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Overview generale della DAC 6
La Direttiva 2018/822/UE (c.d. DAC 6), adottata dal Consiglio europeo il 25 maggio 2018 ed entrata in vigore il 25 giugno 2018, è
la quinta direttiva di modifica della direttiva principale sullo scambio di informazioni (Direttiva 2011/16/UE, c.d. DAC 1) ed è volta
all’estensione dell’obbligo di scambiare automaticamente informazioni agli intermediari e ai contribuenti che abbiano partecipato
o dato luogo a meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi.

L’OECD, in occasione del G7 di Bari del 2017, era stato espressamente incaricato di individuare i possibili strumenti atti a far
fronte ai meccanismi volti a (i) eludere le disposizioni in materia di Common Reporting Standard e alla (ii) creazione di strutture
non trasparenti atte a rendere difficoltosa l’individuazione dei titolari effettivi.

In tale sede era stato espresso il commitment volto a rafforzare l’azione del GAFI (FATF). In particolare, venne indicata la
necessità di allargare l’azione alle professioni e ai non-financial business, includendo espressamente i professionisti quali
avvocati, contabili e auditors. L’OECD ha emanato nel 2018 il documento «Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance
Arrangements and Opaque Offshore Structures».
PRIMA RIFLESSIONE:
Sinora l’opinione comune, suffragata dal quadro normativo delineatosi già dall’emanazione della DAC 1 (anno: 2011), considerava
gli obblighi riguardanti lo scambio di informazioni una questione avente rilevanza principalmente per le banche, gli intermediari
finanziari e le Autorità fiscali. Con l’emanazione della DAC 6 si amplia notevolmente il novero dei soggetti coinvolti (includendo i
contribuenti stessi e i professionisti). Da notare che già in sede di recepimento della c.d. DAC 5 (D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60) si
era previsto un allargamento dei poteri dell’Amministrazione finanziaria stabilendo la facoltà di accesso alle procedure di adeguata
verifica della clientela (attuate dai soggetti obbligati, inclusi i professionisti).
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Overview generale della DAC 6
OBIETTIVI

PUNTI CHIAVE

 Dissuadere i contribuenti e, in particolare, gli "intermediari"
dall’attuazione e dall’elaborazione di meccanismi
(arrangements) potenzialmente utilizzabili ai fini di
pianificazione fiscale aggressiva

 Obbligo di comunicazione alle autorità fiscali dei meccanismi
transfrontalieri rilevanti (c.d. Reportable Cross-border
Arrangements o RCBAs).

 Fornire alle autorità fiscali informazioni tempestive ("in una
fase precoce"), complete e pertinenti sui meccanismi
transfrontalieri
 Far fronte a meccanismi elaborati per eludere lo scambio
automatico di informazioni sui conti finanziari (CRS) o volti
a prevenire l’individuazione dei titolari effettivi (AML)
attraverso strutture non trasparenti
 Proteggere le basi imponibili nazionali e creare un ambiente
di tassazione equa atta a permettere il corretto
funzionamento del mercato interno

 Le caratteristiche o peculiarità di RCBAs, che indicano un
potenziale rischio di elusione fiscale o di aggiramento delle
discipline CRS e AML, sono descritte negli hallmarks della
categoria D (punti 1 e 2), in allegato al decreto di
recepimento e integrati dal decreto ministeriale
 L’obbligo di comunicazione è posto in capo agli intermediari
e ai contribuenti
 Le autorità fiscali scambiano le informazioni con gli altri Stati
membri dell’UE
 Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in
caso di violazione degli obblighi
 Il silenzio delle autorità fiscali a fronte della comunicazione
di un RCBA non comporta l’accettazione della validità o del
trattamento fiscale
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Rilevanza della normativa antiriciclaggio ai fini DAC 6
Ai fini dell’individuazione dei presupposti soggettivi:
 Tra i soggetti identificabili quali intermediari, destinatari degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 100/2020, oltre agli intermediari
finanziari rientrano anche i professionisti soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 (fra cui: dottori commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati).
 Nell’ambito degli elementi distintivi (c.d. hallmarks), quelli di cui alla categoria D richiamano concetti mutuati dalla normativa
antiriciclaggio ed in particolare quelli riguardanti gli obblighi di identificazione della titolarità effettiva.
ULTERIORE RIFLESSIONE SU UN ASPETTO DI CARATTERE OPERATIVO:
Le tematiche poste dalla DAC 6 non possono che essere considerate alla luce degli obblighi generali di adeguata verifica (da
applicarsi nelle fasi di onboarding e nel continuo).
SOGGETTI OBBLIGATI – Adeguata verifica (art. 19 D.Lgs. n. 231/2007)
 Identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo (sono previste particolari regole procedimentali)
 Titolarità effettiva: i criteri sono previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007
 Quando un intermediario (soggetto obbligato ai fini del D.Lgs. n. 231/2007) non è in grado di identificare e verificare la
titolarità effettiva: deve astenersi dall’instaurare il rapporto con il cliente
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Rilevanza della normativa antiriciclaggio ai fini DAC 6
Pertanto, in linea di principio, non dovrebbe configurarsi l’ipotesi (almeno in fase di onboarding) in cui:
i.

