoria degli intermediari: 

l) le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della 

n01mativa sullo scambio automatico di informazioni in base aìla direttiva 20141107/UE e al 

Common Reporting Standard (CRS), di cui all'articolo l, comma l, lettera n) del Decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, tra cui: banche, società di gestiohe 

accentrata di strumenti finanziari, società.di intetmediazione 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 comunicazione; 

2) i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati dall'ruticolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ft·a cui: dottori commercialisti, esperti contabili, 

consulenti del lavoro, notai e avvocati. 

In proposito, giova precisare che sono menzionati a titolo meramente esemplificativo quelle 

categorie di soggetti che sono state già identificate dal diritto interno ai fini dell'attribuzione di 
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specifici obblighi di rìlevazione ·e di comunicazione m materia di scambio automatico di 

informazioni sui conti finanziari e di antiriciclaggio. 

Proprio in virtù di tale finalità, il rinvio alia normativa antiriciclaggio è riferito esclusivamente alla 

categoria dei soggetti ivi indicati, a prescindere dalle attività individuate nei loro confronti nella 

medesima normativa antiriciclaggio. 

Si evidenzia inoltre che l'inclusione delle due suddette macra-categorie di soggetti nel contesto 

dell'ruticolo 2, comma l, lettera c), del decreto legislativo non comporta un)automatica 

qualificazione degli stessi come "intermediari" ai fini degli obblighi dì comunicazione previsti dalla 

normativa in esame. Ciò in quanto il ruolo di "intermediario" è subordinato allo svolgimento delle 

attività di cui ai punti l) e/o 2) del citato comma l, lettera c). 

Ciò premesso, le figure qualificate come intermediario sono: 

il ''promoter", cioè colui che è responsabile della pmgettazione, commercializzazione, 

organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero o lo mette a 

disposizione per l'attuazione da parte di un'altra persona (punto l); 

"il service provider" (l'attuatore), cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, 

· assistenza o consulenza in materia. di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del 

meccanìsmo transfrontaliero (punto.·2). 

Con riguardo al punto l, l'inclusione tra i "promoter" dei soggetti che gestiscono in autonomia 

l'intera attuazione del meccanismo riflette la ratio che un soggetto in grado di gestire (dirigere) 

l'attuazione dell'intero meccanismo senza ne.cessità di indicazioni da parte di terzi è altresi in grado 

di valutare se il meccanismo deve essere comunicato, al pari di un soggetto che ha progettato il 

meccanismo. 

Con riferimento al punto 2, costituisce conditio sine qua non ai fini della qualificazione come 

ìnteimediario il presupposto che chi agisce debba essere a conoscenza o si possa ragionevolmente 

presumere che sia a conoscenza del reportable cross border Arrangement in considerazione dei fatti 

e circostanze pèrtinenti, sulla base delle informazioni. disponibili e delle competenze necessarie per 

fornire i servizi che eroga (cd. "standard di conoscenza'"). 

Tale fmmulazione, che indica gli elementi soggettivi e oggettivi che qualificano l'intermediario, 

riprende la definizione contenuta nella DAC6 e basata sullo standard di conoscenza delineato nel 

"Mode/ Mandatory Disclosure Rules far CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offthore 

structures" (MDR) dell'OCSE. Tale modello specifica in maggior dettaglio (ad esempio, nei 

paragrafi 50-52 del Commentario) i requisiti soggettivi e oggettivi che soddisfano lo standard di 

conoscenza. 
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Il, modello si basa sulla ~-ego la del ''reasonpbly be expected t o know test" che vale con riferimento 

alla conoscenza effettiva che il S()ggetto possiede in relazione alle informazioni prontamente 

disponibili e al grado di competenza e comprensione necessarie per fornire il servizio da parte del 

service provider. 

In concreto, il modello OCSE non impone al service provider (l'attuatore) obblighi di due diligence 

ulteriori rispetto a quelli ordinariamente già richiesti a fini regolamentari o commerciali e non 

richiede al service provider di impiegare .un livello di expertise superiore a quello richiesto per 

fornire il servizio. Per esempio, in linea generale, il modello non richiede le comunicazioni da parte 

delle istituzioni finanziarie quando effettuano transazioni bancarie di routine (es. trasferimento 

fondi, custodia), dato che la natura del loro coinvolgimento e le infmmazioni a loro prontamente 

disponibili non soddisferebbero il "reasonably be expected lo know tesf'. 

