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TABELLA 556

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA
PENALE DI RILEVANZA FISCALE
RICICLAGGIO DEL
PROVENTO :
di delitti fiscali di infrazioni
fiscali
qualificati 6
nella fiscalità aggravate
diretta
nella fiscalità
indiretta7

TRUFFA IN
MATERIA FISCALE1

TRUFFA FISCALE
QUALIFICATA 2
FRODE
CAROSELLO3

REATI
PERSEGUITI
ALL’ESTERO PER I
QUALI È
PREVISTA LA
COOPERAZIONE
FRA AUTORITÀ
PENALI

TRUFFA IN
DANNO DELL’
ERARIO 4
Responsabilità penale
dell’impresa in relazione al
riciclaggio del provento di
infrazioni fiscali aggravate e
di delitti fiscali qualificati5

7

ANNOTAZIONI RIGUARDANTI LA TABELLA 556
1

Si tratta del reato di truffa in materia fiscale nell’ambito della fiscalità diretta
previsto dall’art. 3 cpv. 3a AIMP

2

Si tratta della truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell’art. 14 cpv. 4
della Legge federale del 22.3.1964 sul diritto penale amministrativo (DPA)
menzionata all’art.3 cpv. 3b AIMP

3

La frode “carosello” che viene commessa allo scopo di ottenere
indebitamente pagamenti in anticipo su crediti IVA fittizi viene qualificata in
diritto svizzero come truffa ai sensi dell’art. 146 del Codice Penale Svizzero

4

Ogni truffa in danno dell’Erario rispettivamente degli interessi finanziari
pubblici, sia svizzeri che stranieri che non sia punibile secondo reati previsti
dalle norme fiscali viene qualificata in diritto svizzero come truffa ai sensi
dell’ art. 146 del Codice Penale Svizzero

5

I difetti organizzativi dell’impresa che sono in relazione causale con il
riciclaggio del provento di infrazioni fiscali aggravate e/o di delitti fiscali
qualificati sono punibili in Svizzera in base all’art. 102 del Codice Penale
Svizzero

6

Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati è punibile dal 1.1.2016 in
base all’art. 305bis cpv. 1bis del Codice penale svizzero

7

Le infrazioni fiscali aggravate nella fiscalità indiretta in diritto svizzero sono
punibili come crimini secondo l’art. 14 cpv. 4 DPA. Pertanto è diventato
punibile dal 1.1.2016 anche il riciclaggio del provento di queste infrazioni
fiscali aggravate.
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TABELLA 500

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IN FAVORE DI PROCEDIMENTI PENALI ESTERI
PER RICICLAGGIO DEL PROVENTO
DI INFRAZIONI FISCALI AGGRAVATE
E DI DELITTI FISCALI QUALIFICATI

I

FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

A. ESTRADIZIONE
B. ACQUISIZIONE DI MEZZI DI PROVA
(informazioni, documenti bancari, contabilità e simili)
C. TRASFERIMENTO DEL PROVENTO DI REATO
(Art. 74a AIMP)
D. INFORMAZIONE SPONTANEA
PENALE SVIZZERA
(Art. 67a AIMP)

II

DA

PARTE

DELL'AUTORITÀ

GIUDIZIARIA

PRINCIPIO DI DOPPIA PUNIBILITÀ

1. La descrizione dei fatti da parte dell'autorità rogante (art. 28 AIMP) deve essere
sufficientemente completa e dettagliata in modo da permettere di verificare che
venga soddisfatta la condizione di doppia punibilità.
In realtà, la giurisprudenza del Tribunale federale finora si è dimostrata estremamente generosa, giungendo persino a sostenere che da parte dell'autorità rogante
non si debba nemmeno esigere la descrizione precisa del reato a monte del reato di
riciclaggio perseguito nel procedimento penale estero.
A. NELLA FISCALITÀ DIRETTA
2. La cooperazione internazionale da parte delle autorità svizzere è ammissibile
esclusivamente nell'interesse di un procedimento penale per riciclaggio del provento
del reato perseguito all'estero:
a) che proviene da un comportamento qualificabile in diritto svizzero come delitto
fiscale qualificato secondo l'art. 305bis cpv. 1bis CPS (cfr. allegato) e
b) che sia pari o superiore a 300'000 franchi svizzeri (oppure valore equivalente)
per periodo fiscale.
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B. NELLA FISCALITÀ INDIRETTA
3. La cooperazione da parte delle autorità svizzere è ammessa esclusivamente
nell'interesse di un procedimento penale per frode fiscale aggravata secondo l'art.
14 cpv. 4 DPA (cfr. allegato)

III PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
4. Devono essere forniti tutti i dati che permettano di indentificare con sicurezza una o
più persone determinate come parti coinvolte o come terzi.
È però ammessa anche la cooperazione nell'interesse di un procedimento penale
condotto per riciclaggio contro persone ancora ignote.
5. L'acquisizione di mezzi di prova può avvenire anche presso terze persone che non
siano imputate nel procedimento penale pendente all'estero.
6. Limite temporale: secondo l'art. 305bis CPS possono essere accolte ed eseguite
esclusivamente le rogatorie straniere nell'interesse di un procedimento penale per
riciclaggio del provento di infrazioni fiscali aggravate riguardanti un comportamento
messo in atto a partire dal 1° gennaio 2016.

IV PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
7. Secondo l'art. 67 AIMP non è ammessa l'utilizzazione dei mezzi di prova acquisiti
per rogatoria da parte dell'autorità rogante straniera nell'interessi di procedimenti
penali a favore dei quali il diritto svizzero non prevede la cooperazione
internazionale, come per esempio per il perseguimento della sottrazione fiscale
semplice.
8. Sempre secondo l'art. 67 AIMP, l'utilizzazione dei mezzi di prova acquisiti per
rogatoria è ammessa anche nei confronti di ulteriori persone e riguardo ad ulteriori
reati, ma esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Ufficio federale della
giustizia. Il Tribunale federale ha però previsto numerose eccezioni.
9. È inoltre ipotizzabile che l'autorizzazione suddetta possa essere concessa per
utilizzazione dei mezzi di prova trasmessi per rogatoria nell'interesse di un
procedimento penale anche per i seguenti reati:

a) associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di infrazioni fiscali
aggravate secondo la definizione prevista dall'art. 3 cpv. 3 AIMP;
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b) appropriazione indebita dei beni patrimoniali che sono stati trattenuti presso
conti bancari esteri invece di riversarli a favore del patrimonio dell'impresa
estera a cui spettavano;
c) responsabilità penale dell'impresa, per esempio in base alla Legge italiana
231/2001, nella misura in cui sia soddisfatta la condizione di doppia punibilità in
conformità dell'art. 102 CPS.

* * *

Articoli annessi:
-

Art. 305bis cpv. 1 e 1bis CPS
Art. 14 cpv. 4 DPA
Art. 67 AIMP
Art. 67a AIMP
Art. 74a AIMP
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Art. 305bis cpv. 1 e 1bis Codice penale svizzero
1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere
che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’articolo 186
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta e
all’articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14
dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per
periodo fiscale.

Art. 14 cpv. 4 Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)
A. Reati
I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse
1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose
false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo
consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione,
un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni,
ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito
con la detenzione o con la multa.
2 Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in
somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti
pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della
multa fino a 30000 franchi.
3 Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge
amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest'ultimo vale anche nei casi
previsti nei capoversi 1 e 2.

4 Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni
considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e
se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere
sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata
in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque
anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena
pecuniaria.
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Art. 67 Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
(AIMP)
Principio della specialità
1 Le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assistenza non possono essere
usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in
procedimenti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile.
2 Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non
è necessario se:
a. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la
quale l’assistenza giudiziaria è ammissibile, o
b. il procedimento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha
partecipato al reato.
3 L’autorizzazione a presenziare ad operazioni d’assistenza giudiziaria e a
consultare gli atti è subordinata alla stessa condizione (art. 65a cpv. 1).

* * * * *
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TABELLA 554

LA RESPONSABILITÀ PENALE LEGATA AL RICICLAGGIO
1.

Punibilità del dolo eventuale
Sentenza del Tribunale federale 6P.125/2005 del 23.01.2006, consid.
11 (Annesso 1)

2.

Omissione di comunicazione obbligatoria commessa con dolo
eventuale
Sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24.05.2016, consid.
2.6.2. (Annesso 2)

3.

Punibilità per amministrazione infedele nella gestione patrimoniale
(tecnica del churning e retrocessioni)
Sentenza del Tribunale federale 6B_967/2013 del 21.02.2014
(Annesso 3)

4.

Responsabilità penale dell'impresa (art. 102 CPS)
Assoluzione di La Posta SA riguardo ad un caso di prelevamento cash
di 4,6 mio CHF rivelatisi poi di origine criminosa (sentenza del Tribunale
federale 6B_124/2016 dell'11.10.2016)

Riferimenti:
-

Vortatenkatalog / Catalogue des infractions préalables, Fedpol,
Catalogo delle infrazioni pregresse al riciclaggio, Novembre 2015
(documento non disponibile in italiano)
(https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/jb.html )

-

Matthey Sylvain, Blanchiment de fraude fiscale: les conséquences des
nouveaux articles 305bis ch.1bis CPS et 14al. 4 DPA, in: La semaine
judiciaire II, Doctrine Vol. 138 (2016), no. 9, pagg. 285-323, ed. Société
genevoise de droit et de législation

14

15

Annesso 1 alla Tabella 554

3DJLQDGL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

/HVIDLWVGHODFDXVHVRQWHQUpVXPpOHVVXLYDQWV
%D$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBRQWIRQGpHQODVRFLpWp=BBBBBBBB6$GRQWLOVpWDLHQW
DGPLQLVWUDWHXUVWRXWHQDVVXPDQWOHVIRQFWLRQVGHYLFHSUpVLGHQWGLUHFWHXUHWVHFUpWDLUHGLUHFWULFH
DGMRLQWH

$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBRQWpJDOHPHQWpWpFRQGDPQpVFKDFXQjGHVIUDLVGHSURFpGXUH
%
6WDWXDQWOHVHSWHPEUHVXUOHVSRXUYRLVHQFDVVDWLRQGH$BBBBBBBBGH<BBBBBBBB6$HWGX
3URFXUHXUJpQpUDOJHQHYRLVOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHDQRWDPPHQWDQQXOpOHYHUGLFWGHOD&RXU
FRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHHQWDQWTX LOUHFRQQDvW$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBFRXSDEOHVGHEODQFKLPHQW
G DUJHQWVLPSOH DUWELVFK&3 FRQVWDWDQWTXHFHVGHUQLHUVV pWDLHQWUHQGXVFRXSDEOHVGH
EODQFKLPHQWG DUJHQWDJJUDYpDXVHQVGHO DUWELVFKOHWF&3

6WDWXDQWVXUOHVFRQFOXVLRQVGH<BBBBBBBB6$SDUWLHFLYLOHOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHDUpVHUYpOHVGURLWV
GHFHWWHSDUWLHHWFRQGDPQp$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBFKDFXQjGHVGpSHQVHWXQDXWUH
FRDFFXVp)BBBBBBBBjGHVGpSHQVOHVTXHOVFRPSUHQQHQWXQHLQGHPQLWpGHSURFpGXUHJOREDOH
GHGL[PLOOHIUDQFVYDODQWSDUWLFLSDWLRQDX[KRQRUDLUHVGHVDYRFDWV

)DLWV
$
3DUDUUrWGXRFWREUHOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHVLpJHDQWDYHFOHFRQFRXUVGXMXU\D
QRWDPPHQWUHFRQQXFRXSDEOHVGHEODQFKLPHQWG DUJHQWHWGHIDX[GDQVOHVWLWUHV$BBBBBBBBHW
%BBBBBBBB(OOHDFRQGDPQpOHSUHPLHUjODSHLQHGHGL[KXLWPRLVG HPSULVRQQHPHQWDYHFVXUVLV
SHQGDQWFLQTDQVHWODVHFRQGHjTXLQ]HPRLVG HPSULVRQQHPHQWDYHFVXUVLVGXUDQWWURLVDQV

UHFRXUVGHGURLWSXEOLFHWSRXUYRLHQQXOOLWpFRQWUHO DUUrWGHOD&RXUGHFDVVDWLRQGXFDQWRQGH*HQqYH
GXVHSWHPEUH

2EMHW
3URFpGXUHSpQDOHDUELWUDLUHGURLWG rWUHHQWHQGXEODQFKLPHQWG DUJHQW DUWELVFKHW&3 

<BBBBBBBB6$
LQWLPpHUHSUpVHQWpHSDU0H%UXQRGH3UHX[DYRFDW
3URFXUHXUJpQpUDOGXFDQWRQGH*HQqYH
FDVHSRVWDOH*HQqYH
&RXUGHFDVVDWLRQGXFDQWRQGH*HQqYH
SODFHGX%RXUJGH)RXUFDVHSRVWDOH
*HQqYH

FRQWUH

3DUWLHV
$BBBBBBBB
UHFRXUDQWUHSUpVHQWpSDU0H&KULVWLDQ/XVFKHUDYRFDW
%BBBBBBBB
UHFRXUDQWHUHSUpVHQWpHSDU0H'DYLG%LWWRQDYRFDW

&RPSRVLWLRQ
00OHV-XJHV6FKQHLGHU3UpVLGHQW
.ROO\HW.DUOHQ
*UHIILqUH0PH.LVWOHU

$UUrWGXMDQYLHU
&RXUGHFDVVDWLRQSpQDOH

^7`
3
6I]F

7ULEXQDOHIHGHUDOH
7ULEXQDOIHGHUDO

3 

3DJLQD GL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

& HVWHQGpILQLWLYHODVRPPHJOREDOHGH  IUDQFVTXH$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBRQWJpUp
G DYULOjPDLGHPDQLqUHjGLVVLPXOHUODSURYHQDQFHFULPLQHOOHGHFHWWHVRPPH$XMRXUGH
ODVDLVLHDX[PRLVGHPDUVHWDYULOLOUHVWDLWXQVROGHJOREDOGH  IUDQFVVXUOHVFRPSWHV
GHVVRFLpWpVGHUQLqUHPHQWDFTXLVHV
&
'HX[SURFpGXUHVRQWpWpRXYHUWHVj*HQqYHODSURFpGXUH3TXLDDERXWLjODFRQGDPQDWLRQ
QRWDPPHQWGH$BBBBBBBBHWGH%BBBBBBBBHWXQHSURFpGXUH3SRUWDQWVXUOHV
GpWRXUQHPHQWVHIIHFWXpVDXGpWULPHQWGH<BBBBBBBB6$GDQVOHFDGUHGHODTXHOOHDXFXQHLQFXOSDWLRQ
Q DpWpSURQRQFpH
'

