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Garanzie sul segreto professionale dell’intermediario
per le comunicazioni DAC 6
L’obbligo di notifica non viola il diritto al rispetto della vita privata a patto che il nome
dell’intermediario esentato non sia divulgato alle autorità fiscali
/ Stefano COMELLINI
Uno degli aspetti più delicati della disciplina scaturita
dalla Direttiva 2018/822/Ue, c.d. DAC 6, è dato dalla re-
golazione normativa del segreto professionale dell’in-
termediario nell’ambito degli ordinamenti nazionali.
La Direttiva DAC 6 costituisce un presupposto fonda-
mentale per la prevenzione e il contrasto dei fenome-
ni di elusione ed evasione fiscale internazionale, pre-
vedendo lo scambio automatico di informazioni relati-
ve ai meccanismi fiscali transfrontalieri e imponendo
agli intermediari un obbligo di comunicazione di infor-
mazioni al fine di scoraggiare l’elaborazione o l’utiliz-
zo della “pianificazione fiscale aggressiva”.
Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che la
portata dell’obbligo di notifica dovesse essere limitata
al minimo indispensabile e ha stabilito garanzie  sul
segreto professionale. La realizzazione degli obiettivi
del “Sistema DAC” non deve, infatti, comportare, negli
ambiti nazionali, la violazione dei diritti fondamentali
tutelati dall’ordinamento comunitario. In particolare,
quelli previsti agli artt. 7 (diritto al rispetto della pro-
pria vita privata e familiare, del proprio domicilio e del-
le proprie comunicazioni) e 47 (diritto a un equo pro-
cesso) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
È quindi comprensibile che venga a evidenza, nei di-
stinti ambiti nazionali, la questione della delimitazio-
ne della tutela del segreto professionale per i consu-
lenti  che  partecipino,  in  qualità  di  “intermediari”,
all’elaborazione di costruzioni ammesse dal diritto tri-
butario con riferimento agli obblighi di comunicazio-
ne di informazioni e di notifica sugli stessi incomben-
ti.
Particolare interesse rivestono, pertanto, le conclusio-
ni che, in materia di segreto professionale dell’inter-
mediario, l’Avvocato generale ha proposto alla Corte di
Giustizia Ue, chiamata a pronunciarsi (causa C-694/20)
sulla disciplina belga di recepimento della DAC-6, con
particolare riguardo all’obbligo di notifica dell’“avvoca-
to-intermediario”, quando questi, con il consenso del
cliente,  collabori con altro intermediario secondo la
prescrizione dell’art. 8-bis ter par. 9, introdotto dalla Di-
rettiva DAC-6 all’interno della Direttiva 2011/16.
Riguardo all’art. 47 della Carta, il magistrato ha eviden-
ziato come gli obblighi di comunicazione di informa-
zioni, riferendosi di norma ad attività non contenziosa,
senza collegamenti con un procedimento giudiziario,
non violino il principio dell’equo processo.
Diversa la situazione, ad avviso dell’Avvocato generale,

per quanto concerne il diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
proprie comunicazioni, principio garantito dall’art. 7
della  Carta  in  corrispondenza  a  quanto  previsto
dall’art. 8 della CEDU a cui la giurisprudenza della Cor-
te EDU ha ricondotto la tutela del segreto professiona-
le, in particolar modo degli avvocati.
Infatti, non si può escludere che un avvocato che agi-
sca quale “intermediario”, ai sensi della DAC 6, inter-
venga offrendo una consulenza giuridica  al  proprio
cliente al pari, in generale, di qualsiasi attività di dirit-
to civile o commerciale,  o di una qualsiasi strategia
giuridica. In questo caso,  l’avvocato deve intendersi
esonerato dall’obbligo di comunicazione per il rispetto
del  suo segreto professionale  secondo la  disciplina
dell’ordinamento nazionale, con l’ulteriore precisazio-
ne che la consulenza giuridica è meritevole di prote-
zione, ex art. 8 della CEDU, non solo nel suo contenuto
ma anche per la sua stessa esistenza.

Notifica al contribuente o a un altro intermediario

Pertanto, qualora, come per la disposizione controver-
sa dell’ordinamento belga, la disciplina nazionale im-
ponga all’avvocato-intermediario la notifica agli altri
intermediari  che partecipino al  meccanismo trans-
frontaliero degli obblighi di comunicazione di informa-
zioni incombenti a questi ultimi, con necessaria iden-
tificazione anche dell’avvocato che effettua la notifica,
sembra concretizzarsi, ad avviso dell’Avvocato genera-
le, un contrasto con il par. 9 del citato art. 8 bis-ter, per-
ché il  terzo-intermediario  e  il  contribuente  devono
avere la possibilità di adempiere ai propri obblighi di
comunicazione di informazioni mantenendo riserva-
ta  l’identità  dell’avvocato e, riteniamo di aggiungere,
più in generale del “professionista-intermediario”.
Ne deriva così la conclusione, affidata alla valutazione
della Corte, che il citato art. 8-bis ter, imponendo (par.
5) a un avvocato che agisce in qualità di intermediario
e che, avvalendosi del proprio segreto professionale,
dispone di un’esenzione dall’obbligo di comunicazio-
ne di informazioni “senza indugio” a un altro interme-
diario, gli obblighi di notifica cui è tenuto (par. 6), non
viola il  diritto al rispetto della vita privata garantito
dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea, a condizione che il nome di tale avvocato
non sia divulgato alle autorità fiscali in adempimento
dell’obbligo di notifica (par. 9 e 14).

Eutekne.Info / Sabato 16 aprile 2022

E
U

T
E

K
N

E
 -

 R
IP

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 V
IE

T
A

T
A

 -
 C

O
P

IA
 R

IS
E

R
V

A
T

A
 A

 S
T

E
F

A
N

O
 C

O
M

E
LL

IN
I

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=17057&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=14919&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=14919&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=9837&IdArticolo=440575&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=9837&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=13464&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes

