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Hallmark D

Scambio di informazioni sui conti finanziari e 
titolarità effettiva: 

esame delle prime indicazioni dell’Agenzia 
delle Entrate
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Definizioni:

- Hallmark D.1:

Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di 

comunicazione sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.

- Hallmark D.2:

Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, 

con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche off shore.

Hallmark D
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Hallmark D.1
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Hallmark D.1:

- Gli elementi distintivi elencati alla lettera D.1 s’inquadrano nel contesto del Common 

Reporting Standard (CRS) elaborato in ambito OCSE.

- Il CRS prevede l’obbligo di scambiare automaticamente, tra le Amministrazioni 

finanziarie degli Stati aderenti, 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. 

- Il CRS è stato condiviso dalla UE con la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 

dicembre 2014 (DAC 2, recepita in Italia dalla L. n. 95/2015).

Hallmark D.1
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Elementi che caratterizzano Hallmark D.1:

a) 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;

b) trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni non vincolate dallo scambio automatico di 

informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di 

tali giurisdizioni;

c) riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo 

scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

d) trasferimento o 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;

e) 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;

f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica della clientela utilizzate dalle 

istituzioni finanziarie.

Hallmark D.1
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Conto finanziario:

- un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria;

- un «conto di deposito» (qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, 

conto a termine o conto di deposito a risparmio, ecc.) 

- un «conto di custodia» (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).

Conto estero: un conto finanziario presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla 

comunicazione da una o più persone residenti in una giurisdizione estera diverse da persone 

oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva limitatamente alle persone che 

esercitano il controllo che sono residenti in una giurisdizione estera diversa da una giurisdizione 

oggetto di comunicazione.

Hallmark D.1
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Esempio: apertura di un conto di moneta elettronica con funzionalità analoga ad un 

conto di deposito (Hallmark D.1.a). 

✓ La persona fisica A (PF A) residente nella giurisdizione A intende aprire un conto 

deposito presso la Banca B residente nella giurisdizione B. 

✓ Le giurisdizioni coinvolte (A e B) partecipano allo scambio di informazioni automatico sui 

conti finanziari. 

✓ PF A decide di aprire un conto in moneta elettronica* che però presenta funzionalità e 

servizi analoghi a quelli disponibili in un conto deposito, con l’effetto di mascherare la 

detenzione di un prodotto finanziario che sarebbe oggetto di monitoraggio. 

*: “moneta elettronica”: “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” (art. 2, n. 2, Direttiva 2009/110/CE; 2^ direttiva IMEL).

Hallmark D.1
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Esempio: apertura di un deposito a garanzia (escrow account) per mascherare un conto 

di deposito (Hallmark D.1.a)

✓ La persona fisica A (PF A) residente nella giurisdizione A intende aprire un conto deposito 

presso la Banca B residente nella giurisdizione B. 

✓ Le giurisdizioni coinvolte partecipano allo scambio di informazioni automatico sui conti 

finanziari. 

✓ PF A decide di aprire un “escrow account” (conto fiduciario o deposito a garanzia), 

dichiarando che è funzionale all’acquisto di un immobile. 

✓ La disciplina CRS qualifica a basso rischio un escrow account che, quindi, rientra nella 

categoria “non reporting”. 

✓ La disciplina CRS viene in tal modo aggirata: viene simulata la volontà di acquistare una 

proprietà immobiliare (che non però si realizza), lasciando di fatto le risorse finanziarie a 

disposizione del reale beneficiario in un conto deposito. 

Hallmark D.1
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Esempio: trasferimento del conto finanziario in giurisdizioni non soggette all’obbligo di 

scambio CRS (Hallmark D.1.b)

✓ in data 28/12/2021 PF, un soggetto residente in Spagna, trasferisce euro 260.000 da un 

conto di deposito acceso presso un istituto creditizio in Italia verso un conto di deposito 

detenuto presso una banca nello Stato X che non ha implementato il CRS o che non 

scambia i dati CRS con la Spagna. 

✓ Il conto, al momento del trasferimento dei fondi, ha un saldo di euro 1.000.000. La giacenza 

media annuale calcolata al 31/12/2020 è di euro 500.000. Pertanto, al verificarsi delle altre 

condizioni previste dalle disposizioni rilevanti, il trasferimento di attività finanziarie costituisce 

un meccanismo comunicabile. 

Secondo la Circ. n. 2/E/2021, l’elemento distintivo D.1.b), 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.

Hallmark D.1
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Esempio: riclassificazione di pagamenti di interessi e dividendi in pagamenti di proventi 

da contratti di capitalizzazione o assicurazione sulla vita (Hallmark D.1.c)

✓ La persona fisica A (PF A) residente nella giurisdizione A sottoscrive un contratto di 

assicurazione sulla vita («conto escluso» da comunicazione).

✓ La sottoscrizione è utilizzata per investimenti in polizze a contenuto finanziario.

✓ I pagamenti derivanti da prodotti assicurativi associati a «conti esclusi» non sono oggetto di 

comunicazione.

Hallmark D.1
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Esempio: conversione di un «conto deposito» in un «conto escluso»(Hallmark D.1.d)

✓ Trasferimento di fondi da un conto di deposito oggetto di comunicazione a un conto 

finanziario escluso dall’obbligo di comunicazione (es. prodotto pensionistico).

✓ Schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito 

oggetto di comunicazione in attività non finanziarie (es. immobili, oro, pietre preziose, 

opere d’arte).

Hallmark D.1
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Esempio: eliminano la comunicazione di informazioni sul titolare di un conto 

(Hallmark D.1.e)

✓ Meccanismi che consentono, attraverso investimenti back-to-back, di considerare 

un’entità non finanziaria quale titolare di un conto, con lo scopo di impedire 

l’identificazione dei soggetti che realmente detengono il conto, da parte 

dell’intermediario finanziario presso cui il conto è mantenuto.