'HPDQLqUHjDVVXUHUXQHGHUQLqUHFRXSXUHGDQVOHSDSHUWUDLOLODpWpGpFLGpG DFTXpULUGHX[
QRXYHOOHVVRFLpWpVRIIVKRUHFHTXLDpWpIDLWOHMXLOOHW0H(BBBBBBBBDpWpGpVLJQpSUpVLGHQW
$BBBBBBBBVHFUpWDLUHHW%BBBBBBBBWUpVRULqUH/HVIRQGVGpSRVpVVXUOHVFRPSWHVGHVVRFLpWpV
FUppHVSUpFpGHPPHQWRQWpWpJUDGXHOOHPHQWWUDQVIpUpVVXUFHX[GHVGHX[VRFLpWpVQRXYHOOHPHQW
DFTXLVHV

/HPDLVXULQVWUXFWLRQH[SUHVVHGH&BBBBBBBB$BBBBBBBBHW;BBBBBBBBRQWUDSDWULpj
*HQqYHODVRPPHGH  IUDQFVHQHVSqFHVSURYHQDQWG XQUHWUDLWpTXLYDOHQWHIIHFWXpOHPrPH
MRXUGXFRPSWHGH5BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO6$'HX[SUpOqYHPHQWVRQWpWpHIIHFWXpVVXUFHPRQWDQW
SRXUUpPXQpUHU;BBBBBBBB jKDXWHXUG XQHVRPPHFRPSULVHHQWUH HW IUDQFV HW
$BBBBBBBB SRXU IUDQFV 8QHTXLWWDQFHILFWLYHDQWLGDWpHDXPDLDpWppWDEOLHSRXU
SHUPHWWUHj;BBBBBBBBGHMXVWLILHUVLQpFHVVDLUHVRQDFWLYLWp

$ODVXLWHGHGLYHUVHVRSpUDWLRQVOHVIRQGVDSSDUWHQDQWj&BBBBBBBBRQWWRXWG DERUGpWpWUDQVIpUpV
VXUXQFRPSWHRXYHUWDXSUqVG XQHEDQTXHGXSD\V0BBBBBBBBSDUODVRFLpWp5BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO6$GRQWO D\DQWGURLWpFRQRPLTXHILFWLIpWDLWXQDQFLHQFOLHQWGH=BBBBBBBB6$,ODpWp
DORUVFRQYHQXGHIDLUHLQWHUYHQLUGHX[QRXYHOOHVVRFLpWpVRIIVKRUHHWGHGpVLJQHUGHQRXYHDX[D\DQWV
GURLWILFWLIVGHVIRQGVLQFULPLQpV'LYHUVHVRSpUDWLRQVRQWpWpHQVXLWHHIIHFWXpHVSULQFLSDOHPHQWSDU
$BBBBBBBBHW;BBBBBBBBGHPDQLqUHjWUDQVIpUHUOHVVRPPHVGRQW&BBBBBBBBUHVWDLWOH
SURSULpWDLUHpFRQRPLTXHVXUOHVFRPSWHVGHFHVGHX[QRXYHOOHVVRFLpWpV

/HVSULQFLSDOHVRSpUDWLRQVRQWpWpOHVVXLYDQWHV
/HDYULOV HVWWHQXHHQO pWXGHGH0H(BBBBBBBBHQSUpVHQFHGHFHGHUQLHUXQHVpDQFH
UpXQLVVDQWQRWDPPHQW$BBBBBBBBHW;BBBBBBBB$O RFFDVLRQGHFHWWHVpDQFHXQIDX[FRQWUDWGH
PDQGDWHWGHILGXFLHDQWLGDWpDXOHQGHPDLQGHODUpXQLRQDpWppWDEOLHQWUH;BBBBBBBBHWXQDQFLHQ
FOLHQWGH=BBBBBBBB6$GLVSDUXPDLVGRQW$BBBBBBBBDYDLWFRQVHUYpOHVGRFXPHQWVG LGHQWLWpHQ
FRSLH

$FHWWHILQ  IUDQFVTXH&BBBBBBBBV pWDLWDSSURSULpVDXSUpMXGLFHGH<BBBBBBBB6$RQW
pWpWUDQVIpUpVHQGDWHGXDYULOjGHVEDQTXHVGXSD\V0BBBBBBBBRLOVRQWIDLWO REMHWGH
PXOWLSOHVWUDQVIHUWV(QLOVDSSDUWHQDLHQWj6BBBBBBBBHW8BBBBBBBBIRQGDWLRQVGHGURLWGX
SD\V0BBBBBBBBGRQWOHVEpQpILFLDLUHVpWDLHQWGHVWUXVWVGXSD\V0BBBBBBBBTXLDYDLHQWHX[PrPHV
SRXUSUHPLHUEpQpILFLDLUH&BBBBBBBB
%G/RUVTXHOHVFDQGDOHGHVGpWRXUQHPHQWVFRPPLVDXSUpMXGLFHGH<BBBBBBBBDpFODWp GpEXW
 &BBBBBBBBpWDLWGpMjHQIXLWH(QIpYULHUOHVSUHPLqUHVVDLVLHVFRQVHUYDWRLUHVGHVDYRLUV
GpWHQXVSDU&BBBBBBBBRQWpWpRUGRQQpHVj*HQqYHVXUUHTXrWHGHVDXWRULWpVMXGLFLDLUHVIUDQoDLVHV
%H6DQVSUpFLVHUO LGHQWLWpGHVRQPDQGDQW*BBBBBBBBDDXGpEXWGHPLVHQSODFHDYHFOHV
UHVSRQVDEOHVGH=BBBBBBBB6$XQHVWUXFWXUHILQDQFLqUHFRPSOH[HGHVWLQpHjUHQGUHRSDTXHOD
SURSULpWppFRQRPLTXHGHVIRQGVDSSDUWHQDQWj&BBBBBBBB

6HORQO DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDOFRUUHFWLRQQHOGH3DULV FIFLDSUqVOHW' OHVGpWRXUQHPHQWVRQWSRUWp
V DJLVVDQWXQLTXHPHQWGH&BBBBBBBBVXUODVRPPHGH  (XUR8QHSDUWLHGHFHVIRQGV
DpWpYHUVpHVXUGHQRPEUHX[FRPSWHVEDQFDLUHVVXLVVHVGRQW&BBBBBBBBpWDLWOHWLWXODLUH
%F$SDUWLUGH&BBBBBBBBDGpFLGpGHUHQGUHSOXVRSDTXHODSURYHQDQFHGHFHVIRQGVHWOD
PDvWULVHH[HUFpHVXUHX[WRXWHQUHVWDQWOHXUSURSULpWDLUHpFRQRPLTXH

(BBBBBBBBpWDLWOHSUpVLGHQWGH=BBBBBBBB6$HW;BBBBBBBBDVVXUDLWODWHQXHGHODFRPSWDELOLWpGH
ODVRFLpWpFHGHUQLHUpWDLWHQRXWUHDGPLQLVWUDWHXUGpOpJXpGH7BBBBBBBB6$VRFLpWpTXLpWDLWO RUJDQH
GHUpYLVLRQGH=BBBBBBBB6$
%E$XGpEXWGHO DQQpH&BBBBBBBBpWDLWjODUHFKHUFKHG LQWHUPpGLDLUHVILQDQFLHUVVXVFHSWLEOHV
GHO DLGHUjHIIDFHUODSURYHQDQFHGHIRQGVOXLDSSDUWHQDQWHWjOHVLQWURGXLUHGDQVOHFLUFXLWEDQFDLUH
XVXHO(QSDUWLHWRXWDXPRLQVOHVIRQGVGRQWLOYRXODLWFRQILHUODJHVWLRQSURYHQDLHQWGHGpWRXUQHPHQWV
FRPPLVHQWUHHWDXGpWULPHQWGXJURXSHSpWUROLHUGLULJpSDUODVRFLpWpIUDQoDLVH
9<BBBBBBBBGRQWODUDLVRQVRFLDOHHVWDXMRXUG KXL<BBBBBBBB6$/HVGpWRXUQHPHQWVDYDLHQWpWp
RUFKHVWUpVSDUSOXVLHXUVGLULJHDQWVHWFROODERUDWHXUVGXJURXSHDXQRPEUHGHVTXHOVILJXUDLW
&BBBBBBBB
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7RXWHIRLVSDUDOOqOHPHQWDXSUpVHQWUHFRXUVGHGURLWSXEOLFOHVUHFRXUDQWVRQWGpSRVpXQSRXUYRLHQ
QXOOLWpGDQVOHTXHOLOVVHSODLJQHQWG XQHSDUWG XQHYLRODWLRQGHO DUWELVFK&3 QRWLRQGH
VDYDLWRXGHYDLWSUpVXPHU HWG DXWUHSDUWG XQHIDXVVHDSSOLFDWLRQGHO DUWELVFKOHWF&3
FLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGXPpWLHU 'DQVXQWHOFDVGHILJXUHV DSSX\DQWVXUODMXULVSUXGHQFHUHQGXH
HQPDWLqUHFLYLOHOH7ULEXQDOIpGpUDODGPHWODUHFHYDELOLWpGXUHFRXUVGHGURLWSXEOLFjO HQFRQWUHGHOD
GpFLVLRQLQFLGHQWHTXLIDLWSDUDOOqOHPHQWO REMHWG XQSRXUYRL $7),FRQVLGS ,O
VHUDLWHQHIIHWGpUDLVRQQDEOHG REOLJHUOH7ULEXQDOIpGpUDOjH[DPLQHUGDQVOHFDGUHGXSRXUYRLXQH
TXHVWLRQGHGURLWVXUODEDVHG XQpWDWGHIDLWTXLGHYUDLWSHXWrWUHrWUHDQQXOp'XUHVWHO DUWDO
33)REOLJHHQSULQFLSHOH7ULEXQDOIpGpUDOjVHVDLVLUG DERUGGXUHFRXUVGHGURLWSXEOLFDYDQWGHVWDWXHU
VXUOHSRXUYRLHQQXOOLWp/DUHFHYDELOLWpGXUHFRXUVGHGURLWSXEOLFVXSSRVHQDWXUHOOHPHQWTXHOHSRXUYRL
HVWOXLDXVVLUHFHYDEOHHWTX HQSDUWLFXOLHULOQ DSDVpWpGpSRVpDEXVLYHPHQWQRWDPPHQWXQLTXHPHQW
GDQVOHEXWG RXYULUODYRLHGXUHFRXUVGHGURLWSXEOLF $7),FRQVLGS 'DQVOH
SUpVHQWFDVOHSRXUYRLHVWUHFHYDEOHGHVRUWHTX LOFRQYLHQWG HQWUHUHQPDWLqUHVXUOHUHFRXUVGHGURLW
SXEOLF
(QYHUWXGHO DUWDOOHWE2-O DFWHGHUHFRXUVGRLWFRQWHQLUVRXVSHLQHG LUUHFHYDELOLWp FI$7)
,,FRQVLGGS XQH[SRVpVXFFLQFWGHVGURLWVFRQVWLWXWLRQQHOVRXGHVSULQFLSHVMXULGLTXHV
YLROpVHWSUpFLVHUHQTXRLFRQVLVWHODYLRODWLRQ6DLVLG XQUHFRXUVGHGURLWSXEOLFOH7ULEXQDOIpGpUDO
Q H[DPLQHDLQVLTXHOHVJULHIVH[SUHVVpPHQWVRXOHYpVHWH[SRVpVGHIDoRQFODLUHHWGpWDLOOpHOH
SULQFLSHMXUDQRYLWFXULDpWDQWLQDSSOLFDEOH $7),FRQVLGS 

6HIRQGDQWVXUO DUW&VWOHVUHFRXUDQWVVRXWLHQQHQWTX LOHVWDUELWUDLUHGHUHWHQLUjOHXUHQFRQWUHXQH
FRQQDLVVDQFHGHVIDLWVDXWUHTXHFHOOHTXLDpWpFRPPXQLTXpHj$BBBBBBBBQRWDPPHQWORUVGHOD
VpDQFHGXDYULOSDU0H+BBBBBBBBTXLO DUDVVXUpVXUODERQQHUpSXWDWLRQGH&BBBBBBBBHW
VXUO RULJLQHGHVIRQGV0H+BBBBBBBBUHFRQQDLVVDQWTX jFHWWHRFFDVLRQ$BBBBBBBBDYDLWSURFpGpj
XQHYpULWDEOHGXHGLOLJHQFH
8QHGpFLVLRQHVWDUELWUDLUHORUVTX HOOHYLROHJUDYHPHQWXQHQRUPHRXXQSULQFLSHMXULGLTXHFODLUHW
LQGLVFXWpRXORUVTX HOOHFRQWUHGLWG XQHPDQLqUHFKRTXDQWHOHVHQWLPHQWGHODMXVWLFHHWGHO pTXLWp$FHW
pJDUGOH7ULEXQDOIpGpUDOQHV pFDUWHGHODVROXWLRQUHWHQXHSDUO DXWRULWpFDQWRQDOHGHGHUQLqUHLQVWDQFH
TXHVLHOOHDSSDUDvWLQVRXWHQDEOHHQFRQWUDGLFWLRQPDQLIHVWHDYHFODVLWXDWLRQHIIHFWLYHDGRSWpHVDQV
PRWLIVREMHFWLIVHWHQYLRODWLRQG XQGURLWFHUWDLQ(QRXWUHLOQHVXIILWSDVTXHOHVPRWLIVGHODGpFLVLRQ

/H7ULEXQDOIpGpUDOFRQVLGqUHHQGURLW
,5HFRXUVGHGURLWSXEOLF

/H7ULEXQDOIpGpUDOH[DPLQHG RIILFHHWDYHFXQHSOHLQHFRJQLWLRQODUHFHYDELOLWpG XQUHFRXUVGHGURLW
SXEOLF $7),FRQVLGS 
/DGpFLVLRQDWWDTXpHDpWpSULVHHQGHUQLqUHLQVWDQFHFDQWRQDOHPDLVHOOHQ HVWSDVILQDOHSXLVTXH
OD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHVHERUQHjFRQVWDWHUTXHOHVUHFRXUDQWVVHVRQWUHQGXVFRXSDEOHVGH
EODQFKLPHQWG DUJHQWDJJUDYpDXVHQVGHO DUWELVFKOHWF&3HWDUHQYR\pOHGRVVLHUjOD&RXU
FRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHSRXUTX HOOHVWDWXHjQRXYHDXGDQVOHVHQVGHVFRQVLGpUDQWVGHO DUUrW,O
V DJLWDLQVLG XQHGpFLVLRQLQFLGHQWHTXLVHORQO DUWDO2-QHSHXWrWUHDWWDTXpHSDUODYRLHGX
UHFRXUVGHGURLWSXEOLFTXHV LOHQUpVXOWHXQGRPPDJHLUUpSDUDEOH/ DSSOLFDWLRQGHFHVSULQFLSHVGHYUDLW
FRQGXLUHjO LUUHFHYDELOLWpGXUHFRXUVSXLVTXHOHVUHFRXUDQWVSRXUUDLHQWHQFRUHIDLUHYDORLUOHXUVJULHIV
HQDWWDTXDQWOHMXJHPHQWILQDOGHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVH $7),FRQVLGSV 

'DQVOHUHFRXUVGHGURLWSXEOLFLOVVHSODLJQHQWG DUELWUDLUHGDQVO pWDEOLVVHPHQWGHVIDLWVHWGDQV
O DSSOLFDWLRQGXGURLWFDQWRQDODLQVLTXHGHODYLRODWLRQGXGURLWG rWUHHQWHQGX PRWLYDWLRQGXMXJHPHQW 
GXGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOH SURGXFWLRQGHFHUWDLQHVSLqFHV GXSULQFLSHGHO DFFXVDWLRQ PHQWLRQ
GDQVOHVUpTXLVLWLRQVGX3URFXUHXUJpQpUDOG XQHVHXOHHWXQLTXHLQIUDFWLRQ HWGXSULQFLSHLQGXELRSUR
UHR'DQVOHSRXUYRLLOVFRQWHVWHQWO pOpPHQWVXEMHFWLIGXEODQFKLPHQWG DUJHQWHWODFLUFRQVWDQFH
DJJUDYDQWHGXPpWLHU

5HFRQQXFRXSDEOHGHFRPSOLFLWpHWGHUHFHODJJUDYpG DEXVGHELHQVVRFLDX[GHFRPSOLFLWpHWGHUHFHO
DJJUDYpG DEXVGHSRXYRLUGHUHFHODJJUDYpG DEXVGXFUpGLWHWGHUHFHODJJUDYpG DEXVGHFRQILDQFH
&BBBBBBBBDpWpFRQGDPQpjODSHLQHGHFLQTDQVG HPSULVRQQHPHQWjXQHDPHQGHGH  
(XURDLQVLTX j  (XURGHGRPPDJHVHWLQWpUrWV/H0LQLVWqUHSXEOLFD\DQWIRUPpXQ
DSSHOFRQWUHODFRQGDPQDWLRQGH&BBBBBBBBFHGHUQLHUDIRUPpXQDSSHOLQFLGHQWOHQRYHPEUH
$YDQWTXHO DUUrWVXUDSSHODLWpWpUHQGX&BBBBBBBBHVWGpFpGpOHIpYULHUG XQPDODLVH
FDUGLDTXH&HGpFqVDPLVILQjO DFWLRQSpQDOHGLULJpHFRQWUHOXLVDQVTX XQMXJHPHQWGpILQLWLIDLWSX
rWUHUHQGX
(
$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBGpSRVHQWXQUHFRXUVGHGURLWSXEOLFHWXQSRXUYRLHQQXOOLWpGHYDQWOH
7ULEXQDOIpGpUDOFRQWUHO DUUrWGXVHSWHPEUHGHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVH

(Q)UDQFHOHVGpWRXUQHPHQWVFRPPLVDXSUpMXGLFHGH<BBBBBBBB6$RQWIDLWO REMHWG XQMXJHPHQW
SURQRQFpOHQRYHPEUHSDUOD;,qPH&KDPEUHFRUUHFWLRQQHOOHGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFH
GH3DULVODTXHOOHDFRQGDPQpWUHQWHDFFXVpV
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&RPSWHWHQXGHFHTXLSUpFqGHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHQ HVWGRQFSDVWRPEpHGDQVO DUELWUDLUH
HQUHWHQDQWTXHOHVUHFRXUDQWVGHYDLHQWSUpVXPHUTXHOHVYDOHXUVDYDLHQWXQHRULJLQHFULPLQHOOHVDQV
PHQWLRQQHUODSUpVHQFHGH0H+BBBBBBBBjODVpDQFHGXDYULO0DOIRQGpOHJULHIGHV
UHFRXUDQWVGRLWrWUHUHMHWp

6HIRQGDQWVXUOHXUGURLWG rWUHHQWHQGXOHVUHFRXUDQWVVHSODLJQHQWTXHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVH
DLWUHMHWpVDQVOHWUDLWHUOHXUJULHIG DUELWUDLUHHQUHODWLRQDYHFODFRQQDLVVDQFHGHO RULJLQHFULPLQHOOH
GHVIRQGV
/HGURLWG rWUHHQWHQGXJDUDQWLjO DUWDO&VWLPSRVHDXMXJHO REOLJDWLRQGHPRWLYHUVHV
GpFLVLRQVDILQTXHOHMXVWLFLDEOHSXLVVHOHVFRPSUHQGUHHWH[HUFHUVHVGURLWVGHUHFRXUVjERQHVFLHQW
3RXUVDWLVIDLUHFHWWHH[LJHQFHLOVXIILWTXHOHMXJHPHQWLRQQHDXPRLQVEULqYHPHQWOHVPRWLIVTXLO RQW
JXLGpHWVXUOHVTXHOVLODIRQGpVDGpFLVLRQ,OQ DSDVO REOLJDWLRQG H[SRVHUHWGHGLVFXWHUWRXVOHVIDLWV
PR\HQVGHSUHXYHHWJULHIVLQYRTXpVSDUOHVSDUWLHVPDLVSHXWDXFRQWUDLUHVHOLPLWHUjFHX[TXLVDQV
DUELWUDLUHSHXYHQWrWUHWHQXVSRXUSHUWLQHQWV $7),FRQVLGS,FRQVLGES
 &HWWHJDUDQWLHWHQGjDVVXUHUXQHGpFLVLRQFRPSUpKHQVLEOHSRXUVRQGHVWLQDWDLUH &RUER]/D
PRWLYDWLRQGHODSHLQH5-%  SVVVSpFS 
$SUqVDYRLUUpVXPpOHJULHIG DUELWUDLUHVRXOHYpSDUOHVUHFRXUDQWVOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHD
H[SOLTXpGDQVXQSUHPLHUWHPSVTX LOQHOXLDSSDUWHQDLWSDVGHVHSURQRQFHUVXUODFXOSDELOLWpGH0H
+BBBBBBBBHWGHVHVDVVRFLpV'DQVXQVHFRQGWHPSVHOOHDFRQVLGpUpTX DXYXGHVSUpFDXWLRQVWUqV
SDUWLFXOLqUHVSULVHVSDUOHVUHFRXUDQWVORUVGHVRSpUDWLRQVGpFULWHVDX[SDJHVjGHVUpTXLVLWLRQV
GX3URFXUHXUJpQpUDOOHMXU\Q DYDLWSDVYLROpODORLHQUHWHQDQWTXHOHVUHFRXUDQWVDYDLHQWSRXUOHPRLQV

$XGHPHXUDQWOHVPRWLIVLQYRTXpVSDUOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHHWOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHVVRQW
VXIILVDQWVSRXUUHWHQLUTXHOHVUHFRXUDQWVGHYDLHQWSUpVXPHUTX LOV DJLVVDLWGHIRQGVG RULJLQHGRXWHXVH
/D&RXUFRUUHFWLRQQHOOHVXLYLHSDUOD&RXUGHFDVVDWLRQDH[SRVpFHTXLVXLW DUUrWS 
&BBBBBBBBH[LJHGHVFRXSXUHVHQWUHVHVFRPSWHVH[LVWDQWVSRXUWDQWGpMjIRUWVGLVFUHWVSXLVTX LO
V DJLVVDLWGHIRQGDWLRQVHWFHX[GRQWLOYHXWGLVSRVHUSDUODVXLWH,OH[LJHpJDOHPHQWGHVYHUVHPHQWV
LPSRUWDQWVG DUJHQWHQOLTXLGHSDUO LQWHUPpGLDLUHGH*BBBBBBBB,OHVWSUHVVp
6HVSUpFpGHQWVPDQGDWDLUHVVRQWpJDOHPHQWSUHVVpVGHWUDQVPHWWUHOHXUPDQGDW
$BBBBBBBBXWLOLVHSOXVLHXUVSUrWHQRPVXFFHVVLIVjOHXULQVXHQTXDOLWpG D\DQWGURLWGHVIRQGV
FRQILpVSDU&BBBBBBBB
,OIDLWPHWWUHHQSODFHGDQVXQFRXUWODSVGHWHPSVVRLWHQWUHDYULOHWMXLOOHWKXLWVRFLpWpV
GLIIpUHQWHVVXUOHVFRPSWHVGHVTXHOOHVOHVIRQGVVRQWVXFFHVVLYHPHQWUpSDUWLV
,OSURFqGHjGHVFRXSXUHVHQDUJHQWOLTXLGHHQWUHFHVFRPSWHVHWjGHVFKDQJHPHQWVGHEDQTXHV
/DFRQVWLWXWLRQGHPXOWLSOHVVRFLpWpVRIIVKRUHO RXYHUWXUHHQ6XLVVHHWjO pWUDQJHUGHFRPSWHVDXQRP
GHFHVVRFLpWpVDYHFGHVD\DQWVGURLWpFRQRPLTXHVILFWLIVOHWUDQVIHUWSK\VLTXH\FRPSULV
WUDQVIURQWDOLHUGHELOOHWVGHEDQTXHDLQVLTXHO pWDEOLVVHPHQWGHIDX[GRFXPHQWVFRQVWLWXHQWGHV
LQGLFHVLPSRUWDQWVGHEODQFKLPHQW$XYXGHFHVpOpPHQWVLOpWDLWPDQLIHVWHTXHOHPDQGDWFRQILpDX[
UHFRXUDQWVGHYDLWSHUPHWWUHGHGLVVLPXOHUOHVIRQGVFRQILpV2QQHVDXUDLWUHSURFKHUGDQVFHV
FLUFRQVWDQFHVjOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHGHQHSDVDYRLUPHQWLRQQpODSUpVHQFHGH0H
+BBBBBBBBjODVpDQFHGXDYULOHWOHVDVVXUDQFHVTXHFHGHUQLHUDXUDLWGRQQpHVVXUODERQQH
UpSXWDWLRQGH&BBBBBBBBHWVXUO RULJLQHGHVIRQGV(QHIIHWOHVUHFRXUDQWVQHSRXYDLHQWGLVVLSHUOHXUV
GRXWHVVXUODEDVHGHVVHXOHVDVVXUDQFHVGH0H+BBBBBBBBVDQVSURFpGHUHX[PrPHVjFHUWDLQHV
YpULILFDWLRQVHWFHG DXWDQWPRLQVTXHOHPRQWDQWjJpUHUpWDLWpOHYp PLOOLRQVGHIUDQFVHQYLURQ HW
TXHO H[FXVHGRQQpHSDU&BBBBBBBBjVDYRLUO H[FOXVLRQGHVDILOOH.BBBBBBBBGHVDVXFFHVVLRQ
Q pWDLWJXqUHFUpGLEOHYXODFRPSOH[LWpGHVFRQVWUXFWLRQVMXULGLTXHVH[LJpHV

/RUVTXHOHUHFRXUDQWFRPPHF HVWOHFDVHQO HVSqFHV HQSUHQGjO DSSUpFLDWLRQGHVSUHXYHVHWj
O pWDEOLVVHPHQWGHVIDLWVODGpFLVLRQQ HVWHQWDFKpHG DUELWUDLUHTXHVLOHMXJHQHSUHQGSDVHQFRPSWH
VDQVUDLVRQVpULHXVHXQPR\HQGHSUHXYHSURSUHjPRGLILHUODGpFLVLRQORUVTX LOVHWURPSH
PDQLIHVWHPHQWVXUOHVHQVHWODSRUWpHG XQWHOpOpPHQWRXHQFRUHORUVTX LOWLUHGHVGpGXFWLRQV
LQVRXWHQDEOHVGHVpOpPHQWVUHFXHLOOLV $7),FRQVLGS,FRQVLGDS,
FRQVLGDS 
/ DUJXPHQWDWLRQGHVUHFRXUDQWVHVWFRQWUDGLFWRLUH(QHIIHWVXUXQHYLQJWDLQHGHSDJHVLOVWHQWHQW
GHGpPRQWUHUTXH0H+BBBBBBBBHWVHVDVVRFLpVGHYDLHQWpJDOHPHQWrWUHFRQGDPQpVSRXU
EODQFKLPHQWSRXUFRQFOXUHjODSDJHGHOHXUPpPRLUHTX LOpWDLWFKRTXDQWTX RQOHXULPSXWHOD
FRQQDLVVDQFHGHO RULJLQHFULPLQHOOHGHVIRQGVHQDYULODORUVPrPHTXHSDUDFWHVFRQFOXDQWVOD
MXVWLFHJHQHYRLVHDUHFRQQXODYpUDFLWpGHVIDLWVUHODWpVSDU0HV+BBBBBBBBHW-BBBBBBBBVHORQ
ODTXHOOHULHQQHOHXUSHUPHWWDLWjODPrPHpSRTXHGHVRXSoRQQHUO RULJLQHFULPLQHOOHGHVIRQGV
&RQWUDGLFWRLUHFHWWHDUJXPHQWDWLRQVHIRQGHHQRXWUHVXUGHIDXVVHVFRQVWDWDWLRQVSXLVTXHO DXWRULWp
FDQWRQDOHQ DMDPDLVFRQVWDWpTXH0H+BBBBBBBBHWVHVDVVRFLpVpWDLHQWGHERQQHIRL

FULWLTXpHVRLHQWLQVRXWHQDEOHVHQFRUHIDXWLOTXHFHWWHGHUQLqUHVRLWDUELWUDLUHGDQVVRQUpVXOWDW $7)
,FRQVLGS,FRQVLGSFRQVLGS $FHWpJDUGLOQHVXIILWSDV
QRQSOXVTX XQHVROXWLRQGLIIpUHQWHGHFHOOHUHWHQXHSDUO DXWRULWpFDQWRQDOHDSSDUDLVVHpJDOHPHQW
FRQFHYDEOHRXPrPHSUpIpUDEOH $7),,FRQVLGS,FRQVLGESFRQVLG
DS,9FRQVLGDSHWOHVDUUrWVFLWpV 