In considerazione del quadro di regole internazionali sopra descritto, si può rilevare che la 

complessità del concetto di standard di conoscenza richiede l'elaborazione di elementi di dettaglio. 

Questi ultimi potranno essere meglio esplicitati nell'ambito del decreto ministeriale attuativo 

(previsto dall'articolo 5, comma 2, del deereto legislativo) sulla base delle MDR dell'OCSE. 

Tale orientamento si profila in linea con la· stessa Direttiva la quale al considerando 13 afferma che 

"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 siruttura 

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 del/ 'Unione." 

La lettera d), coerentemente·con quanto.previsto sul punto dalla direttiva 2011/16/UE, individ1.1a 

come "contribuente" qualunque soggetto · che "attua o a favore del quale viene messo a 

disposizione, ai fini del! 'attuazione, un meccanismo transfrontaliero,., 

Il contribuente è tenuto all'obbligo di comunicazione al ricorrere di almeno una delle condizioni 

elencate alla medesima lettera d). Fra questi! è ricompreso il caso in cui un contribuente "dispone di 

una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero 

oggetto di comunicazione". La stabile organizzazione beneficia del meccanismo transfrontaHero 

quando è, anche solo in parte, da essa attuato, ovvero quando è messo anche a sua disposizione e 

pertanto il meccanismo è rifedbile anche ad essa. Il beneficio non è necessariamente legato al 

conseguimento di un vantaggio fiscale. 
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Il comma l, 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 detentorè ti el l 00 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 tàtto ricorso a quanto previsto dall'articolo 2 del D.M. 14 

maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018, in materia di prezzi di 

trasferimento, attingendo a una nozione già consolidata nel nostro m·dinamento. Tale disposizione, 

nel prevedere che l'influenza dominante sdla 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 l viene specificato cosa si intende per "elemento distintivo'', la cui 

sussistenza nel meccanismo transfi·ontaliero fa scaturire l'obbligo di comunicazione. La definizione 

identifica gli elementi distintivi come indici di potenziale rischio di elusione o evasione fiscale, 

delimitandoli a quelli individuati nell'Allegato l del presente decreto. 

Le lettel'e g) e h) del comma l contengono la definizione di "meccanismo commerciabile" e di 

"meccanismo · su misura", chiarendo che con il primo termine si indica un meccanismo 

transfi·ontaliero 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 l contiene la defn:hione di ''vantaggio fiscale". Esso è uno tra i principali 

vantaggi, avente natura fiscale, che ragion~volmente 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 èellivello di dettaglio necessario per chiarire tali punti. 

L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte 

degli intermediari e del contribuente nonché gli esoneri da tale obbligo. 
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Il considerando n. 8 delle direttiva afferma che " ... l 'obbligo di comunicazione di informazioni 

dovl·ebbe essere imposto a tutti gli attori che sono di solito Coinvolti nella elaborazione, 

commercialiizazione, organizzazione e ge.~tione del/ 'attuazione di un 'operazione trmisfi·ontaliera 

soggetta ali 'obbligo di notifica o di una serie di operazioni, nonché a coloro che forniscono 

assistenza o consulenza. ". 
. . 

Il comma l individua i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfronta1iero 

~W Agenzia delle entrate, e cioè gli intermediari e il contribuente. 

Il comma 2 precisa che, qualora nel meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione siano 

coinvolti più intermediari, l'obbligo di comunicazione spetta a ciascuno di essi, fatti salvi i casi di 

esonero previsti nei commi successivi. 

Il comma 3 dispone che l'intetmediario è ~~sonerato dall'obbligo di comunicazione se può provare 

che le medesime infmmazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da 

un altro intermediario, ovunque residente, l".!l 'Agenzia delle entrate o ali' autorità competente di uno 

Stato membro dell'Unione europea- o di altre giurisdizioni estere con le quali sia in vigore uno 

specifico accordo per lo scambio di informazioni oggetto di comunicazione ai sensi del presente 

decreto legislativo. La norma è preordinata, dunque, ad ampliare l'ambito della cooperazione 

amministrativa in materia fiscale anche ad altre giurisdizioni extra UE con le quali potranno essere 

stipulati accordi per lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di 

comunicazione. Tale approccio è altresi riscontrabile nei commi 7 e 10. 

Il comma 4 regolamenta ulteriori ipotesi di esonero degli intermediari dall'obbligo di 

comunicazione. La nmma attinge nello specifico alla normativa antiriciclaggio (art. 35, commi 4 e 

5 del D.Lgs. n. 231/2007) anche se opera in un ambito e con presupposti diversi. 

