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EAU e trasparenza

• Rilevanza della “trasparenza” come standard internazionale quale strumento di contrasto a:
• evasione ed elusione internazionali che determina effetti sperequativi
• Riciclaggio e terrorismo

• Azione dell’OCSE mediante soft law per spingere gli Stati verso la trasparenza,
accompagnata da peer review
• G20 Londra 2009: fine dell’era del segreto bancario con azione OCSE per promuovere la

trasparenza fiscal
• Estensione del Global Forum on Transparency and Exchange of Information: partecipanti si impegnano a

rispettare standard e si sottopongono a peer review

• Non compliance comporta rischi reputazionali, difficoltà di accesso ai mercati, impossibilità o eccessiva
onerosità nell’operare con Stati black listed

• Gli EAU hanno intrapreso un percorso verso la “trasparenza” e hanno aderito ai principali
strumenti di scambio di informazioni (slides successive)
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La partecipazione all’IF

• OECD Inclusive Framework (IF) su BEPS al fine di assicurare l’implementazione del
pacchetto Beps:
• gli EAU ne fanno parte (IF) dal 2018;

• EAU si sono impegnati a implementare il minimum standard Beps;

• Partecipazione a IF per EAU: comporta partecipazione su piano di parità nei lavori connessi al
Beps. La partecipazione facilita l’implementazione delle misure e il processo di peer review
con guide e supporti (anche da FMI, UN, Gruppo della Banca mondiale)

• IF monitora implementazione BEPS (in particolare action 5)

• EAU hanno depositato gli strumenti di ratifica del MLI il 2.05.2019, che è entrato
in vigore dal 1.09.2019
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Minimum standard Beps

• Il minimum standard Beps comprende:

1. Pratiche fiscali scorrette (azione 5)

2. Prevenzione dell’abuso dei trattati (azione 6)

3. CbCR (azione 13)

4. MAP (azione 14)
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Pratiche fiscali scorrette

1. Il Forum Ocse sulle pratiche fiscali scorrette ha identificato le seguenti «aree rilevanti»
per stabilire se un regime sia potenzialmente scorretto:
a) Esistenza di regimi fiscali preferenziali: gli EAU non sono compresi essendo una «no or only

nominal tax jurisdiction»
b) Il controllo (peer review) sullo scambio spontaneo di informazioni relative a rulings con specifici

contribuenti: gli EAU non sono stati sottoposti a peer review essendo una «no or only nominal
tax jurisdiction»

c) Il controllo del requisito dell’esercizio di un’attività effettiva: gli EAU hanno adottato misure
significative introducendo una legislazione sulla sostanza economica che soddisfa i requisiti
dello standard OCSE (azione 5 Beps) ed è conforme alle analoghe legislazioni adottate da altri
Paesi.
a) Scopo della legislazione: assicurare che determinate attività non siano localizzate negli EAU principalmente per

sfruttarne il regime fiscale o il network di trattati, senza avere un’adeguata sostanza economica

b) Occorre adempiere a obblighi di comunicazione al Ministero, reportistica sulla sostanza economica e
soddisfacimento di test sulla sostanza economica

c) Inadempimento comporta irrogazione di sanzioni amministrative, scambio spontaneo di informazioni con l’autorità
fiscale estera e potenziale sospensione/revoca/mancato rinnovo della licenza commerciale
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Prevenzione dell’abuso dei trattati

2. Gli EAU hanno ratificato il MLI implementando il preambolo (il trattato non ha
lo scopo di di favorire la assenza di tassazione o la tassazione ridotta mediante
evasione o elusione) e la clausola PPT (principle purpose test) nei trattati che
sono «trattati coperti» secondo il MLI
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Country by Country Reporting

3. Gli EAU hanno implementato la legislazione relativa al CbCR (atto Consiglio dei
Ministri 44/2020, documentazione informativa del Ministero delle Finanze),
che soddisfa gli standard internazionali.