3 

17

3DJLQDGL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

/HVUHFRXUDQWVH[SOLTXHQWTXHFHWWHVRFLpWpHVWDXFRHXUGHODJHVWLRQGHVDIIDLUHVGXJURXSH
<BBBBBBBB6$TXH0H+BBBBBBBBHVWDGPLQLVWUDWHXUGH1BBBBBBBB6$HWTXHODTXDVLWRWDOLWpGHV
IRQGVSUpWHQGXPHQWGpWRXUQpVDXSUpMXGLFHGH<BBBBBBBB6$SDU&BBBBBBBBRQWWUDQVLWpSDU

(QUpVXPpOHSULQFLSHG pJDOLWpGHVDUPHVSHUPHWGRQFGHFRQVXOWHUOHVSLqFHVILJXUDQWDXGRVVLHU/D
SURGXFWLRQFRPPHHQO HVSqFHGHSLqFHVTXLQHVHWURXYHQWSDVDXGRVVLHUUHOqYHHQUHYDQFKHGX
GURLWG rWUHHQWHQGXHWGHO DSSUpFLDWLRQDQWLFLSpHGHVSUHXYHV,ODSSDUWLHQWGRQFDX[UHFRXUDQWV
G pWDEOLUTXHFHVSLqFHVVRQWQpFHVVDLUHVSRXUFRQVWDWHUXQIDLWSHUWLQHQWSRXUO LVVXHGXOLWLJH

'RFXPHQWDWLRQUHODWLYHj1BBBBBBBB6$

/DQRWLRQGHSURFqVpTXLWDEOHFRPSUHQGpJDOHPHQWOHGURLWG rWUHHQWHQGX $7)9FRQVLGE
SV TXLSHUPHWDXMXVWLFLDEOHGHSDUWLFLSHUjODSURFpGXUHSUREDWRLUHHQH[LJHDQWO DGPLQLVWUDWLRQ
GHVSUHXYHVGpWHUPLQDQWHV $7),FRQVLGDDDSHWOHVDUUrWVFLWpV &HGURLWQHV pWHQG
TX DX[pOpPHQWVSHUWLQHQWVSRXUGpFLGHUGHO LVVXHGXOLWLJH6HORQODMXULVSUXGHQFHLOHVWORLVLEOHDXMXJH
GHPHWWUHILQjO LQVWUXFWLRQORUVTXHOHVSUHXYHVDGPLQLVWUpHVOXLRQWSHUPLVGHIRUPHUVDFRQYLFWLRQHW
TXHSURFpGDQWG XQHPDQLqUHQRQDUELWUDLUHjXQHDSSUpFLDWLRQDQWLFLSpHGHVSUHXYHVTXLOXLVRQW
RSSRVpHVLODODFHUWLWXGHTX HOOHVQHSRXUUDLHQWO DPHQHUjPRGLILHUVRQRSLQLRQ $7),FRQVLG
FFFLQILQHSFRQVLGES,FRQVLGDSFRQVLGS
FRQVLGESHWOHVDUUrWVFLWpV 

/HGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOHWHQGHVVHQWLHOOHPHQWHWSULQFLSDOHPHQWjDVVXUHUO pJDOLWpGHVSDUWLHV
GHYDQWOHMXJHDXVHQVG XQMXVWHpTXLOLEUHHQWUHOHVSDUWLHV&HSULQFLSHUHTXLHUWTXHFKDTXHSDUWLHVH
YRLHRIIULUXQHSRVVLELOLWpUDLVRQQDEOHGHSUpVHQWHUVDFDXVHGDQVGHVFRQGLWLRQVTXLQHODSODFHQWSDV
GDQVXQHVLWXDWLRQGHQHWGpVDYDQWDJHSDUUDSSRUWjVRQDGYHUVDLUH DUUrWGHOD&RXUHXURSpHQQHGHV
GURLWVGHO KRPPH<YRQF)UDQFHGXDYULOSDU (QSDUWLFXOLHUOHVSDUWLHVGRLYHQWDYRLUOH
GURLWGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHWRXWHSLqFHRXREVHUYDWLRQSUpVHQWpHDXMXJHHWGHODGLVFXWHU DUUrW
-DVSHUF5R\DXPH8QLGXIpYULHUSDU $XSpQDOO pJDOLWpGHVDUPHVVXSSRVHXQpTXLOLEUH
QRQVHXOHPHQWHQWUHO DFFXVpHWOHPLQLVWqUHSXEOLFVRXWHQDQWO DFFXVDWLRQPDLVHQWUHO DFFXVpHWOD
SDUWLHFLYLOH 3LTXHUH]3URFpGXUHSpQDOHVXLVVH7UDLWpWKpRULTXHHWSUDWLTXH=XULFKQS
 

'DQVO DUUrWDWWDTXpOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHDFRQILUPpOHUHMHWGHVUHTXrWHVWHQGDQWHVjOD
SURGXFWLRQGHQRXYHOOHVSLqFHV(OOHDG DERUGUDSSHOpTXHO RUGRQQDQFHGXIpYULHUGHOD
&KDPEUHG DFFXVDWLRQJHQHYRLVHTXLSRUWDLWVXUO DSSRUWGHVSLqFHVWLUpHVGHODSURFpGXUH3HW
TXLDYDLWGpFODUpFHWWHUHTXrWHLUUHFHYDEOHQ DYDLWIDLWO REMHWG DXFXQUHFRXUVHWTX HOOHpWDLWHQ
FRQVpTXHQFHGpILQLWLYH(QFHTXLFRQFHUQHOHVQRXYHOOHVUHTXrWHVGpSRVpHVDX[GpEDWVHOOHV HVW
UpIpUpHDX[DUJXPHQWVGHOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVH,OQ \DSDVOLHXGHUHYHQLUVXU
O RUGRQQDQFHGHTXLHVWGpILQLWLYHOD&RXUGHFpDQVQ H[DPLQHUDTXHOHVQRXYHOOHVUHTXrWHV
IRUPXOpHVDX[GpEDWVGHYDQWOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHTXLVHXOHVIRQWO REMHWGXSUpVHQWUHFRXUV
/ DUWFK&('+SUpYRLWTXHWRXWHSHUVRQQHDGURLWjFHTXHVDFDXVHVRLWHQWHQGXH
pTXLWDEOHPHQWSXEOLTXHPHQWHWGDQVXQGpODLUDLVRQQDEOHSDUXQWULEXQDOLQGpSHQGDQWHWLPSDUWLDO
pWDEOLSDUODORLTXLGpFLGHUDVRLWGHVFRQWHVWDWLRQVVXUVHVGURLWVHWREOLJDWLRQVGHFDUDFWqUHFLYLOVRLW
GXELHQIRQGpGHWRXWHDFFXVDWLRQHQPDWLqUHSpQDOHGLULJpHFRQWUHHOOH

HQYLVDJpHWDFFHSWpO pYHQWXDOLWpGHODSURYHQDQFHFULPLQHOOHGHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVGRQWLOVV pWDLHQW
FKDUJpV&HIDLVDQWOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHDFODLUHPHQWPRWLYpOHUHMHWGXJULHIG DUELWUDLUH
VRXOHYpSDUOHVUHFRXUDQWVjSURSRVGHO RULJLQHFULPLQHOOHGHVYDOHXUV/HUHSURFKHGHVUHFRXUDQWVHVW
GRQFLQIRQGp

6HIRQGDQWVXUO DUWFK&('+HWVXUO DUWDO&VWOHVUHFRXUDQWVIRQWYDORLUTXHOHXUGURLWjXQ
SURFqVpTXLWDEOHFRPPDQGDLWTXHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHRUGRQQHO DSSRUWGHGLIIpUHQWHV
SLqFHVjVDYRLUGHVSODLQWHVSpQDOHVGpSRVpHVSDU<BBBBBBBB6$ HQ)UDQFHPDLVVXUWRXWHQ6XLVVH
j*HQqYH GHVSURFqVYHUEDX[GHO DXGLWLRQGHSOXVLHXUVWpPRLQVHQWHQGXVj*HQqYHGDQVXQH
SURFpGXUH3FRQILpHDXPrPHMXJHG LQVWUXFWLRQRXGDQVODSURFpGXUHSULQFLSDOHIUDQoDLVHGH
ODGRFXPHQWDWLRQUHODWLYHj1BBBBBBBB6$ GRFXPHQWVVRFLDX[HWFRPSWHVEDQFDLUHV /HVUHFRXUDQWV
VRXWLHQQHQWTXHODSDUWLHFLYLOHHQWRXWFDVDHXDFFqVjGHQRPEUHXVHVSLqFHV GRFXPHQWVEDQFDLUHV
SURFqVYHUEDX[G DXGLWLRQDFWHVGHSURFpGXUHHWF TXLQ RQWSDVpWpYHUVpHVGDQVODSURFpGXUH
3D\DQWDERXWLjOHXUFRQGDPQDWLRQ2UV LOVDYDLHQWHXDFFqVDX[SLqFHVHQTXHVWLRQOHXU
GpIHQVHV HQVHUDLWWURXYpHHQULFKLHHWO DXWRULWpGHMXJHPHQWDXUDLWHXXQHDSSUpFLDWLRQGLIIpUHQWHGHV
FKDUJHVUHWHQXHVjOHXUHQFRQWUH
'DQVVRQDUUrWGXRFWREUHOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHDGpFODUpTX HOOHQHYR\DLWSDV
HQTXRLOHVSODLQWHVGpSRVpHVHQ)UDQFHSXLVSDUYHQXHVDXMXJHG LQVWUXFWLRQJHQHYRLVSDUOHELDLVGHV
FRPPLVVLRQVURJDWRLUHVVHUDLHQWXWLOHVjODSUpVHQWHSURFpGXUH(OOHDH[SRVpQHSDVrWUHHQPHVXUH
G REWHQLUODFRPPXQLFDWLRQGHVSURFqVYHUEDX[G DXGLWLRQpWDEOLVGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUH
IUDQoDLVH DUUrWGHOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHS (QILQV DJLVVDQWGH1BBBBBBBB6$HOOHDDXGLWLRQQp
OHGLUHFWHXUGHFHWWHVRFLpWpDLQVLTXHOHVDYRFDWVDFWLIVDXVHLQGHFHOOHFL
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/HVUHFRXUDQWVQ H[SOLTXHQWSDVHQTXRLFHVSURFqVYHUEDX[VHUDLHQWSURSUHVjLQIOXHQFHUOHXU
FRQGDPQDWLRQSRXUEODQFKLPHQWG DUJHQW'DQVFHVFLUFRQVWDQFHVOHJULHIVRXOHYpQHVDWLVIDLWSDVDX[
H[LJHQFHVGHFODUWpHWGHSUpFLVLRQSRVpHVjO DUWDOOHWE2-GHVRUWHTX LOHVWLUUHFHYDEOH

/HVUHFRXUDQWVIRQWYDORLUTXHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHDDSSOLTXpO DUW&33*(GHPDQLqUH
DUELWUDLUH DUW&VW 6HORQHX[<BBBBBBBB6$Q DXUDLWSDVVXELXQSUpMXGLFHGLUHFWGDX[
GpWRXUQHPHQWVUHSURFKpVj&BBBBBBBBOHVGLWVGpWRXUQHPHQWVD\DQWpWpHIIHFWXpVSDUOHGpELWGH
ILOLDOHVGH<BBBBBBBB6$QRWDPPHQWGH1BBBBBBBB6$
$X[WHUPHVGHO DUW2-RQWTXDOLWpSRXUUHFRXULUOHVSDUWLFXOLHUVRXOHVFROOHFWLYLWpVOpVpVSDUGHV
DUUrWpVRXGpFLVLRQVTXLOHVFRQFHUQHQWSHUVRQQHOOHPHQWRXTXLVRQWG XQHSRUWpHJpQpUDOH6HORQOD
MXULVSUXGHQFHFRQVWDQWHRQQHSHXWGRQFSDUOHUHFRXUVGHGURLWSXEOLFTX LQYRTXHUODOpVLRQG LQWpUrWV
MXULGLTXHPHQWSURWpJpV $7),DFRQVLGDS (QO HVSqFHO DQQXODWLRQGHODFRQVWLWXWLRQ
GHODSDUWLHFLYLOHQHVDXUDLWFHSHQGDQWHQWUDvQHUO DQQXODWLRQGXMXJHPHQWSpQDO6XUOHSODQGXSRXUYRL
HQFDVVDWLRQFDQWRQDOOHVFULWLTXHVIRUPXOpHVSDU<BBBBBBBB6$RQWpWppJDOHPHQWSUpVHQWpHVSDUOH
3URFXUHXUJpQpUDOJHQHYRLVDXQLYHDXFLYLOOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHDUpVHUYpOHVSUpWHQWLRQV
GH<BBBBBBBB6$HWQHV HVWGRQFSDVSURQRQFpHjOHXUVXMHW/HVHXOLQWpUrWGHVUHFRXUDQWVjIDLUH
DQQXOHUO DUUrWDWWDTXpVXUODTXHVWLRQGHODFRQVWLWXWLRQGHODSDUWLHFLYLOHFRQVLVWHHQGpILQLWLYH
XQLTXHPHQWjREWHQLUXQHUpGXFWLRQGHOHXUVGpSHQV

'DQVVRQDUUrWGXRFWREUHOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHDUHWHQXTX LOpWDLW
VXIILVDPPHQWYUDLVHPEODEOHTXH<BBBBBBBB6$DLWVXELXQSUpMXGLFHGLUHFWHQUHODWLRQDYHFOHV
GpWRXUQHPHQWVUHSURFKpVj&BBBBBBBB(OOHDIRQGpVDGpFLVLRQSULQFLSDOHPHQWVXUOHIDLWTXH
1BBBBBBBB6$IRQFWLRQQDLWFRPPHODFHQWUDOHGHSDLHPHQWGXJURXSH<BBBBBBBB6$HWTXHFHOOHFL
DYDLWUHPERXUVp1BBBBBBBB6$(OOHDDMRXWpTXHV DJLVVDQWGHVDXWUHVHQWLWpVRIIVKRUHGpWHQXHVSDU
<BBBBBBBB6$TXLDYDLHQWpJDOHPHQWYHUVpj&BBBBBBBBGHVPRQWDQWV<BBBBBBBB6$VXELVVDLWXQ
SUpMXGLFHGqVORUVTX HOOHH[HUoDLWODPDvWULVHODUHVSRQVDELOLWpHWOHFRQWU{OHVXUFHVVRFLpWpV DUUrWGHOD
&RXUFRUUHFWLRQQHOOHS 
'DQVO DUUrWDWWDTXpOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHDFRQILUPpODTXDOLWpGHSDUWLHFLYLOHGH
<BBBBBBBB6$(OOHDFRQVLGpUpTXHODTXHVWLRQDYDLWpWpWUDLWpHHWUpVROXHSDUXQHRUGRQQDQFHGHOD
&KDPEUHG DFFXVDWLRQGXVHSWHPEUHTXLQ DYDLWIDLWO REMHWG DXFXQUHFRXUVHWTXLpWDLWGRQF
GpILQLWLYH$XGHPHXUDQWHOOHDHVWLPpTXHOHSUpMXGLFHDOOpJXpSDU<BBBBBBBB6$pWDLWSRXUOHPRLQV
YUDLVHPEODEOHFHTXLVXIILVDLWDXWHUPHGHODMXULVSUXGHQFHJHQHYRLVH

6HORQO DUW&33*(OHSODLJQDQWHWWRXWHSHUVRQQHOpVpHSDUXQHLQIUDFWLRQSRXUVXLYLHG RIILFH
SHXYHQWVHFRQVWLWXHUSDUWLHFLYLOHMXVTX jO RXYHUWXUHGHVGpEDWV/HVMXULGLFWLRQVJHQHYRLVHVDGRSWHQW
JpQpUDOHPHQWXQHFRQFHSWLRQGLWHFLYLOLVWHSRXUGpILQLUODSHUVRQQHSRXYDQWVHSRUWHUSDUWLHFLYLOH6HORQ
FHWWHFRQFHSWLRQVHXOHSHXWVHFRQVWLWXHUSDUWLHFLYLOHODSHUVRQQHTXLUHQGYUDLVHPEODEOHTX HOOHVXELW
XQGRPPDJHDFWXHOGLUHFWHWSHUVRQQHOHQUDSSRUWGHFDXVDOLWpDGpTXDWHDYHFO LQIUDFWLRQSRXUVXLYLH
6-SQ6-SQ 3RXUVWDWXHUVXUODTXDOLWpGHSDUWLHFLYLOHLOIDXWGRQF
GpWHUPLQHUVLVXUOHSODQGXGURLWFLYLOOHOpVpHVWGLUHFWHPHQWDWWHLQWSDUO DFWHLOOLFLWHHWV LOGLVSRVHRX

,OHVWpWDEOLTXHODSDUWLHFLYLOHDGpSRVpHQ)UDQFHGDQVOHFDGUHGHO DIIDLUH<BBBBBBBB6$XQFHUWDLQ
QRPEUHGHSODLQWHV&HVSODLQWHVVRQWSDUYHQXHVDXMXJHG LQVWUXFWLRQJHQHYRLVSDUOHELDLVGHV
FRPPLVVLRQVURJDWRLUHVTXLRQWGRQQpOLHXjO RXYHUWXUHGHODSURFpGXUH3jODTXHOOHOHV
UHFRXUDQWVQHVRQWSDVSDUWLHV$XFXQHLQFXOSDWLRQQ DpWpSURQRQFpHGDQVFHWWHSURFpGXUHG RULJLQH
GHVRUWHTXHOHGRVVLHUQ HVWSDVjODGLVSRVLWLRQGHVSDUWLHVjODSURFpGXUH3 DUWHW
&33*( / DUWDO&VWUHFRQQDvWFHUWHVTXHOHGURLWGHFRQVXOWHUOHGRVVLHUSHXWV H[HUFHUDXVVLHQ
GHKRUVG XQHSURFpGXUHSHQGDQWH'DQVFHFDVOHUHTXpUDQWGRLWFHSHQGDQWLQYRTXHUXQLQWpUrW
SDUWLFXOLqUHPHQWGLJQHGHSURWHFWLRQ $7),FRQVLGS 2UHQO RFFXUUHQFHOHV
UHFRXUDQWVQHIRQWSDVYDORLUXQWHOLQWpUrWHWQHSUpWHQGHQWQRWDPPHQWSDVrWUHYLVpVSDUFHVSODLQWHV
,QVXIILVDPPHQWPRWLYpOHJULHIVRXOHYpHVWGRQFLUUHFHYDEOH
3URFqVYHUEDX[G DXGLWLRQGHSOXVLHXUVWpPRLQVHQWHQGXVj*HQqYHGDQVODSURFpGXUH3
RXGDQVODSURFpGXUHSULQFLSDOHIUDQoDLVH

1BBBBBBBB6$'DQVODPHVXUHRLOVQHFRQWHVWHQWSDVTXHOHVIRQGVJpUpVSDUHX[SURYHQDLHQWGHV
GpWRXUQHPHQWVFRPPLVSDU&BBBBBBBBDXGpWULPHQWGXJURXSH<BBBBBBBB6$RQQHYRLWFHSHQGDQW
SDVO LQIOXHQFHTXHSRXUUDLHQWDYRLUFHVGRFXPHQWVVXUODFRQGDPQDWLRQGHVUHFRXUDQWVSRXU
EODQFKLPHQWG DUJHQW1LO DXWHXUQLOHVFLUFRQVWDQFHVH[DFWHVGXFULPHHQDPRQWGHO LQIUDFWLRQYLVpHj
O DUWELV&3QHGRLYHQWHQHIIHWrWUHFRQQXV3RXUOHVXUSOXVQLOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHQLOD&RXUGH
FDVVDWLRQJHQHYRLVHVQHVHVRQWSURQRQFpHVVXUO pWHQGXHGXGRPPDJHVXELSDUODSDUWLHFLYLOH/D
SUHPLqUHOXLDGRQQpDFWHGHVHVUpVHUYHVFLYLOHV DUUrWGHOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHS HW<BBBBBBBB
6$Q DSDVUHFRXUXVXUFHSRLQWGHVRUWHTXHOHGpIDXWGHVGRFXPHQWVUHTXLVQHVDXUDLWMRXHUGHU{OH
VXUOHSODQFLYLO(QGpILQLWLYHRQQHYRLWSDVHQTXRLFHVGRFXPHQWVDXUDLHQWSXrWUHXWLOHVjODSUpVHQWH
SURFpGXUHHWOHVUHFRXUDQWVQHGRQQHQWDXFXQHH[SOLFDWLRQjFHWpJDUG/HJULHIVRXOHYpQHVDWLVIDLW
GRQFSDVDX[H[LJHQFHVGHSUpFLVLRQHWGHFODUWpSRVpHVjO DUWDOOHWE2-HWGRLWrWUHGpFODUp
LUUHFHYDEOH
3ODLQWHVjO RULJLQHGHODSURFpGXUH3
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&RPSWHWHQXGHFHVpOpPHQWVOHVSUpWHQWLRQVFLYLOHVGHODSDUWLHFLYLOHFRQWUHOHVUHFRXUDQWV
Q DSSDUDLVVHQWSDVG HPEOpHH[FOXHV/D&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHQ DGRQFSDVDSSOLTXpO DUW
&33*(GHPDQLqUHDUELWUDLUHHQUHWHQDQWTXHOHSUpMXGLFHDOOpJXpSDU<BBBBBBBB6$pWDLW
YUDLVHPEODEOHHWHQDGPHWWDQWHQFRQVpTXHQFHFHWWHGHUQLqUHFRPPHSDUWLHFLYLOH0DOIRQGpOHJULHI
GHVUHFRXUDQWVGRLWrWUHUHMHWp

/HVUHFRXUDQWVVRXWLHQQHQWTXHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHDDSSOLTXpOHGURLWFDQWRQDOGH
SURFpGXUHGHPDQLqUHDUELWUDLUHHQGpFODUDQWOHSRXUYRLGH<BBBBBBBB6$UHFHYDEOHDORUVTXHFHOOHFL
Q DYDLWSDVGpSRVpGHYDQWOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHGHVFRQFOXVLRQVFKLIIUpHVPDLVV pWDLW
OLPLWpHjGpSRVHUGHVFRQFOXVLRQVHQUHVWLWXWLRQDXOpVp
3DUOHUHFRXUVGHGURLWSXEOLFRQQHSHXWTX LQYRTXHUODOpVLRQG LQWpUrWVMXULGLTXHPHQWSURWpJpV DUW
2-$7),DFRQVLGDS &RPPHSRXUOHSUpFpGHQWJULHIOHVHXOLQWpUrWGHV
UHFRXUDQWVVHVLWXHDXQLYHDXGHVGpSHQV FIFRQVLG 
/DTXDOLWpSRXUUHFRXULUDXSUqVGHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHHVWGpILQLHjO DUWDO
&33*(6HORQFHWWHGLVSRVLWLRQODSDUWLHFLYLOHSHXWVHSRXUYRLUHQFDVVDWLRQGDQVODPHVXUHROD
GpFLVLRQWRXFKHVHVSUpWHQWLRQVFLYLOHV6HUpIpUDQWjODMXULVSUXGHQFHFRQVWDQWHGX7ULEXQDOIpGpUDO
UHODWLYHjO DUWOHWH33)O DXWHXUGXFRPPHQWDLUHGX&RGHGHSURFpGXUHSpQDOHJHQHYRLV 5H\
RSFLWDUWQS HWOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVH DUUrWDWWDTXpS SUpFLVHQWTXH
OHGURLWGHUHFRXULUGHODSDUWLHFLYLOHQHSHXWrWUHH[HUFpTXHVLFHOOHFLDSUpDODEOHPHQWIRUPXOpGHV
SUpWHQWLRQVFLYLOHVFKLIIUpHVjWRXWOHPRLQVORUVTXHODFDXVHDpWpPHQpHMXVTX DXMXJHPHQW
'DQVVRQSRXUYRLFDQWRQDO<BBBBBBBBDGpQRQFpO DFTXLWWHPHQWSDUWLHOGHVUHFRXUDQWVGHOD
SUpYHQWLRQGHIDX[GDQVOHVWLWUHV,OHVWDGPLVTX XQIDX[GDQVOHVWLWUHVSHXWFRQVWLWXHUXQHDWWHLQWHDX[
LQWpUrWVLQGLYLGXHOV $7),D HWTXHFHWWHFRQGDPQDWLRQVXSSOpPHQWDLUHDXJPHQWHODFXOSDELOLWp
GHVUHFRXUDQWVHWSDUWDQWHVWSURSUHjH[HUFHUXQHLQIOXHQFHVXUOHMXJHPHQWGHVSUpWHQWLRQVFLYLOHVGH
VRUWHTXHODGpFLVLRQGHOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHpWDLWVXUFHSRLQWSURSUHjWRXFKHUOHV
SUpWHQWLRQVFLYLOHVGH<BBBBBBBB6$/D&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHQHVDXUDLWrWUHDFFXVpHG DYRLU
DSSOLTXpO DUW&33*(GHPDQLqUHDUELWUDLUHHQQ H[LJHDQWSDVOHGpS{WGHFRQFOXVLRQVHQ
GRPPDJHVHWLQWpUrWVFKLIIUpHV(QHIIHWODORLGHSURFpGXUHSpQDOHJHQHYRLVHQ H[LJHSDV
H[SUHVVpPHQWTXHODSDUWLHFLYLOHGpSRVHGHVFRQFOXVLRQVFLYLOHVFKLIIUpHVPDLVVHFRQWHQWHG H[LJHU
TXHODGpFLVLRQWRXFKHOHVSUpWHQWLRQVFLYLOHV/ H[LJHQFHGHFRQFOXVLRQVFKLIIUpHVTXLQ HVWDX
GHPHXUDQWSDVDEVROXHpPDQHHQGpILQLWLYHSOXVGHODMXULVSUXGHQFHIpGpUDOHTXHGXGURLWFDQWRQDO
0DOIRQGpOHJULHIGHVUHFRXUDQWVGRLWrWUHUHMHWp

6HIRQGDQWVXUOHSULQFLSHGHO DFFXVDWLRQ DUWDO&VWHWOHWF&('+ HWVXUOHGURLWGH
SURFpGXUHFDQWRQDO DUWHW&33*( OHVUHFRXUDQWVVHSODLJQHQWG DYRLUpWpFRQGDPQpV
SRXUEODQFKLPHQWG DUJHQWUpSpWpVHORQO DUWELVFKOHWF&3DORUVTXHOH3URFXUHXUJpQpUDO
JHQHYRLVDXUDLWPHQWLRQQpGDQVVHVUpTXLVLWLRQVXQHVHXOHLQIUDFWLRQ
7RXWHSURFpGXUHSpQDOHV DSSXLHDXMRXUG KXLVXUOHV\VWqPHDFFXVDWRLUHGpGXLWGHVDUWDO&VW
HW&('+&HV\VWqPHUpSDUWLWOHVWkFKHVGHVDXWRULWpVG LQVWUXFWLRQHWG DFFXVDWLRQG XQHSDUWHW
GXMXJHGXIRQGG DXWUHSDUW(QRXWUHLOH[LJHODSUpVHQWDWLRQGHO REMHWGXSURFqVUDLVRQSRXUODTXHOOH

