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Al Presidente 

della 6a Commissione permanente 

S E D E 
 

 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: GAUDIANO) 

Roma, 21 aprile 2020 

 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, 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  (n. 152) 

 

La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo, 

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega 

legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per il 

recepimento della direttiva (UE) 2018/822; 

ricordato che nel maggio 2016 il Consiglio ECOFIN ha invitato “la Commissione a  

prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione 

obbligatoria delle informazioni obbligatorie, 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”; 

considerato che sulla base di tali presupposti è stata adottata la direttiva (UE) 

2018/822, che modifica la direttiva 2011/16/UE aggiungendo, tra le categorie di 

informazioni soggette all’obbligo di scambio automatico, anche quella relativa ai 

meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare azioni di pianificazione 

fiscale aggressiva, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione 

fiscale; 

rilevato altresì che, a tal fine, la direttiva 2018/822 prevede l’introduzione 

dell’obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi 

transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale 

aggressiva; 

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alle 

disposizioni della direttiva (UE) 2018/822 e che stabilisce come data di entrata in efficacia 

della normativa il 1° luglio 2020, in linea con quanto previsto dalla direttiva, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.  
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