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1. Titolo del provvedimento 

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 comunicazione. 

2. Oggetto 

L’intervento normativo si colloca nel contesto delle misure adottate al fine di rafforzare gli 
strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale posta in essere attraverso 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. 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 introdurre 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. 
Con la direttiva che si recepisce vengono introdotte regole sulla comunicazione obbligatoria di 
informazioni alle autorità nazionali in merito ai 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. 
 
  

 
1  Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 

Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 



 

2 
 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 
rendicontata nella Relazione Air, non risulta adeguata. 

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, con cui, in sintesi, si 
osservava che: 

- era necessario integrare l’analisi del contesto, descrivendo la situazione attuale e le relative 
criticità a livello nazionale; 

- bisognava fornire informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sui destinatari (con i quali 
c’era anche stata un’interazione in sede di consultazione); 

- non erano illustrate le opzioni alternative (in linea con la Guida Air-VIR, All. 1 alla Direttiva 
PCM 16 febbraio 2018), valutate in fase istruttoria; 

- mancava una valutazione degli impatti delle novità introdotte a livello nazionale; 
- era necessario fornire indicazioni in merito all’impostazione del sistema di monitoraggio; 
- non era approfondito il tema dell’interazione con i destinatari del provvedimento. 
 

A seguito della valutazione del Nucleo l’amministrazione ha integrato parzialmente l’analisi del 
contesto, illustrandone talune esigenze giuridiche alla base dell’intervento. Rimane debole 
l’illustrazione della situazione attuale a livello nazionale, e quindi occorre almeno integrare 
nell’AIR informazioni inerenti evidenze di tipo quantitativo relative ai fenomeni oggetto di 
regolazione, che peraltro hanno costituito un’area per una precedente attività regolatoria “ 
(“… l’implementazione della cooperazione ammnistrativa nel settore fiscale avviata con 
l’adozione del d.lgs. n. 29/2014 non ha consentito di intercettare tutte quelle situazioni 
finalizzate a ridurre l’onere fiscale e a nascondere denaro offshore …”.. Non ci sono 
informazioni quantitative sui destinatari. 

In merito alle opzioni di intervento, la relazione è stata integrata con talune considerazioni di 
tipo giuridico. Non sono state tuttavia illustrate eventuali alternative considerate in relazione 
ai contenuti dell’intervento, da riferirsi – considerata la natura del provvediumento e così 
come già indicato nella precedente valutazione - alle scelte operate dall’amministrazione 
proponente nell’ambito dei margini di discrezionalità lasciati agli Stati dalla normativa europea 
oggetto di attuazione. 

Per quanto riguarda gli impatti, la relazione è stata integrata con considerazioni sulla qualifica 
dell’intermediario. Continuano a mancare valutazioni, anche solo qualitative in merito 
all’impatto del provvedimento. Ci sono integrazioni sul tema degli oneri amministrativi legati 
all’intervento, ma anche in questo caso manca un’adeguata argomentazione. 

Infine, la relazione non è stata integrata per quanto concerne il monitoraggio della norma (si 
parla unicamente di un’attività da farsi senza oneri). 

* * * 