/H7ULEXQDOIpGpUDOUHYRLWO LQWHUSUpWDWLRQHWO DSSOLFDWLRQGXGURLWFDQWRQDOVRXVO DQJOHUHVWUHLQWGH
O DUELWUDLUH,OQHV pFDUWHGHODVROXWLRQUHWHQXHTXHVLFHOOHFLVHUpYqOHLQVRXWHQDEOHHQFRQWUDGLFWLRQ
PDQLIHVWHDYHFODVLWXDWLRQHIIHFWLYHRXVLHOOHDpWpDGRSWpHVDQVPRWLIVREMHFWLIVHWHQYLRODWLRQG XQ
GURLWFHUWDLQ(QUHYDQFKHVLO LQWHUSUpWDWLRQGpIHQGXHSDUO DXWRULWpFDQWRQDOHQHV DYqUHSDV
GpUDLVRQQDEOHRXPDQLIHVWHPHQWFRQWUDLUHDXVHQVHWDXEXWGHODGLVSRVLWLRQRXGHODOpJLVODWLRQHQ
FDXVHHOOHVHUDFRQILUPpHPrPHVLXQHDXWUHVROXWLRQpYHQWXHOOHPHQWSOXVMXGLFLHXVHDSSDUDvW
SRVVLEOH $7),FRQVLGDS,FRQVLGDS,,,FRQVLGDSHWOHV
DUUrWVFLWpV 
(QO HVSqFHOHVUHFRXUDQWVDIILUPHQWTX LOQ \DHXDXFXQYHUVHPHQWGLUHFWGH<BBBBBBBB6$j
&BBBBBBBBPDLVQ DSSRUWHQWDXFXQpOpPHQWSRXUDSSX\HUFHVDVVHUWLRQV,OUHVVRUWDXFRQWUDLUHGHV
FRQVWDWDWLRQVFDQWRQDOHVTXHOHVIRQGVJpUpVSDU=BBBBBBBB6$SURYLHQQHQWGHVGpWRXUQHPHQWV
FRPPLVSDU&BBBBBBBBDXSUpMXGLFHGXJURXSH<BBBBBBBB6$ DUUrWDWWDTXpS /D&RXUGH
FDVVDWLRQJHQHYRLVHSUpFLVHHQRXWUHTXHOD;,qPH&KDPEUHGX7ULEXQDOFRUUHFWLRQQHOGH3DULVD
FRQGDPQp&BBBBBBBBjSD\HUj<BBBBBBBB6$GHVGRPPDJHVHWLQWpUrWVSRXUOHSUpMXGLFH
SURYHQDQWGHVSUpOqYHPHQWVDEXVLIV6LFHMXJHPHQWUHQGXHQDSSOLFDWLRQGXGURLWIUDQoDLVQHVDXUDLW
SUpMXJHUOHVGURLWVGH<BBBBBBBB6$HQGURLWVXLVVH DUUrWDWWDTXpS LOFRQVWLWXHQpDQPRLQVXQ
LQGLFHTXHOHVIRQGVEODQFKLVSDUOHVUHFRXUDQWVSURYLHQQHQWGLUHFWHPHQWGH<BBBBBBBB6$

QRQG XQGURLWG DFWLRQVHORQO DUWDO&2RXG XQHDXWUHGLVSRVLWLRQOpJDOHFRQWUHO DXWHXUGX
GRPPDJHDOOpJXp6RQWH[FOXVOHVWLHUVTXLQHVRQWTX LQGLUHFWHPHQWWRXFKpVSDUFRQWUHFRXSSDUXQ
DFWHSXQLVVDEOHQRWDPPHQWOHVFHVVLRQQDLUHVOHVDFWLRQQDLUHVOHVSHUVRQQHVVXEURJpHVH[OHJHRXH[
FRQWUDFWX 3LTXHUH]RSFLWSQ*UpJRLUH5H\3URFpGXUHSpQDOHJHQHYRLVH
DUWQSV /DMXULVSUXGHQFHIpGpUDOHDDGPLVTXHODGLVSRVLWLRQTXLUpSULPHOH
EODQFKLPHQWG DUJHQWSURWqJHpJDOHPHQWOHVLQWpUrWVSDWULPRQLDX[GHFHX[TXLVRQWOpVpVSDUOHFULPH
SUpDODEOHGDQVOHVFDVROHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVSURYLHQQHQWG DFWHVGpOLFWXHX[FRQWUHGHVLQWpUrWV
LQGLYLGXHOV $7),9FRQVLGSVV 
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,,3RXUYRLHQQXOOLWp

(QYHUWXGHO DUWFK33)OHSRXUYRLHQQXOOLWpDX7ULEXQDOIpGpUDOHVWUHFHYDEOHFRQWUHOHV
MXJHPHQWVTXLQHSHXYHQWSDVGRQQHUOLHXjXQUHFRXUVGHGURLWFDQWRQDOSRXUYLRODWLRQGXGURLWIpGpUDO
6HORQODMXULVSUXGHQFHRQHQWHQGSDUMXJHPHQWVQRQVHXOHPHQWFHX[TXLVWDWXHQWVXUO HQVHPEOHGHOD
FDXVHPDLVDXVVLOHVGpFLVLRQVSUpMXGLFLHOOHVHWLQFLGHQWHVTXLWUDQFKHQWGHVTXHVWLRQVSUpDODEOHVGH
GURLWIpGpUDO(QFRQVpTXHQFHOHSRXUYRLHQQXOOLWpHVWUHFHYDEOHFRQWUHXQHGpFLVLRQSUpMXGLFLHOOHRX
LQFLGHQWHpPDQDQWG XQHDXWRULWpFDQWRQDOHGHGHUQLqUHLQVWDQFHORUVTXHFHWWHGHUQLqUHV HVWSURQRQFpH
GpILQLWLYHPHQWVXUXQSRLQWGHGURLWIpGpUDOGpWHUPLQDQWVXUOHTXHOHOOHQHSRXUUDSDVUHYHQLU $7)
,9FRQVLGS,9FRQVLGDS,9FRQVLGS,9FRQVLG
SV,9 
(QO HVSqFHO DUUrWDWWDTXpDQQXOHHQSDUWLFXOLHUOHYHUGLFWGXMXU\HQWDQWTX LOUHFRQQDvWOHVUHFRXUDQWV
FRXSDEOHVGHEODQFKLPHQWG DUJHQWVLPSOH DUWELVFK&3 (QRXWUHOD&RXUGHFDVVDWLRQ
JHQHYRLVHDDGPLVOHSRXUYRLGX3URFXUHXUJpQpUDOHWDUHQYR\pODFDXVHjOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHDILQ
TX HOOHVWDWXHjQRXYHDXVXUO DSSOLFDWLRQGHODFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGXPpWLHUjVDYRLUO DUWELV
FKOHWF&3$LQVLO DUUrWDWWDTXpWUDQFKHGHPDQLqUHGpILQLWLYHVXUOHSODQFDQWRQDOODFXOSDELOLWpGHV

,OQ \DSDVOLHXG DOORXHUG LQGHPQLWpjO LQWLPpHTXLQ DSDVGpSRVpGHPpPRLUHGDQVODSURFpGXUH
GHYDQWOH7ULEXQDOIpGpUDO

/HVUHFRXUDQWVTXLVXFFRPEHQWGRLYHQWVXSSRUWHUOHVIUDLV DUWDO2- ,OVVXSSRUWHURQW
O pPROXPHQWMXGLFLDLUHjSDUWVpJDOHVOHXUUHVSRQVDELOLWppWDQWWRXWHIRLVVROLGDLUH DUWDO2- 

&HJULHIUHFRXSHOHSUpFpGHQW&RPPHGpMjH[SOLTXpHQSRVDQWODTXHVWLRQGHODFLUFRQVWDQFH
DJJUDYDQWHGXPpWLHUOHSURFXUHXUDLQFOXVODQRWLRQGHSOXUDOLWpG DFWHVGHVRUWHTXHO RQQHVDXUDLW
UHSURFKHUjOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHG DYRLUUHWHQXjO HQFRQWUHGHVUHFRXUDQWVOHEODQFKLPHQW
G DUJHQWDJJUDYp0DOIRQGpOHJULHIVRXOHYpGRLWrWUHUHMHWp

(QGpILQLWLYHOHUHFRXUVGHGURLWSXEOLFGRLWrWUHUHMHWpGDQVODPHVXUHRLOHVWUHFHYDEOH

O DFFXVDWLRQGRLWGpVLJQHUO DFFXVpHWOHVLQIUDFWLRQVTXLOXLVRQWLPSXWpHVGHIDoRQVXIILVDPPHQWSUpFLVH
SRXUOXLSHUPHWWUHG DSSUpFLHUVXUOHVSODQVREMHFWLIHWVXEMHFWLIOHVUHSURFKHVTXLOXLVRQWIDLWV/H
SULQFLSHG DFFXVDWLRQLPSOLTXHTXHOHSUpYHQXFRQQDLVVHH[DFWHPHQWOHVIDLWVTXLOXLVRQWLPSXWpVHWOHV
SHLQHVHWPHVXUHVDX[TXHOOHVLOHVWH[SRVpDILQTX LOSXLVVHV H[SOLTXHUHWSUpSDUHUHIILFDFHPHQWVD
GpIHQVH $7),FRQVLGDS,9FRQVLGES / DFWHG DFFXVDWLRQGRLWGRQF
LQGLTXHUODIRUPHGHODIDXWH GDQVODPHVXUHRO LQIUDFWLRQSDUQpJOLJHQFHHVWDXVVLSXQLVVDEOH OD
QDWXUHGHODSDUWLFLSDWLRQ FRDFWLYLWpLQVWLJDWLRQHWFRPSOLFLWp OHGHJUpGHUpDOLVDWLRQGHO LQIUDFWLRQ
WHQWDWLYHRXLQIUDFWLRQFRQVRPPpH DLQVLTX XQpYHQWXHOFRQFRXUVG LQIUDFWLRQVRXGHORLVSpQDOHV6L
XQWH[WHOpJDOFRPSRUWHGHVFLUFRQVWDQFHVDJJUDYDQWHVVSpFLDOHVO DFWHG DFFXVDWLRQGRLWPHQWLRQQHUVL
O XQHG HOOHVHVWUpDOLVpHHWODTXHOOH(QFDVGHFRQFRXUVG LQIUDFWLRQVRXG LQIUDFWLRQVUpSpWpHVO RQVH
WURXYHHQSUpVHQFHG LQIUDFWLRQVGLVWLQFWHVTXLGRLYHQWrWUHGpVLJQpHVVpSDUpPHQWGDQVO DFWH
G DFFXVDWLRQ $7),9FRQVLGFSV 
/ DUW&33*(FRQVDFUHOHSULQFLSHGHODPD[LPHG DFFXVDWLRQHQGURLWJHQHYRLV 5H\RSFLW
DUWQS 6HORQFHWWHGLVSRVLWLRQOHVGpEDWVGHYDQWOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHJHQHYRLVHRQW
OLHXVXUODEDVHGHVVHXOVIDLWVUHWHQXVGDQVO RUGRQQDQFHGHUHQYRL,OVSRUWHQWVXUWRXWHVOHV
FLUFRQVWDQFHVYLVpHVSDUO RUGRQQDQFHVXUFHOOHVTXLSHXYHQWVXSSULPHURXDWWpQXHUODUHVSRQVDELOLWp
GHO DFFXVpVXUFHOOHVUHODWLYHVjODFXOSDELOLWpDLQVLTXHVXUWRXWHVFHOOHVSRXYDQWLQIOXHUVXUODIL[DWLRQ
GHODSHLQH DUWDO&33*( $LQVLODMXULGLFWLRQGHMXJHPHQWQHVDXUDLWVWDWXHUTXHVXUGHVIDLWV
GRQWHOOHHVWYDODEOHPHQWVDLVLHHWXQHPRGLILFDWLRQGHO DFFXVDWLRQRXGHVTXHVWLRQVSRVpHVDXMXU\
QHSHXWLQWHUYHQLUTXHGDQVOHFDGUHIL[pSDUO DUW&33 5H\RSFLWDUWQS 
,OUHVVRUWGHVUpTXLVLWLRQVGX3URFXUHXUJpQpUDOJHQHYRLVTXHFHOXLFLDSRVpDXMXU\ODTXHVWLRQVL
OHVUHFRXUDQWVRQWFRPPLVO LQIUDFWLRQGpFULWHFLGHVVXV SHW 6LOHSURFXUHXUDSDUOpGH
O LQIUDFWLRQGDQVO LQWLWXOpGHODTXHVWLRQLODFHSHQGDQWORQJXHPHQWGpYHORSSpOHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIV
GpILQLVjO DUWELV&3DYDQWGHGHPDQGHUGDQVXQHTXHVWLRQGLVWLQFWHTXHODFLUFRQVWDQFH
DJJUDYDQWHGXPpWLHUVRLWUHWHQXH(QSRVDQWODTXHVWLRQGHO DSSOLFDWLRQGHODFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWH
GXPpWLHUOHSURFXUHXUDLQFOXVO LGpHGHSOXUDOLWpG LQIUDFWLRQV6LODFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGXPpWLHU
HVWUHWHQXHFHVLQIUDFWLRQVVHURQWDORUVIRQGXHVHQXQHVHXOHHWXQLTXHLQIUDFWLRQOHFRQFRXUVUpHO
pWDQWDORUVH[FOX'DQVFHVFRQGLWLRQVOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHQ DSDVSRUWpDWWHLQWHDX
SULQFLSHG DFFXVDWLRQQLDSSOLTXpOHGURLWFDQWRQDOGHPDQLqUHDUELWUDLUHHQFRQGDPQDQWOHVUHFRXUDQWV
SRXUEODQFKLPHQWG DUJHQWDJJUDYpDORUVTXHOHSURFXUHXUQ DYDLWSDUOpGDQVVHVUpTXLVLWLRQVTXHG XQH
VHXOHLQIUDFWLRQ0DOIRQGpOHJULHIGHVUHFRXUDQWVGRLWrWUHUHMHWp