Essa riguarda essenzialmente gli intermediari/professionisti laddove si prevede l'esenzione 

dall'obbligo di comunicazione per le'. informazioni ricevute da un cliente o ottenute 

nell'espletamento dei compiti di difesa o·· di rappresentanza del medesimo in un procedimento 

innanzi all'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza resa al 

cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, ove tali informazioni 

siano ricevute o ottenute prima, durante o dl)po il procedimento stesso. 

L 'ultimo periodo del comma 4, prevede un::~: clausola di salvaguardia da responsabilità per eventuali 

violazioni del segreto professionale ove dispone che le comunicazioni effettuate dagli intermediari, 

se poste in essere per le finalità previste dalla norma e in buona fede, "non costituiscono violazione 

di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da 

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di àlcun 

tipo. u. 
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I commi 5 e 9, prevedono rispettivamente, per gli intermediari e per il contribuente, l'esenzione 

dall'obbligo di effettuare le comunicazioni· previste dalla n01ma, nei casi in cui dalla trasmissione 

delle informazioni possa emergere una loro responsabilità penale. L'esenzione è stabilita in 

presenza di un interesse ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento in quanto espressione del 

principio per cui "nemo tenetur se detegere" e rappresenta una garanzia contro il rischio· di 

autoincriminazione. 

Il comma 6 pone a carico dell'intermediario esonerato dall'obbligo di comunicazione uno specifico 

obbligo di informa:re ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia 

conoscenza e, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, dell'insorgere a loro carico 

dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate. 

Il comma 7 prevede che, in ogni caso, spet::a al contribuente effettuare la comunicazione in assenza 

dì un intermediario tenuto all'obbligo ovve::·o quando quest'ultimo non abbia fornito al contribuente 

la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state già oggetto di 

comunicazione. Quando l'obbligo ricade s">.ll contribuente, quest'ultimo sarà esonerato solo se è in 

grado di provare l'avvenuta comunicazione da parte di un altro contribuente (comma 10). 

L'articolo 4 disciplina una specifica ip')tesi di esonero nei casi in cui l'intermediario o il 

contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero in più Stati 

mèmbri. L'esonero opera a condizione che essi siano in grado di provare che le medesime 

informazioni sono state già oggetto di comunicazione alle autorità competenti di un altro Stato 

membro sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE. 

L'articolo 5, comma l individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della 

comunicazione laddove è presente almeno uno degli elementi distintivi, come definiti all'articolo 2, 

comma l, alla lettera f). 

Al comma 2 si prevede che con decreti) del Ministro dell'economia e delle finanze vengono 

fomiti, senza modificazioni di natura sostanziale, un'ulteriore specificazione degli elementi 

distintìvi dei meccanismi nonché i criteri ir~, base ai quali detti meccanismi sono diretti a conseguire 

un vantaggio fiscale. 

Il conm1a 3 esclude che il silenzio del!' Amministrazione finanziarià, a fronte della comunicazione 

del meccanismo transfrontaliero, comporti l'accettazione della validità o del trattamento fiscale 

dello stesso. 

L'articolo 6, comma I individua la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione. Si 

tratta ·di inforn1azioni idonee a intercettare i dati maggiormente rilevanti sotto il profilo dell'analisi 

di rischio e a consentire ali' amministrazione fiscale l 'individuazione della giurisdizione con la quale 

scambiare le informazioni. 
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Pertanto, le informazioni oggetto di comunjcazione sono: a) l'identificazione degli intermediari e 
.. . . . . 

dei contribuenti interessati dei quali devono essere comunicati il nome, la data e il luogo di nascita 

ovvero la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza a fini fiscali, il numero di 
' .. 

identificazione fiscale (NIF), i soggetti eh~ costituiscono imprese associate dei contribuenti; b) gli 

elementi distintivi la cui presenza rende il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione~ 

c) tm riassunto del contenuto del meccanismo transfmntaliero; d) la data di avvio dell'attuazione; e) 

le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione; f) il valore del maccanismo 

transfrontaliero; g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti 

interessati nonché delle altre giurisdizioni potenzialmente interessate; h) l'identificazione di 

qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle 

giurisdizioni a cui è riconducibile tale soggetto. 

Il comma 2 specifica che gli intermediari sono tenuti a comunicare le informazioni inerenti il 

meccanismo transfrontaliero solo quando n~ sono a conoscenza, ne hanno il possesso o il controllo. 