Gli strumenti giuridici necessari allo scambio di informazioni relative al CbCR sono:

• Multilateral competent authority agreement sullo scambio di CbC (basato
sulla convention on multilateral administrative assistance in tax matters,
Strasburgo), firmata il 24 giugno 2018

• Le convenzioni bilaterali

• I c.d. TIEAs (tax information exchange agreements)
• A marzo 2021 gli EAU avevano attivi strumenti di scambio con 59 Paesi
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Segue: Country by Country Reporting

Le informazioni contenute nel CbCR possono essere utilizzate, secondo la
legislazione EAU, solo per fini stabiliti (in particolare: accertamento di TP con
elevato grado di rischiosità, accertamento di altre fattispecie di rischio beps,
analisi economiche e statistiche)
La riservatezza delle informazioni contenute nei CbC reports è assicurata
conformemente alle disposizioni della convenzione MAAT (simile al segreto
stabilito dall’art. 26 Ocse); inoltre gli EAU hanno stipulato accordi di scambio dei
report CbC solo dopo avere verificato che gli Stati contraenti osservassero un
rigoroso principio di legalità e garantissero la riservatezza delle informazioni
scambiate e la prevenzione di usi non consentiti
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La MAP

4. Dalla peer review condotta sull’attuazione dell’azione 14 Beps
(risoluzione delle controversie relative ai trattati) i trattati stipulati
dagli EAU hanno una disposizione prevalentemente conforme
all’art. 25(3) del Modello OCSE (a eccezione di un trattato)
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Gli strumenti di scambio di informazioni

• Gli EAU sono parte del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for
Tax Purposes dal 2009 → impegno ad attuare due standard di cooperazione
internazionale:

• Scambio di informazioni a richiesta
• Scambio automatico di informazioni: flusso automatico di dati finanziari relativi a non residenti

• Controllo tramite peer review
• conformità o meno del quadro normativo agli standard

• effettività dello scambio di informazioni

• Il Ministero delle Finanze degli EAU (autorità competente per lo scambio) ha il potere di
acquisire informazioni fiscali e scambiarle, al fine di attuare gli impegni assunti nei trattati
internazionali

• Le informazioni possono essere raccolte a livello federale, di emirato e di free-zone
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Scambio di informazioni a richiesta

• Gli strumenti di scambio di informazioni a richiesta
• Trattati fiscali

• Tax information exchange agreements (TIEAs)

• Convenzione Ocse-CdE sulla mutua assistenza amministrativa (MAAT, Bruxelles)

• Unilateralmente gli EAU hanno introdotto norme sulla identificazione del
beneficiario effettivo di entità giuridiche lì residenti
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Lo scambio di informazioni nel trattato ITA-
EAU

Art. 26 trattato ITA - EAU

• Le autorità competenti degli Stati
contraenti si scambieranno le
informazioni necessarie per applicare le
disposizioni della presente Convenzione
o quelle delle leggi interne degli Stati
contraenti relative alle imposte previste
dalla Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non
è contraria alla Convenzione nonché al
fine di prevenire le evasioni fiscali. Lo
scambio di informazioni non viene
limitato dall’art. 1.

Art. 26 Modello OCSE 2005
• Le autorità competenti degli Stati

contraenti si scambieranno le
informazioni prevedibilmente rilevanti
per applicare le disposizioni della
presente Convenzione o per
l’amministrazione e l’attuazione delle
leggi interne in relazione a imposte di
ogni tipo e nome applicate per conto
degli Stati contraenti o delle loro
suddivisioni politiche o autorità locali
nella misura in cui la tassazione non è
contraria alla convenzione. Lo scambio
di informazioni non è limitato dagli
art. 1 e 2.
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segue

• Informazioni necessarie o prevedibilmente rilevanti:
• i trattati posteriori al 2005 contengono l’espressione prevedibilmente rilevanti

(giudizio prognostico)
• EOI deve rispettare le norme interne e quindi costituzionali e del codice civile:

• Protezione della riservatezza delle comunicazioni (art. 31 costituzione EAU)
• La procedura deve rispettare l’art. 27 del c.c. EAU che vieta applicazione di leggi contrarie

alla Sharia, all’ordine pubblico e alla morale
• La dottrina ritiene che la legittimità e la buona fede siano da verificare nei confronti dello

Stato richiedente più che dello Stato richiesto

• Informazioni necessarie: devono essere rilevanti giuridicamente per
attuazione della convenzione o della legge interna; previo esaurimento degli
strumenti interni

• Persone: anche soggetti di Stati terzi (scambio non limitato dall’art. 1)
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Lo scambio di informazioni nel trattato ITA-
EAU

Art. 26 trattato ITA - EAU
• Le informazioni ricevute da uno Stato

contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in
base alla legge interna di detto Stato e
saranno comunicate soltanto alle persone o
autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi
amministrativi) incaricate dell’accertamento e
della riscossione delle imposte previste dalla
Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o
delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Dette persone o le predette autorità
utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Essi potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche,
di tribunali o nei giudizi.