(QILQOHVUHFRXUDQWVUHSURFKHQWjOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHG DYRLUYLROpODSUpVRPSWLRQ
G LQQRFHQFHHWOHSULQFLSHLQGXELRSURUHRTXLHQGpFRXOHHQUHWHQDQWDXEpQpILFHGX3URFXUHXUJpQpUDO
JHQHYRLVODSOXUDOLWpG LQIUDFWLRQVPDOJUpOHFKRL[SUpDODEOHGHFHGHUQLHUGHQHUHWHQLUTX XQHVHXOH
LQIUDFWLRQ
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(QO HVSqFHO DUUrWDWWDTXpUHWLHQWTX LOHVWSHXGLVFXWDEOHTXHOHFKLIIUHG DIIDLUHVHWOHJDLQUpVXOWDQWGHV
RSpUDWLRQVHIIHFWXpHVSDUOHVUHFRXUDQWVVRQWLPSRUWDQWV6HUpIpUDQWDX[UpTXLVLWLRQVGX3URFXUHXU
JpQpUDOOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHSUpFLVHTXHOHVJDLQVUpVXOWDQWGHVRSpUDWLRQVGHEODQFKLPHQW
RQWUHSUpVHQWpHQYLURQGXWRWDOGHVSURGXLWVG H[SORLWDWLRQGpJDJpVSDUODVRFLpWp=BBBBBBBB
6$VRFLpWpGRQWOHVUHFRXUDQWVpWDLHQWOHVVHXOVDFWLRQQDLUHVHWGDQVOHVTXHOVLOVDVVXPDLHQWOHV
IRQFWLRQVGHYLFHSUpVLGHQWGLUHFWHXUHWGHVHFUpWDLUHGLUHFWULFHDGMRLQWH(QRXWUHLOHVWSUpFLVpTXHOH
UHFRXUDQWDSHUoXjWLWUHSHUVRQQHO IUDQFVSUpOHYpVOHPDLVXUOHVHVSqFHVUDSDWULpHV
GDQVOHSD\V0BBBBBBBB'DQVFHVFLUFRQVWDQFHVODSUHPLqUHFRQGLWLRQjVDYRLUFHOOHGHO LPSRUWDQFH
GXFKLIIUHG DIIDLUHVHWGXJDLQHVWUHPSOLH
/DUpDOLVDWLRQGHODFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGXPpWLHUVXSSRVHHQRXWUHTXHOHVFRQGLWLRQV
MXULVSUXGHQWLHOOHVGXPpWLHUVRLHQWUpXQLHV6HORQODMXULVSUXGHQFHO DXWHXUDJLWSDUPpWLHUORUVTX LO
UpVXOWHGXWHPSVHWGHVPR\HQVTX LOFRQVDFUHjVHVDJLVVHPHQWVGpOLFWXHX[GHODIUpTXHQFHGHVDFWHV
SHQGDQWXQHSpULRGHGpWHUPLQpHDLQVLTXHGHVUHYHQXVHQYLVDJpVRXREWHQXVTX LOH[HUFHVRQDFWLYLWp
FRXSDEOHjODPDQLqUHG XQHSURIHVVLRQPrPHDFFHVVRLUH,OIDXWTXHO DXWHXUDVSLUHjREWHQLUGHV
UHYHQXVUHODWLYHPHQWUpJXOLHUVUHSUpVHQWDQWXQDSSRUWQRWDEOHDXILQDQFHPHQWGHVRQJHQUHGHYLHHW
TX LOVHVRLWDLQVLG XQHFHUWDLQHIDoRQLQVWDOOpGDQVODGpOLQTXDQFH $7),9FRQVLGS
 / DXWHXUGRLWDYRLUDJLjSOXVLHXUVUHSULVHVDYRLUHXO LQWHQWLRQG REWHQLUXQUHYHQXHWrWUHSUrWj

UHFRXUDQWVGHEODQFKLPHQWG DUJHQWDYHFO DSSOLFDWLRQGHODFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGXPpWLHU/H
SRXUYRLHQQXOOLWpHVWGRQFUHFHYDEOHVRXVO DQJOHGHO DUWFK33)
6DLVLG XQSRXUYRLHQQXOOLWpOH7ULEXQDOIpGpUDOFRQWU{OHO DSSOLFDWLRQGXGURLWIpGpUDO DUW33) 
VXUODEDVHH[FOXVLYHGHO pWDWGHIDLWGpILQLWLYHPHQWDUUrWpSDUO DXWRULWpFDQWRQDOH FIDUWELVHW
DOOHWE33) /HUDLVRQQHPHQWMXULGLTXHGRLWVHIRQGHUVXUOHVIDLWVUHWHQXVGDQVODGpFLVLRQ
DWWDTXpHGRQWOHUHFRXUDQWQHSHXWV pFDUWHU/H7ULEXQDOIpGpUDOQ HVWSDVOLpSDUOHVPRWLIVLQYRTXpV
PDLVLOQHSHXWDOOHUDXGHOjGHVFRQFOXVLRQVGXUHFRXUDQW DUWELV33) &HOOHVFLTXLGRLYHQWrWUH
LQWHUSUpWpHVjODOXPLqUHGHOHXUPRWLYDWLRQFLUFRQVFULYHQWOHVSRLQWVOLWLJLHX[ $7),9FRQVLG
S 

/HVUHFRXUDQWVVRXWLHQQHQWTXHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHDXUDLWUHWHQXjWRUWODUpDOLVDWLRQGH
O pOpPHQWVXEMHFWLIGHO LQIUDFWLRQGHO DUWELVFK&3HWDXUDLWHQSDUWLFXOLHUYLROpOHSULQFLSHGHOD
FRQFRPLWDQFH,OVH[SOLTXHQWTXHO pWXGHG DYRFDWVjODTXHOOHLOVDXUDLHQWVXFFpGpDYDLWPLVHQSODFH
WRXWHVOHVVWUXFWXUHVD\DQWDFFXHLOOLOHVIRQGVGH&BBBBBBBBHWTX HOOHOHXUDYDLWGHVXUFURvWGRQQpDX
PRPHQWGHODUHSULVHGXSRUWHIHXLOOHGH&BBBBBBBBWRXWHVOHVDVVXUDQFHVG XQHRULJLQHQRQ
GpOLFWXHXVHGHVIRQGVSULVHQJHVWLRQ
/ DUWELV&3GpILQLWXQHLQIUDFWLRQLQWHQWLRQQHOOH6HORQFHWWHGLVSRVLWLRQO DXWHXUGRLWVDYRLURX
SUpVXPHUTXHODYDOHXUSDWULPRQLDOHSURYLHQWG XQFULPH6DYRLUFHTXHO DXWHXUYRXODLWVDYDLWRXFH
GRQWLOV DFFRPPRGDLWUHOqYHGXFRQWHQXGHODSHQVpHGRQFGHO pWDEOLVVHPHQWGHVIDLWVOHVTXHOVQH
SHXYHQWrWUHUHYXVGDQVOHFDGUHG XQSRXUYRLHQQXOOLWp DUWDOOHWEDUWELV33)$7)
,9FRQVLGFS,9FRQVLGDS 
(QO RFFXUUHQFHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHDUHWHQXDXWHUPHG XQHDSSUpFLDWLRQQRQ
DUELWUDLUHGHVSUHXYHVTXHODFRQVWLWXWLRQGHPXOWLSOHVVRFLpWpVRIIVKRUHO RXYHUWXUHGHFRPSWHVDXQRP
GHFHVVRFLpWpVDYHFGHVD\DQWVGURLWpFRQRPLTXHVILFWLIVDLQVLTXHOHWUDQVIHUWSK\VLTXHGHIRQGV\
FRPSULVWUDQVIURQWDOLHUpWDLHQWGHVDFWHVW\SHVGHEODQFKLPHQWGHVRUWHTXHOHVUHFRXUDQWV
VSpFLDOLVWHVGHODILQDQFHGHYDLHQWSUpVXPHUTX LOV DJLVVDLWGHIRQGVG RULJLQHFULPLQHOOH,OV DJLWOjGH
TXHVWLRQVGHIDLWTXLOLHQWOD&RXUGHFpDQVHWGRQWOHVUHFRXUDQWVQHSHXYHQWV pFDUWHU&RQWUDLUHPHQW
jFHTX DOOqJXHQWFHVGHUQLHUVOHSULQFLSHGHODFRQFRPLWDQFHDpWpUHVSHFWpSXLVTXHOHVUHFRXUDQWV
HQDFFRPSOLVVDQWOHVDFWHVGpFULWVFLGHVVXVVDYDLHQWTX LOVGLVVLPXODLHQWGHODVRUWHO RULJLQH
GpOLFWXHXVHGHVIRQGVSULVHQJHVWLRQ,OVDYDLHQWGRQFELHQFRQQDLVVDQFHGHODSURYHQDQFHFULPLQHOOH
GHVYDOHXUVDXPRPHQWRLOVUHPSOLVVDLHQWOHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVREMHFWLIVGHO LQIUDFWLRQGH
EODQFKLPHQWG DUJHQW'DQVODPHVXUHRLOHVWUHFHYDEOHOHJULHIVRXOHYpGRLWGRQFrWUHUHMHWp

/ DUWELVFK&3SUpYRLWTXHOHFDVHVWJUDYHQRWDPPHQWORUVTXHOHGpOLQTXDQWUpDOLVHXQFKLIIUH
G DIIDLUHVRXXQJDLQLPSRUWDQWVHQIDLVDQWPpWLHUGHEODQFKLUGHO DUJHQW OHWF /D&RXUFRUUHFWLRQQHOOH
JHQHYRLVHDFRQVLGpUpTXHOHVUHFRXUDQWVTXLDYDLHQWFHUWHVSHUoXGHVJDLQVQRQQpJOLJHDEOHVGHOHXU
DFWLYLWpGpOLFWXHXVHDYDLHQWFRPPLVHQUpDOLWpXQHVHXOHHWPrPHLQIUDFWLRQTXLSRUWDLWVXUOHVPrPHV
IRQGVGHGpSDUWGHVRUWHTXHODFLUFRQVWDQFHGXPpWLHUQHSRXYDLWSDVrWUHUpDOLVpH YHUGLFWGXMXU\VXU
ODFXOSDELOLWpS 6WDWXDQWVXUOHSRXUYRLGX3URFXUHXUJpQpUDOOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVHD
DQQXOpFHYHUGLFWHWRUGRQQpOHUHQYRLGHODFDXVHjOD&RXUFRUUHFWLRQQHOOHSRXUTX HOOHVWDWXHj
QRXYHDXVXUFHWWHFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWH/HVUHFRXUDQWVFULWLTXHQWODPRWLYDWLRQGHOD&RXUGH
FDVVDWLRQJHQHYRLVHDXPRWLITXHFHOOHFLDXUDLWOLPLWpODGpILQLWLRQGHODFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGX
PpWLHUjO H[LJHQFHGHODSOXUDOLWpG DFWHVTXLVHORQHX[QHVHUDLWSDVUpDOLVpH
3RXUTXHODFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGXPpWLHUVRLWUHWHQXHLOIDXWHQSUHPLHUOLHXTXHOHFKLIIUH
G DIIDLUHVRXOHJDLQVRLHQWLPSRUWDQWV/DMXULVSUXGHQFHDIL[pOHPRQWDQWPLQLPXPj IUDQFV
SRXUOHFKLIIUHG DIIDLUHV $7),9FRQVLGSVV HWj IUDQFVSRXUOHJDLQ $7)
,9FRQVLGSV SUpFLVDQWTXHODGXUpHGHO DFWLYLWpGpOLFWXHOOHD\DQWSHUPLVGHUpDOLVHUOH
FKLIIUHG DIIDLUHVRXOHJDLQQ pWDLWSDVGpFLVLYH $7),9FRQVLGSVV,9
FRQVLGS 
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3DUFHVPRWLIVOH7ULEXQDOIpGpUDOSURQRQFH

/HUHFRXUVGHGURLWSXEOLFHVWUHMHWpGDQVODPHVXUHRLOHVWUHFHYDEOH

/HSRXUYRLHQQXOOLWpHVWUHMHWpGDQVODPHVXUHRLOHVWUHFHYDEOH

8QpPROXPHQWMXGLFLDLUHJOREDOGH IUDQFVHVWPLVjODFKDUJHGHVUHFRXUDQWVTXLOHVXSSRUWHURQWj
SDUWVpJDOHVHQWUHHX[HWVROLGDLUHPHQW

/HSUpVHQWDUUrWHVWFRPPXQLTXpHQFRSLHDX[PDQGDWDLUHVGHVSDUWLHVDX3URFXUHXUJpQpUDOJHQHYRLV
HWjOD&RXUGHFDVVDWLRQGXFDQWRQGH*HQqYHDLQVLTX DX0LQLVWqUHSXEOLFGHOD&RQIpGpUDWLRQ
/DXVDQQHOHMDQYLHU
$XQRPGHOD&RXUGHFDVVDWLRQSpQDOH
GX7ULEXQDOIpGpUDOVXLVVH
/HSUpVLGHQW/DJUHIILqUH

,OQ \DSDVOLHXG DOORXHUG LQGHPQLWpjO LQWLPpHTXLQ DSDVGpSRVpGHPpPRLUHGDQVODSURFpGXUH
GHYDQWOH7ULEXQDOIpGpUDO

/HVIUDLVMXGLFLDLUHVVHURQWPLVFRQMRLQWHPHQWjODFKDUJHGHVUHFRXUDQWVTXLVXFFRPEHQW DUWDO
33)DUWDO2- 

6HUpIpUDQWjODMXULVSUXGHQFHUHODWLYHjO XQLWpGHSUHVFULSWLRQ $7),9 OHVUHFRXUDQWV
VRXWLHQQHQWTX LOVRQWFRPPLVXQHVHXOHHWXQLTXHLQIUDFWLRQGqVORUVTXHOHVRSpUDWLRQVGHEODQFKLPHQW
RQWSRUWpWRXMRXUVVXUOHVPrPHVIRQGVGHGpSDUWHWTX LOVQ DXUDLHQWGRQFSDVDJLjSOXVLHXUVUHSULVHV
DXVHQVGHODGpILQLWLRQSUpFLWpH/DMXULVSUXGHQFHUHODWLYHjO XQLWpGXSRLQWGHYXHGHODSUHVFULSWLRQ
FLWpHSDUOHVUHFRXUDQWVQ HVWSDVDSSOLFDEOHGqVORUVTXHFHWWHQRWLRQDpWpDEDQGRQQpH $7),9
FRQVLGSVV (QDIILUPDQWTX LOVRQWFRPPLVQRQXQHSOXUDOLWpG DFWHVPDLVXQDFWHXQLTXH
OHVUHFRXUDQWVVRQWHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVIDLWV&RPPHO H[SOLTXHOD&RXUGHFDVVDWLRQJHQHYRLVH
OHVRSpUDWLRQVGHEODQFKLPHQWUHSURFKpHVDX[UHFRXUDQWVTXLVHVRQWpWDOpHVVXUSUqVGHFLQTDQV
SUpVHQWHQWXQHJUDQGHGLYHUVLWpFHUWDLQHVD\DQWPrPHpWpH[pFXWpHVjO pWUDQJHUGHVRUWHTXHOHV
UHFRXUDQWVRQWELHQDJLjUpLWpUpHVUHSULVHV,OHVWjFHWpJDUGVDQVLPSRUWDQFHTXHOHVRSpUDWLRQVGH
EODQFKLPHQWDLHQWSRUWpVXUOHVPrPHVIRQGV/DQRWLRQG LQIUDFWLRQVSDUPpWLHUSURFqGHGXPpWLHUOLFLWH
'HPrPHTX XQJpUDQWGHIRUWXQHSURIHVVLRQQHOSHXWJpUHUOHSDWULPRLQHG XQULFKHFOLHQWGHPrPHOH
EODQFKLVVHXUDJLUDSDUPpWLHUV LOJqUHOHVIRQGVSURYHQDQWG XQHRXGHSOXVLHXUVLQIUDFWLRQVHWTX LOHQ
WLUHGHVUHYHQXVUpJXOLHUV

