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In data 13 febbraio 2014, l’OCSE ha pubblicato lo “Standard for Automatic Exchange of Financial Account
Information” (di seguito, “Standard”), il quale identifica nuovi principi e procedure volti allo scambio di
informazioni finanziarie tra Stati (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2012/09/06/foreign-account-taxcompliance-act-fatca-nuovo-standard-internazionale-sullo-scambio-di-informazioni/;
http://piergiorgiovalente.postilla.it/2013/05/28/scambio-di-informazioni-e-in-arrivo-un-nuovo-modello-di-accordomultilaterale/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/06/26/scambio-di-informazioni-automatico-regola-dacondividere-o-disciplina-condivisa/), al fine di fronteggiare il fenomeno dell’evasione fiscale transnazionale
attraverso il trasferimento artificioso di fondi in Paesi esteri.
Il 6 maggio 2014, ben 47 Paesi, membri e non membri dell’OCSE, e l’Unione europea hanno dichiarato di voler
aderire ed implementare lo Standard, elaborato dall’OCSE in stretta collaborazione con i Paesi membri del
G20 e con l’Unione europea medesima.
Nello specifico, l’OCSE, al fine di limitare la possibilità per i contribuenti di aggirare le disposizioni in materia
di scambio di informazioni (e.g., investendo in strumenti non soggetti alle procedure di reporting), ha previsto
un ampio ambito di applicazione dello Standard medesimo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
la tipologia di informazioni finanziarie scambiate: il nuovo sistema di reporting riguarda diversi tipi di
componenti di reddito, quali interessi, dividendi, royalties e altri redditi di natura finanziaria; esso
permette agli Stati di ricevere informazioni anche qualora il contribuente cerchi di “nascondere” i capitali
relativamente ai quali l’imposta è stata evasa (ad esempio, richiedendo informazioni sui saldi intermedi
dei conti e sui redditi derivanti dal disinvestimento delle attività);
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gli accountholder soggetti a reporting: le informazioni acquisite sui contribuenti non riguardano
esclusivamente persone fisiche, ma anche persone giuridiche, quali fondi fiduciari e trust;
le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di comunicazione: le informazioni devono essere
acquisite non solo dalle banche ma anche da altre istituzioni finanziare, quali broker, organismi di
investimento collettivo e compagnie di assicurazione.
Lo Standard è suddiviso in due parti:
il “Common Reporting and Due Diligence Standard” (cd. “CRS”) il quale contiene disposizioni in materia
di reporting e di due diligence;
il “Model Competent Authority Agreement” (cd. “CAA”), che rappresenta un modello di regole dettagliate
sullo scambio di informazioni. Nello specifico, il CAA funge da collegamento tra il CRS e il legal
framework esistente (i.e., convenzioni o trattati fiscali bilaterali), rendendo operativo lo scambio di
informazioni tra giurisdizioni diverse.
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Lo Standard verrà completato da un commentario dettagliato, oltre che da soluzioni tecniche volte ad
implementare le procedure per lo scambio di informazioni, in vista dell’incontro dei Ministri delle Finanze al
G20 di Brisbane, che si terrà in data 5 e 6 settembre 2014.
L’elaborazione del commentario ha lo scopo di assicurare una continua applicazione e un adeguato
funzionamento dello Standard. Con riferimento alle soluzioni tecniche, esse dovrebbero riguardare, nello
specifico, le modalità di presentazione delle informazioni e le norme sulla trasmissione sicura delle stesse.
Per approfondimenti in tema di scambio di informazioni, cfr. Valente P., Vinciguerra L., Scambio di
informazioni: profili applicativi nelle verifiche, IPSOA, 2013, http://www.gebpartners.it/ricerce/1-libri/19scambio-di-informazioni-profil.html.
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