Art. 26 Modello OCSE 2005
• Ogni informazione ricevuta ai sensi del par. 1

da uno Stato contraente sarà tenuta segreta
nello stesso modo delle informazioni ricevute
in base alla legge interna e sarà rivelata solo a
persone o autorità (inclusi tribunali e organi
amministrativi) incaricate dell’accertamento e
della riscossione, delle procedure o dei
procedimenti o delle decisioni di ricorsi
presentati concernenti le imposte di cui al par.
1, o dei soggetti deputati al controllo di quelli
suddetti. Tali persone o autorità dovranno
utilizzare le informazioni solo per tali fini. Essi
potranno utilizzare le informazioni nel corso
di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
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Lo scambio di informazioni nel trattato ITA-
EAU

Art. 26 trattato ITA - EAU
• Le disposizioni del par. 1 non possono

assolutamente essere interpretate nel senso
di imporre a uno Stato contraente l’obbligo di:

• Adottare provvedimenti amministrativi in deroga
alla propria legislazione o prassi amministrativa
o a quelle dell’altro Stato

• Fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quella dell’altro Stato

• Fornire informazioni che potrebbero rivelare un
segreto commerciale, industriale, professionale
o un processo commerciale o informazioni la cui
comunicazione sarebbe contraria all’ordine
pubblico

Art. 26 Modello OCSE 2005
• Le disposizioni del par. 1 e 2 non possono

assolutamente essere interpretate nel senso
di imporre a uno Stato contraente l’obbligo di:

• Adottare provvedimenti amministrativi in deroga
alla propria legislazione o prassi amministrativa o
a quelle dell’altro Stato

• Fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quella dell’altro Stato

• Fornire informazioni che potrebbero rivelare un
segreto commerciale, industriale, professionale o
un processo commerciale o informazioni la cui
comunicazione sarebbe contraria all’ordine
pubblico
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Lo scambio di informazioni nel trattato CH-
EAU (cenni)
• Entrata in vigore nel 2012

• Art. 25 della convenzione, conforme al Modello Ocse 2005 (incluso par. 5 su
irrilevanza segreto bancario)

• Protocollo specifica le informazioni che lo Stato richiedente deve fornire:
• l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta

• il periodo oggetto della domanda

• una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato contraente
richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto

• lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;

• se sono noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle
informazioni richieste.
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Scambio di informazioni a richiesta

• A fronte di una richiesta di informazioni gli EAU riconoscono alla persona
interessata il diritto di essere informato e la richiesta può essere contestata se si
dimostra la non sussistenza delle condizioni necessarie per lo scambio di
informazioni. Il Ministero delle Finanze esamina la opposizione ed emette una
decisione che può essere impugnata in giudizio

• In relazione allo scambio a richiesta nella peer review del 2019 gli EAU sono stati
ritenuti «largely compliant» (scala dei giudizi: compliant, largely compliant,
partially compliant, non-compliant)
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Scambio automatico di informazioni

• Lo scambio automatico ha per oggetto principale i conti finanziari detenuti da
non residenti
• Le informazioni sono fornite da istituzioni finanziarie all’autorità fiscale la quale le scambia

con le autorità fiscali degli Stati che aderiscono a strumenti idonei allo scambio
• Le informazioni possono riguardare anche altri tipi di reddito (lavoro dipendente, pensione,

ecc.)