si verificano i presupposti di cui all’hallmark D.2,

ii.

si inizia comunque ad instaurare l’operatività con il cliente, e

iii. si procede in seguito a segnalare ai fini DAC 6.
Invece, nell’ipotesi di verifica nel continuo potrebbe accadere (ipotesi non infrequente) che il o i titolari effettivi (eventualmente
nuovi) si «schermino» in un momento successivo all’instaurazione del rapporto. In questo caso emergono i presupposti che
rendono necessario interrompere il rapporto con il cliente e valutare se trasmettere una segnalazione di operazione sospetta.
L’interruzione del rapporto può essere complessa e richiede di aver adottato una procedura per la restituzione dei fondi e delle
disponibilità finanziarie dei clienti eventualmente detenute.
Nei contratti di finanziamento può assumere rilievo una eventuale clausola di «change of control».
ULTERIORE RIFLESSIONE:
Nell’ipotesi di attribuzione della titolarità effettiva mediante l’applicazione del c.d. «criterio residuale», ai sensi del comma 5
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, al o ai soggetti che hanno «poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione»,
occorrerà chiarire se tale approccio (e sotto questo aspetto sono auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate) integra
o meno il presupposto stabilito all’hallmark D.2, lettera c). Sotto questo aspetto, l’esistenza di effettive e concrete possibilità di
verifica della documentazione rilasciata dal cliente, assumono un certo rilievo.
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D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
informazioni e la titolarità effettiva
D.1
Scambio automatico
(CRS)

1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione
o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio
dall’assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono almeno uno degli elementi seguenti:
[…]
e) il 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 utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di
comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di
attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.
D.2
Titolarità effettiva (AML)

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 decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono resi non identificabili.

N.B. coordinamento con il contenuto dell’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 in relazione al c.d. «criterio residuale» che comporta l’attribuzione della titolarità
effettiva, nei casi previsti dal comma 5, al o ai soggetti che hanno «poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione».
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D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
informazioni e la titolarità effettiva
D.1
Scambio automatico
(CRS)

La normativa emanata in materia CRS richiama la normativa antiriciclaggio:
 Legge 18 giugno 2015, n. 95
 Decreto 28 dicembre 2015
v. Art. 1 Decreto 28 dicembre 2015
s) «Titolare del conto»: la persona elencata o identificata quale titolare del conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto.
[…].
q) «Persone che esercitano il controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust tale espressione designa il disponente o i
disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra
persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in
posizioni equivalenti o simili. L'espressione «persone che esercitano il controllo» deve essere interpretata in conformità delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione
Finanziaria Internazionale (GAFI);

ff) «Procedure AML/KYC»: le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti
della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ai fini della verifica della documentazione prodotta dal cliente ai fini CRS.

In sostanza, ai fini CRS si adotta lo stesso approccio previsto dalla normativa antiriciclaggio ai fini dell’individuazione della titolarità effettiva.
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D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
informazioni e la titolarità effettiva
D.1
Scambio automatico
(CRS)

Gli hallmarks D.1, lettere e) e f) riguardano anche la titolarità effettiva. In questi casi, il meccanismo è tale da compromettere la comunicazione
delle informazioni relative al Titolare del conto (Account Holder) o alle Persone che esercitano il controllo (Controlling Persons) di Passive NFE o
tale da minare il corretto svolgimento delle attività di due diligence CRS.

DECRETO DI ATTUAZIONE
Tra gli esempi riportati nella Sezione I dell’Allegato A del Decreto ministeriale DAC 6 (cfr. lettere G, I e L) si fa riferimento al caso di:
 “I meccanismi che non consentono all’intermediario finanziario, presso cui il conto finanziario è mantenuto, la corretta identificazione del paese
di residenza del titolare del conto o dei soggetti che ne esercitano il controllo, attraverso:
1)

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;

2)

lo sfruttamento delle debolezze di procedure di adeguata verifica fiscale che fanno affidamento su una inadeguata implementazione
delle procedure di adeguata verifica antiriciclaggio rispetto alle più recenti raccomandazioni del GAFI;

3)

la creazione di appositi indizi o prove documentali”;

 “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”;
 “Meccanismi che consentono, intervenendo sugli assetti proprietari di un’entità non finanziaria passiva che detiene un conto, di impedire che
l’investitore che esercita il controllo su tale entità sia identificato come controllante”.
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D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
informazioni e la titolarità effettiva
D.2
Titolarità effettiva (AML)