Tale specificazione riprende quanto previsto dal comma l dell'articolo 8 bis ter della direttiva 

20 11/16/UE. 

L'articolo 7 contiene l'indicazione dei tènnini entro i quali gli intermediari devono presentare 

all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 6 inerenti il meccanismo transfrontaliero. 

Il comma l specifica che la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere; a) 

per i promoters, dal giorno successivo a quello nel quale il meccanismo è stato messo a 

disposizione del cliente ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione; 

b) per il service providers (attuatori), 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. 

Il comma 2, con riferimento "ai meccanfsmi commerciabili", pone a cadeo degli intermediari 

l'obbligo di presentare all'Agenzia delle e11trate, ogni tre mesi, una relazione periodica nella quale 

vengono aggiornate le informazioni ex art>6, comma l, lettere a), d), g) e h) del decreto, diventate 

disponibili dopo la comunicazione di cui al comma l, o dopo la presentazione dell'ultima relazione. 

Il comma 3 prevede che il contribuente deve trasmettere le informazioni sui meccanismi 

transfrontalieri entro trenta giomi a-decorrere dal giomo successivo a quello in cui ha ricevuto, da 

parte dell'intermediario esonerato, l'informazione circa la sussistenza a suo carico delPobbligo di 

comunicazione. 

Il comma 4 rinvia a un pmvvedimento del Direttore delP Agenzia delle entrate la definizione delle 

modalità pel' la comunicazione delle infonnazioni sui meccanismi transfrontalieri. 
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L'articolo 8 prevede, h) conformità a quanto stabilito dalla direttiva, un obbligo di comunicazione 

da parte degli intermediari e dei contribuenti tenuti alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3 del 

decreto legislàtivo, che riguarda le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima 

fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 ~ iÌ l o luglio 2020. 

Il co.mma 2 di tale articolo rinvia à un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entratè i 

termini e le modalità per la comunicazione delle suddette informazioni. 

L'articolo 9, commi 1 e 2 prevede che le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di 

comunicazione vengano trasmesse dall'Agenzia delle entrate alle autòrità competenti delle 

giurisdizioni estere entro un mese a partire dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute, secondo 

le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 

7, comma 4. 

Il comma 3 prevede un limite alla trasmis~ione delle informazioni ricevute da parte dell'Agenzia 

delle entrate qualora la loro divulgazione possa comportare la· rivelazione di un segreto 

commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o comunquè di una 

informazione contraria all'ordine pubblico.· 

L'articolo 10 contiene le opp01tune modifiche di coordinamento della normativa interna .. In 

particolare, il comma 3 deU:articolo 31-bis del d.P.R. n. 600/1973 è stato modificato inserendo i 

riferimenti all'art. 8-bis bis e 8 bis ler della:direttiva 2011/16/UE. 

Articolo 11 introduce per intermediari e contribuenti tenuti alle comunicazioni un obbligo di 

conservazione dei documenti e dei dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero. 

Ciò al fine di consentire un adeguato svolgimento dei controlli da parte dell'Amministrazione 

fmanziaria. 

In patiicolare, il comma l prevede che i soggetti obbligati devono conservare, in linea con le 

previsioni di diritto interno in materia di ac~ertamento, i documenti e i dati sopra indicati fino al 31 

dicembt-e del quinto anno successivo a qut.llo in cui le infonnazioni sono comurticate, ovvero·, nei 

casi di omessa comunicazione, fino al.3l dicembre del settimo anno successivo a quello in cui ·te 

informazioni avrebbero dovuto essere pres~mtate. 

Varticolo 12, nel disciplinare le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione delle 

informazioni di cui all'articolo 6, richiama espressamente la sanzione amministrativa prevista 

dall'articolo 10, comma l, del decrèto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (da euro 2.000 a euro 

21.000). 

Detta sanzione, nellà fattispecie della comunicazione omessa (comma l) è aumentata della metà, 

mentre nel caso deJla comunicazione incompleta o inesatta (comma 2) è ridotta alla metà.· 
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Il quadro sçmzionatorio _è allineato a quaqto già ordinariamente. previsto per le violazioni degli 

obblighi di comunicazione da parte degli operatori fmanziari (es. comunicazioni all'anagrafe 

tributaria, comunicazione di dati . della clientela, comunicazioni delle informazioni sui conti 

finanziari previste dalla DAC2/CRS e dali',IGA /FATCA). 