• Specifici strumenti di scambio automatico di informazioni per gli EAU sono
• Foreign Account Tax Compliance Act (Stati Uniti)
• Common reporting standard (crs OCSE) attuato tramite due strumenti giuridici:

• Convenzione Ocse-CdE sulla mutua assistenza amministrativa (MAAT, Bruxelles)(permette a due o più
parti di concordare le procedure di scambio automatico)

• Accordo tra le autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (MCAA
basato su art. 6 MAAT)

• Nonché legislazione interna (inclusa normativa di Autorità regolatorie come la Banca Centrale)

• Crs in vigore dal 1° gennaio 2017
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Scambio automatico di informazioni

• La peer review Ocse del 2020 ha ritenuto il quadro giuridico «in place

• Tra gli Stati con cui gli EAU effettuano lo scambio automatico di dati finanziari,
sulla base degli strumenti citati, vi sono sia l’Italia che la Svizzera
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Scambio automatico di informazioni
finanziarie
• EAU hanno sottoscritto accordo con USA a giugno 2015 per attuare il regime FATCA:

• flusso di informazioni finanziarie: istituzioni finanziarie EAU→ autorità competenti EAU→ US IRS

• CRS: più di 110 Paesi si sono impegnati allo scambio di informazioni finanziarie
• Istituti finanziari interessati: istituti di custodia di attività finanziarie, di deposito, società (entità) di

investimento, alcune assicurazioni
• Sono escluse le entità governative, i fondi pensione e altri soggetti

• Conti bancari di soggetti non residenti (sono esclusi conti ritenuti a basso rischio di evasione
fiscale come i conti vincolati o di garanzia)

• La legislazione crs adotta approccio look through e richiede indicazione di chi controlla alcuni
soggetti (esempio: per i trust i soggetti controllanti sono il settlor, il trustee, ev. protector,
beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo effettivo finale)

• Procedura di due diligence per la rilevazione dei soggetti e dei loro conti (per es. in base a indirizzo
di residenza, ecc.)

• Dati identificativi del soggetto (nome, indirizzo, Stato di residenza, numero identificazione fiscale,
luogo e data di nascita, numero del conto, saldo del conto a fine anno, per i conti di deposito:
interessi, dividendi e altri redditi prodotti dalle attività detenute, la somma derivante da vendita o
rimborso delle attività finanziarie)
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Utilizzo delle informazioni

• Le liste di contribuenti sottratte dalle banche

• La lista acquistata dalla Germania di conti esistenti negli EAU

• Invio delle informazioni dalla Germania all’Italia: base giuridica la convenzione
Italia-Germania (art. 27) e la direttiva 2011/16
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La giurisprudenza di legittimità sull’utilizzo

• Orientamento consolidato dal 2015: Cass. 8605, 8606, 16950 e 16951 del 2015
• Nel procedimento e processo tributario ammesse prove atipiche (dati acquisiti anche in forme

diverse da quelle regolamentate) segnatamente presunzioni semplici
• Ma: utilizzo di elementi comunque acquisiti è limitato a casi di omessa dichiarazione o di accertamento

induttivo extracontabile

• Spetta al giudice l’apprezzamento delle prove ricevute con lo scambio di informazioni
• Contribuente può contestare i dati ottenuti dall’AF con lo scambio (escluso contraddittorio

preventivo; v. però art. 5-ter D.Lgs. 218/97)
• Il fatto che si tratti di dati bancari non costituisce un limite (nella direttiva 2011/16/UE:

• art. 18: "...non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno
Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perchè tali informazioni sono detenute da una
banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o
perchè si riferiscono agli interessi proprietari di una persona«

• Diritto interno è coerente: segreto bancario non ha rilevanza costituzionale ed è quindi recessivo
rispetto a dovere fiscale (art. 53 Cost.) perché tutela interessi patrimoniali della persona

• Nel diritto tributario non opera il vincolo posto dall’art. 191 c.p.p. (prove acquisite in violazione dei
divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate); eventuali violazioni di leggi sono state
compiute da cittadino straniero e all’estero e non sono punibili per la legge penale italiana
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Due ambiti di difesa: la giurisprudenza della
CGUE e Corte EDU
• La CGUE, nei casi in cui si applica il diritto UE cioè quelli oggetto della direttiva 2011/16, ha escluso il diritto

del contribuente al contraddittorio preventivo (Sabou; tutela differita)