I requisiti specifici sono ripresi in maniera fedele dalla Direttiva.
Una «catena di titolarità legale o effettiva non trasparente» è determinata mediante l’utilizzo di:
 Veicoli offshore passivi e
 Strutture offshore opache.
v. Art. 1 D.M. 17 novembre 2020
DECRETO DI ATTUAZIONE
p) “veicolo offshore passivo”: è un’entità che non svolge un’attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attività e locali
adeguati ed è costituita, residente, gestita, controllata o stabilita al di fuori della giurisdizione di residenza di almeno uno dei titolari effettivi delle attività
detenute dall’entità;

q) “struttura offshore opaca”: un 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.
Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures del 9 marzo 2018, OCSE
Passive Vehicle: A passive vehicle is one that does not carry on a substantive economic activity that is supported by adequate staff, equipment, assets and
premises.
Offshore: A vehicle is “offshore” if it is incorporated, resident, managed, controlled or established outside the jurisdiction of residence of its Beneficial
Owners.
Opaque structures: A Passive Offshore Vehicle will be treated as held through an “Opaque Structure” (and therefore form part of an Opaque Offshore
Structure) where the ownership of the vehicle is structured in such a way as to not allow the accurate determination of a person’s Beneficial Ownership in
that vehicle or to create the appearance that such person is not the Beneficial Owner
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D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
informazioni e la titolarità effettiva
All’interno della Decreto di attuazione è riportata una serie di casi – ripresi dal Commentario al Model Mandatory Disclosure Rules for
CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures dell’OCSE – nei quali vengono utilizzate strutture offshore opache.
Sezione II - Esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca
A.

DECRETO DI ATTUAZIONE

Sono ricompresi tra i meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca i seguenti:

1) la 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;
2) 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;
3) 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;
4) 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);
5) 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.

Cfr. lista Paesi terzi «ad alto rischio» ex Regolamento delegato (UE) 2016/1675, integrato dal Regolamento delegato (UE) 2020/855 del 7 maggio 2020
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Prime riflessioni in relazione al coordinamento tra le comunicazioni DAC 6
e le segnalazioni delle operazioni sospette
DAC 6

Normativa antiriciclaggio

Art. 3 (Obblighi di comunicazione e esoneri) del D.Lgs. n. 100/2020

Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) del D.Lgs. n. 231/2007

4. L’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le
informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel
corso dell’esame della posizione giuridica del medesimo o dell’espletamento
dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un
procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale
procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o
evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o
dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi
del decreto legislativo, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona
fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione
di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun
tipo.

5. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai
professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono
riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o
dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un
procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento,
anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai
sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove
tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento
stesso.

La relazione illustrativa dello schema di Decreto Legislativo specifica che «il comma 4
regolamenta ulteriori1 ipotesi di esonero degli intermediari dall’obbligo di comunicazione.
La norma attinge nello specifico alla normativa antiriciclaggio (art. 35, commi 4 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2007) anche se opera in un ambito e con presupposti diversi».

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti
obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di
operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla
comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non
comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui
che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a
prescindere dal fatto che l’attività illegale sia stata realizzata.

5. L'intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione
del
meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa
emergere una sua responsabilità penale.
1

Gli ulteriori casi di esonero, oltre a quelli di cui sopra, sono i) art. 3, comma 3 – pluralità di intermediari; ii) art. 3, comma 8 – pluralità di contribuenti; iii) art. 4 – pluralità
di comunicazioni in più Stati membri.
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Prime riflessioni in relazione al coordinamento tra le comunicazioni DAC 6
e le segnalazioni delle operazioni sospette
La normativa DAC 6 prevede l’obbligo di informare ogni altro intermediario o contribuente coinvolti se sussiste una causa
di esonero:
v. Art. 3 D.Lgs. n. 100/2020

6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l’intermediario è obbligato a informare ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia
conoscenza o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell’obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo
transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.

In caso di comunicazione DAC 6 all’Agenzia delle entrate, il Decreto attuativo prevede l’obbligo di informare senza indugio
ogni altro intermediario e contribuente coinvolti:
v. Art. 3 D.M. 17 novembre 2020

1. L’Agenzia delle Entrate rilascia un numero di riferimento al momento della comunicazione di un meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la
comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione
europea.
2. Il soggetto a cui è stato rilasciato il numero di riferimento deve, senza indugio, comunicarlo agli altri partecipanti di cui ha conoscenza.
3. Il numero di riferimento deve essere indicato dai partecipanti in ogni eventuale successiva comunicazione relativa al medesimo meccanismo e nella relazione
periodica […]. I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero indicano tale numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi
d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato.
v. Art. 2(1)(b) D.Lgs. n. 100/2020

partecipante: l’intermediario o il contribuente
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Prime riflessioni in relazione al coordinamento tra le comunicazioni DAC 6
e le segnalazioni delle operazioni sospette
Normativa antiriciclaggio

v. Art. 38 (Tutela del segnalante) D.Lgs. n. 231/2007

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che
effettuano la segnalazione.
2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia
degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.
3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni
caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere
rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare
il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele
dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento
dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto
motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. […]
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Prime riflessioni in relazione al coordinamento tra le comunicazioni DAC 6
e le segnalazioni delle operazioni sospette
Normativa antiriciclaggio

v. Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette) D.Lgs. n. 231/2007

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a
conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza
ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In relazione al trattamento di dati personali
connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento
investigativo.
3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, ovvero
tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si
conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle
prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di
dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.
5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto
di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o
siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43
e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio
o del finanziamento del terrorismo.
6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal
presente articolo.
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Grazie per l’attenzione

Contatti:
Lorenzo Banfi: lorenzo.banfi@studiopirola.com
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