L'ar_ticolo 13 ~revede una clausola di invari,anza di gettito, in quanto le amministrazioni interessate 

provvederanno all'attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente. 

L'articolo 14 stabilisce, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva, che le disposizioni del 

presente decreto hanno effetto a deconere ~lal 1 o luglio 2020 . 

. ;. 
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TABELLA DI CONCORDANZA 

Per il recepimento della direttiva 20 18/822/UE 

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 20 18/822/UE del Consiglio del 25 maggio 2018 recante modifica della direttiva 20 11/16/UE per 
quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. 

Articolo ed eventuale paragrafo Articolo ed eventuale comma del decreto Eventuali annotazioni 
della direttiva 20 18/822/UE legislativo dì recepimento 

Articolo l paragrafo l) lettera a) punto i) e ii) Articolo 1 ---

Articolo 9, comma 2 e 3 
Articolo l paragrafo l) lettera b) introduce nuove Articolo2 E stata inserita, al fme di rendere più lineare e scorrevole il 
defmizioni nell'articolo 3 della direttiva 2011/16/UE testo, una definizione di "partecipante" (comma I, lett. b) 

identificato n eli' intermediario o il contribuente; si 
evidenzia che il termine è già contenuto in tal senso nella 
direttiva. 
Si è ritenuto opportuno offrire una definizione di 
vantaggio fiscale (comma l lett. i) già contenuta 
nell'Allegato IV Parte I in tema di elementi distintivi 
generici. 

Punto 18 meccanismo transfrontaliero Articolo 2, comma, l lett. a) 

Punto 19 meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo Articolo 5 Si è provveduto ad inserire un apposito articolo che 
di notifica defmisse H meccanismo rilevante ai fini della 

comunicazione. 

Punto 20 elemento distintivo Articolo 2, comma, l lett. f) 

Punto 21 intermedia,rio Articolo 2, comma, l lett. c) 

·---
Punto 22 contribuente pertinente Articolo 2, comma, l lett. d) 

Punto 23 impresa associata Articolo 2, comma, l lett. e) 

.. ----
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Punto 24 meccanismo commerciabìle 

Punto 25 meccanismo su misura 

Articolo 1, paragrafo 2) inserisce nella direttiva 
2011116/UE l'articolo 8 bis ter "Ambito di applicazione e 
condizioni dello scambio automatico obbligatorio di 
informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti 
all'obbligo di notifica " 

Articolo 8 bis ter, paragrafo l 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 2 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 3 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 4 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 6 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 7 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 8 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 9 

-- ----·-·---

Articolo 2, comma, 1 lett. g) 

Articolo 2, comma, 1 lett. h) 

Articolo 6, comma 2 
Articolo 7, comma l 

Articolo 7, comma 2 

Articolo 4 Si è provveduto a recepire le disposizioni sull'obbligo in 
più Stati membri introducendo uno s~cifico articolo. 

Articolo 4 

Articolo 3, comma 4 

Articolo 3, comma 6 
i 

Articolo 7, comma 3 i 

Articolo 4 

Articolo 4 

Articolo 3, commi l, 2, e 3 

' 



Articolo 8 bis ter, paragrafo lO Articolo 3, commi 7 e 8 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 12 Articolo 8 
' 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 14 Articolo 6, comma l 

l 

Articolo 8 bis ter, paragrafo 18 Articolo 9, comma l e 2 
Articolo 10 

Articolo l, paragrafo 3) interviene sull'articolo 20 della Non richiede recepimento 
direttiva 2011/16/UE in materia di "Formulari e formati 
elettronici tipo " adottati dalla Commissione 

Articolo l, paragrafo 4) interviene sull'articolo 21 della Non richiede recepimento 
direttiva 20 11116/UE in materia di Registro centrale sicuro 
della Commissione 

Articolo l, paragrafo 5) interviene sull'articolo 23 della Non richiede recepimento 
direttiva 2011116/UE in materia trasmissione alla 
Commissione di una valutazione annuale nelle forme 
stabilite dalla CE 

Articolo l, paragrafo 6) sostituisce l'articolo 25 bis della Articolo 12 
direttiva2011/16/UE in materia di sanzioni 

Articolo l, paragrafo 6) sostituisce l'articolo 27 in materia Non richiede recepìmento 
di Relazioni al Parlamento europeo da parte della CE 

Articolo 2 Articolo 14 
··-·-