• Analogamente la Corte EDU (laddove applicabile) ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU (mancata
comunicazione al contribuente dell’invio di dati non lede il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
Othymia Investment)

ma

• Ma dal caso Berlioz CGUE è emersa una rilevanza dei diritti del contribuente:
• Giudice valuta che richiesta sia motivata e la prevedibile rilevanza delle informazioni richieste (giudice può accedere alla

richiesta e alle info rilevanti)
• Deve quindi esistere una sede per la tutela di tali diritti (per esempio consentire al contribuente di contestare la lesione

prima dell’invio delle informazioni)

• La Corte EDU ha riconosciuto la legittimità della procedura di scambio di informazioni data la possibilità per il
contribuente di adire immediatamente il giudice nazionale (G.S.B v. Switzerland 2015)

• La Corte EDU ha però recentemente riconosciuto l’applicabilità dell’art. 8 CEDU ai dati bancari di un soggetto
(Sommer 2017 caso non fiscale)

• Secondo la Corte i dati bancari ricadono nella disposizione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza); indagine bancaria estesa su conti dell’avvocato difensore:
per conformità ad art. 8 occorre supervisione giudiziale, contraddittorio e proporzionalità)
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segue: la giurisprudenza della CGUE e Corte
EDU
• La procedura di scambio di informazioni deve rispettare le norme su cui si fonda e

devono sussistere adeguate misure per la tutela dei diritti del soggetto
(trattamento delle informazioni, riservatezza)

• La giurisprudenza della CG e della Corte EDU sembra indicare la necessità di
potere adire il giudice affinché valuti la conformità dello scambio di informazioni
(per esempio: prevedibile rilevanza)

24



Utilizzo delle informazioni: CTR, Milano,
242/16
La documentazione relativa al contribuente S.D., vale a dire la scheda cliente (fische) trasmessa
dall'autorità finanziaria francese, contiene tutti i dati anagrafici di identificazione, l'indirizzo di residenza
italiano, il codice della banca, il profilo del cliente, le date e l'oggetto dei molteplici meeting intrattenuti con il
cliente, l'elenco delle disponibilità finanziarie. Con riguardo alla utilizzabilità dei suddetti dati acquisiti dalle
autorità fiscali francesi in forza della richiamata normativa comunitaria e pattizia non sussiste alcun onere di
preventiva verifica da parte dell'autorità cui la documentazione è destinata potendo detta documentazione
essere posta a fondamento della pretesa fiscale alla stregua della disciplina dell'ordinamento nel quale la
stessa è utilizzata. Sul punto la Corte di Cassazione ha invero rilevato (vedi ordinanze n. 8605 e 8606 del
15 aprile 2015) che non si evince dagli strumenti comunitari e convenzionali citati un obbligo di attestazione
di conformità agli originali della documentazione trasmessa in copia a differenza di altri strumenti previsti in
tema di cooperazione penale.

Per quanto riguarda la provenienza della scheda relativa al contribuente dalla documentazione della banca
H. la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che l'attendibilità della lista riceve "conforto proprio
da quelle circostanze relative alla illiceità della provenienza che secondo una parte della giurisprudenza di
merito ne determinano la inutilizzabilità. In buona sostanza è pacifico che il funzionario F.H. operava presso
la banca H. e che quest'ultimo ha, con violazione dei suoi doveri nei confronti del datore di lavoro, estratto
dall'archivio informatico della banca i files che costituiscono la così detta "lista F"; esiste dunque un alto
tasso di probabilità che i dati di cui si discute siano conformi al vero" (ordinanza n. 9760 del 15.4.2015).

Nessun elemento contrario è stato addotto dal contribuente che, rappresentato in sede di contraddittorio dal
difensore, si è limitato ad affermare la propria estraneità ad ogni rapporto con la banca elvetica laddove
assai facilmente avrebbe potuto documentare detta estraneità mediante attestazione rilasciata dalla banca
medesima.
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Conclusioni

• EAU: progressivo adeguamento agli standard di trasparenza (scambio di
informazioni: CbCR, crs, ecc.)

• La difesa contro accertamenti fondati sulle liste:
• Applicazione corretta della disciplina

• Possibilità di adire il giudice per il relativo controllo

• Il valore probatorio dei dati
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