Hallmark D.1
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Esempio: meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica (Hallmark 

D.1.f)

✓ Meccanismi che non consentono la corretta identificazione del paese di residenza del titolare 

di un conto o dei soggetti che ne esercitano il controllo, 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;

✓ Sostituzione del beneficiario di un trust: 

– Un trustee residente nella giurisdizione A intende aprire un conto deposito a favore di un 

trust presso la Banca B residente nella giurisdizione B. 

– A tal proposito, all’atto di apertura del conto produce l’atto costitutivo del trust che 

individua come beneficiario discrezionale un ente senza scopo di lucro. 

– Successivamente all’apertura del conto il beneficiario del trust viene sostituito con 

quello reale senza informare l’istituzione finanziaria. 

✓

Hallmark D.1
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Hallmark D.2
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Hallmark D.2:

- Gli elementi Gli elementi distintivi elencati alla lettera D.2 si riferiscono all’utilizzo 

delle strutture offshore opache che non consentono l’individuazione del titolare 

effettivo. 

- Per la definizione di titolare effettivo, la Circolare n. 2/E/2021, rinvia alla normativa 

antiriciclaggio del d. lgs. n. 231/2007. 

- La normativa antiriciclaggio, tra l’altro,  già prevedeva un obbligo di «adeguata 

verifica della clientela», volto all’identificazione del “titolare effettivo” da intendersi 

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 istaurato, la 

prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. 

Hallmark D.2



P. 17

Elementi che caratterizzano Hallmark D.2:

Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, 

con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:

a) che non svolgono un’attività economica sostanziale supportata da personale, 

attrezzatura, attività e locali adeguati; e

b) 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

c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali 

definiti dal d. lgs. n. 231/2007 - Antiriciclaggio, sono resi non identificabili.

Hallmark D.2
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definizioni:

✓ «veicolo offshore passivo»: entità che non svolge un’attività economica sostanziale 

supportata da personale, attrezzature, attività e locali adeguati, costituita, residente, 

gestita, controllata o stabilita al di fuori della giurisdizione di residenza di almeno uno 

dei titolari effettivi delle attività detenute dall’entità;

✓ «struttura offshore opaca»: veicolo offshore passivo in cui la proprietà è ideata in 

modo tale da non consentire l’identificazione 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;

(d.m. 17,11,2020, art. 1(1)(p) e (q))

(segue)

Hallmark D.2
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definizioni:

✓ «titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica»: la persona fisica o le 

persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore 

al venticinque per cento del capitale delle imprese dotate di personalità giuridica oppure, la 

persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di personalità 

giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, 

del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o 

dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza 

dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall’applicazione dei predetti criteri non risulti 

possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità 

giuridica, 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;

(segue)

Hallmark D.2
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definizioni:

✓ «titolare effettivo delle persone giuridiche private»: cumulativamente, i fondatori, 

ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e i titolari di 

funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica 

privata; 

✓ «titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini»: l’identità del costituente o dei 

costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra 

persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e 

delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico 

affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui 

beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o 

indiretta o attraverso altri mezzi.

(MEF, Regolamento Titolari effettivi - Bozza)

Hallmark D.2
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Hallmark D.2

Esempio di catena di titolarità non trasparente:

Ita Co

EU 1 Co

Hold Co

Trust
Anstalt
Stiftung

Fondazione
Fiduciaria Off-shore

La «catena» è costituita da persone, dispositivi 

giuridici o strutture giuridiche: 

a) che non svolgono un'attività economica 

sostanziale supportata da personale, 

attrezzatura, attività e locali adeguati; e

b) 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 

c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi 

giuridici o strutture giuridiche sono resi non 

identificabili. 
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Esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca:

✓ 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 (non sono ricompresi fra i soggetti prestanome 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);

✓ Un trust in cui un trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di un altro soggetto, non 

riconosciuto come trustee o protector in base all’atto costitutivo del trust; 

✓ 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;

(segue)

Hallmark D.2
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Esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca:

✓ 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); 

✓ 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.

Hallmark D.2
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Informazioni da comunicare
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Informazioni da comunicare

Le informazioni da trasmettere:

a) identificazione degli intermediari e dei contribuenti pertinenti;

b) gli elementi distintivi che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero; 

c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero;

d) la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo;

e) i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo 

transfrontaliero; 

f) il valore del meccanismo;

g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, anche 

potenzialmente, dal meccanismo transfrontaliero;

h) l'identificazione di qualunque altra persona che potenzialmente potrebbe essere 

interessata dal meccanismo, indicando a quale giurisdizione è legata tale persona. 
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Informazioni da comunicare

Le informazioni da trasmettere:

- il valore del meccanismo:

➢ Hallmark D.1: il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell’articolo 3, c. 1, 

del d.m. 28 dicembre 2015;

➢ Hallmark D.2: il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell’articolo 3, c. 1, 

del d.m. 28 dicembre 2015, ovvero, per le attività e i redditi di natura non finanziaria, 

il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero;
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Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 

- Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 100

- Decreto Ministro dell’Economia e Finanza del 17 novembre 2020

- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate, prot. n. 364425 del 26 novembre 

2020

- Circolare Agenzia Entrate n. 2/E/2021

- Decreto Ministro dell’Economia e Finanze «Titolari effettivi» - bozza

- OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 

Arrangements and Opaque Offshore Structures
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Contatti:

Avv. Mauro Manca

Email: manca68@yahoo.it

Cell. 320 430 4493

mailto:manca68@yahoo.it