$XYXGHFHTXLSUpFqGHOHSRXUYRLGRLWrWUHUHMHWpGDQVODPHVXUHRLOHVWUHFHYDEOH

(QO RFFXUUHQFHOHVUHFRXUDQWVRQWDJLVXUXQHORQJXHGXUpHGHjHWRQWFRQVDFUpXQHSDUW
LPSRUWDQWHGHOHXUDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHDX[RSpUDWLRQVGHEODQFKLPHQW IRQGDWLRQVGHVRFLpWpV
pODERUDWLRQGHGRFXPHQWVRXYHUWXUHVGHGLYHUVFRPSWHV ,OVRQWHQFKDvQpOHXUVGpPDUFKHVjXQH
IUpTXHQFHpOHYpHVXUWRXWHQHWHW\RQWFRQVDFUpGHVPR\HQVLPSRUWDQWVFRPPHHQ
WpPRLJQHODFRPSOH[LWpGHVVWUXFWXUHVPLVHVHQSODFHDILQG REWHQLUOHVFRXSXUHV/HVFULWqUHVSRVpV
SDUODMXULVSUXGHQFHGXWHPSVGHVPR\HQVFRQVDFUpVHWGHVUHYHQXVUHWLUpVVRQWGRQFUpDOLVpVHQ
O HVSqFH

UpLWpUHUVHVDJLVVHPHQWV $7),9FRQVLGS ,OQ HVWSDVQpFHVVDLUHTXHOHV
DJLVVHPHQWVGpOLFWXHX[GXGpOLQTXDQWFRQVWLWXHQWVDSULQFLSDOHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHRXTX LOOHVDLW
FRPPLVGDQVOHFDGUHGHVDSURIHVVLRQRXGHVRQHQWUHSULVHOpJDOHXQHDFWLYLWpDFFHVVRLUHLOOLFLWHSHXW
DXVVLrWUHH[HUFpHSDUPpWLHU $7),9FRQVLGES /DGpILQLWLRQDEVWUDLWHGXPpWLHUGRLW
rWUHFRQFUpWLVpHSRXUFKDTXHFDVHQSUHQDQWHQFRQVLGpUDWLRQO HQVHPEOHGHVFLUFRQVWDQFHVHWOHJHQUH
G LQIUDFWLRQHQSDUWLFXOLHUO LPSRUWDQFHGHODSHLQHPLQLPDOHSUpYXH $7),9FRQVLGDS 
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3DUWLFLSDQWVjODSURFpGXUH
;BBBBBBBBUHSUpVHQWpSDU0DvWUH3LHUUH6FKLIIHUOLHW0DvWUH5H]D9DIDGDUDYRFDWV
UHFRXUDQW

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

(QVXEVWDQFHFHGHUQLHUMXJHPHQWUHWLHQWOHVIDLWVVXLYDQWV

&
;BBBBBBBBDGpFODUpjQRXYHDXVRQRSSRVLWLRQjFHGHUQLHUSURQRQFpHWDUHTXLVG rWUHMXJpSDUXQ
WULEXQDO DUW'3$ 3DUMXJHPHQWGXPDUVOD&RXUGHVDIIDLUHVSpQDOHVGX7ULEXQDOSpQDO
IpGpUDODUHFRQQX;BBBBBBBBFRXSDEOHGHYLRODWLRQGHO REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHU DUWD/%$ HW
O DFRQGDPQpjXQHDPHQGHGH IUDQFV

%
;BBBBBBBBDIDLWRSSRVLWLRQ$SUqVXQQRXYHOH[DPHQOH&KHIGX6HUYLFHMXULGLTXHGX'))DUHQGXOH
PDUVXQSURQRQFpSpQDO DUW'3$ SDUOHTXHOLODFRQILUPpOHPDQGDWGHUpSUHVVLRQHW
FRQGDPQp;BBBBBBBBjXQHDPHQGHGH IUDQFVSRXULQIUDFWLRQjO REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHU
DXVHQVGHO DUWD/%$

$
3DUPDQGDWGHUpSUHVVLRQGXQRYHPEUHOH&KHIGX6HUYLFHGHVTXHVWLRQVSpQDOHVGX
'pSDUWHPHQWIpGpUDOGHVILQDQFHV FLDSUqV')) DUHFRQQX;BBBBBBBBFRXSDEOHG LQIUDFWLRQj
O REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUDXVHQVGHO DUWD/%$ GDQVVDWHQHXUHQYLJXHXUMXVTX DX
GpFHPEUH FRPPLVHHQWUHHWOHPDUVHWFRQGDPQpO LQWpUHVVpjXQHDPHQGHGH
 IUDQFV

)DLWV

UHFRXUVFRQWUHOHMXJHPHQWGX7ULEXQDOSpQDOIpGpUDO&RXUGHVDIIDLUHVSpQDOHVGXPDUV

2EMHW
9LRODWLRQGHOD/RLVXUOHEODQFKLPHQWG DUJHQW DUWD/%$ SUHVFULSWLRQDUELWUDLUHGURLWG rWUHHQWHQGX

0LQLVWqUHSXEOLFGHOD&RQIpGpUDWLRQ
'pSDUWHPHQWIpGpUDOGHVILQDQFHV6HUYLFHMXULGLTXH
LQWLPpV

FRQWUH

3DJLQDGL

Annesso 2 alla Tabella 554

&RPSRVLWLRQ
00HW0PHVOHV-XJHVIpGpUDX['HQ\V3UpVLGHQW-DFTXHPRXG5RVVDUL2EHUKRO]HU5HGLHW
-DPHWWL
*UHIILqUH0PH.LVWOHU9LDQLQ

&RXUGHGURLWSpQDO

$UUrWGXPDL

%B

^7`

%XQGHVJHULFKW
7ULEXQDOIpGpUDO
7ULEXQDOHIHGHUDOH
7ULEXQDOIHGHUDO

%B 
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&EF(QFHTXLFRQFHUQHO DUULqUHSODQpFRQRPLTXHGHVWUDQVDFWLRQVPHQWLRQQpHVFLGHVVXV
;BBBBBBBBDH[SOLTXpTXHOHVYHUVHPHQWVGH'BBBBBBBBj(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(pWDLHQW
MXVWLILpVSDUOHFRQWUDWOLDQWFHVGHX[VRFLpWpVjWHQHXUGXTXHO(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(GHYDLW

,OUHVVRUWGHODGRFXPHQWDWLRQEDQFDLUHUHODWLYHDXFRPSWHGHODEDQTXH.BBBBBBBBQ[[[TX HQWUHOH
MXLQHWOHPDL(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(DHQFRUHIDLWSDUYHQLUODVRPPHGH(85
 jODVRFLpWp0BBBBBBBB.IWVXUXQFRPSWHGpWHQXSDUFHWWHVRFLpWpDXSUqVG XQHEDQTXHHQ
$XWULFKH/DVRFLpWp0BBBBBBBB.IWHVWXQHILOLDOHGH+BBBBBBBBPE+GRQWOHFDSLWDOVRFLDOHVW
GpWHQXjUDLVRQGHSDU+BBBBBBBBPE+HWjUDLVRQGHSDU*BBBBBBBB$ODGLIIpUHQFH
GHVVRFLpWpV+BBBBBBBBPE+HW,BBBBBBBB6$(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(Q DSDVFRQFOX
GLUHFWHPHQWGHFRQWUDWDYHFODVRFLpWp0BBBBBBBB.IW$X[GpEDWV;BBBBBBBBDH[SOLTXpTXHOHV
YHUVHPHQWVHIIHFWXpVHQIDYHXUGHFHWWHGHUQLqUHVRFLpWpUHSRVDLHQWVXUOHFRQWUDWFRQFOXDYHF
+BBBBBBBBPE+HWTXHFHVYHUVHPHQWVFRUUHVSRQGDLHQWjGHVSUHVWDWLRQVIRXUQLHVSDU*BBBBBBBB
HQIDYHXUGH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(

'XUDQWODPrPHSpULRGHF HVWjGLUHGXGpFHPEUHDXMDQYLHUDXPRLQV(BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO*(DDXVVLIDLWSDUYHQLUj,BBBBBBBB6$VXUXQFRPSWHGpWHQXSDUFHWWHVRFLpWpDXSUqV
G XQHEDQTXHHQ$XWULFKHXQHVRPPHGH(85  HWGH86'  DXPRLQVDX
PR\HQGHYHUVHPHQWVTXLRQWpJDOHPHQWHXOLHXjSDUWLUGXFRPSWHGHODEDQTXH.BBBBBBBBQ[[[

&EE$ODVXLWHGHODVLJQDWXUHGXFRQWUDWGXQRYHPEUH'BBBBBBBBDYHUVpG LPSRUWDQWHV
VRPPHVj(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(,OUHVVRUWGHODGRFXPHQWDWLRQEDQFDLUHUHODWLYHDXFRPSWHGH
ODEDQTXH.BBBBBBBBQ[[[GpWHQXSDU(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(TXHFHOXLFLDpWpFUpGLWpHQWUH
OHGpFHPEUHHWOHMDQYLHUDXPRLQVG XQHVRPPHGH(85  GH86'
  HWGH*%3  HQSURYHQDQFHG XQFRPSWHGpWHQXSDU'BBBBBBBBDXSUqVGHOD
EDQTXH/BBBBBBBBj/RQGUHV
,OUpVXOWHGHODGRFXPHQWDWLRQEDQFDLUHUHODWLYHDXFRPSWHGHODEDQTXH.BBBBBBBBQ[[[GH
(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(TX HQWUHOHGpFHPEUHHWOHMDQYLHUDXPRLQV(BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO*(DIDLWSDUYHQLUj+BBBBBBBBPE+VXUXQFRPSWHGpWHQXSDUFHWWHVRFLpWpDXSUqV
G XQHEDQTXHHQ$XWULFKHODVRPPHGH(85 HWGH*%3 

$ILQGHUHPSOLUVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVYLVjYLVGH'BBBBBBBB;BBBBBBBBDFRQFOXDXQRP
GH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(XQFRQWUDWDYHFODVRFLpWp+BBBBBBBBPE+GXUDQWOHPRLVGH
GpFHPEUHHWXQDXWUHFRQWUDWDYHFODVRFLpWp,BBBBBBBB6$OHRFWREUH/DVRFLpWp
+BBBBBBBBPE+SRVVqGHVRQVLqJHVRFLDOj9LHQQH $XWULFKH HW*BBBBBBBBHQHVWO DVVRFLp
XQLTXH4XDQWj,BBBBBBBB6$OHVDFWLRQVDXSRUWHXUVRQWGpWHQXHVSDU-BBBBBBBBTXLEpQpILFLH
G XQSRXYRLUGHVLJQDWXUHLQGLYLGXHOOHPDLVOHYpULWDEOHD\DQWGURLWpFRQRPLTXHGHFHWWHVRFLpWpHVW
*BBBBBBBB$WHQHXUGHFHVGHX[FRQWUDWV+BBBBBBBBPE+HW,BBBBBBBB6$GHYDLHQWDVVLVWHU
(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(HWOXLIRXUQLUGHVFRQVHLOV'DQVOHVGHX[FDV*BBBBBBBBpWDLWOD
SHUVRQQHGHFRQWDFWSRXUODIRXUQLWXUHGHVGLWVFRQVHLOV$LQVLFRPPH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(QH
GLVSRVDLWSDVGHO H[SpULHQFHHWGHVFRPSpWHQFHVSRXUOHVVHUYLFHVG DVVLVWDQFHHWGHFRQVHLOVUHTXLV
SDU'BBBBBBBBGDQVOHFRQWUDWGXQRYHPEUHHOOHDVRXVWUDLWpVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHV
DX[VRFLpWpVGRQW*BBBBBBBBpWDLWO D\DQWGURLWpFRQRPLTXH$ODGHPDQGHGHVDYRLUSRXUTXHOOHV
UDLVRQV'BBBBBBBBQ DYDLWSDVUHFRXUXGLUHFWHPHQWDX[VHUYLFHVG DVVLVWDQFHHWGHFRQVHLOVGHV
VRFLpWpVOLpHVj*BBBBBBBBVDQVSDVVHUSDUO LQWHUPpGLDLUHGH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(
;BBBBBBBBDH[SOLTXpTXH'BBBBBBBBDYDLWFKRLVLGHSURFpGHUGHODVRUWHSRXUGHVUDLVRQVILVFDOHV
VDQVIRXUQLUSOXVG H[SOLFDWLRQVHQODPDWLqUH

&ED/HQRYHPEUH;BBBBBBBBDDXQRPGH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(FRQFOXXQ
FRQWUDWDYHF'BBBBBBBB6HORQFHFRQWUDW'BBBBBBBBVRXKDLWDLWYHQGUHVHVSURGXLWVHWIRXUQLUVHV
VHUYLFHVHQ%XOJDULH&URDWLH5pSXEOLTXHWFKqTXH+RQJULHHW6ORYDTXLH$ILQG DWWHLQGUHFHWREMHFWLI
(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(V HVWHQJDJpHjDVVLVWHU'BBBBBBBBHWjIRXUQLUGHVFRQVHLOV
'BBBBBBBBDVRXKDLWpTXH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(UHFRXUHDX[VHUYLFHVGHFRQVXOWDQWGH
*BBBBBBBB&HGHUQLHUGHYDLWIRXUQLUGHVFRQVHLOVVSpFLDOLVpVVXUODPDQLqUHGHVWUXFWXUHUGHVRIIUHV
GHFRQFRXULUHWGHFRQFOXUHGHVFRQWUDWV

&E

&D'DQVOHFDGUHGHVRQDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGHILGXFLDLUHHWGHJpUDQWGHIRUWXQH;BBBBBBBBHVW
HQWUpHQUHODWLRQG DIIDLUHYHUVDYHF$BBBBBBBBGRQWOHGpFqVHVWVXUYHQXOHMXLOOHW6XUOD
EDVHG XQPDQGDWRUDOFRQILpSDUIHX$BBBBBBBBj%BBBBBBBB6$HW&BBBBBBBB6$;BBBBBBBBD
FRQVWLWXpHWDGPLQLVWUpWURLVVRFLpWpVDILQGHSHUPHWWUHj$BBBBBBBBGHIRXUQLUGHVVHUYLFHVGH
FRQVHLOVjO HQWUHSULVHEULWDQQLTXH'BBBBBBBBDFWLYHGDQVOHVVHFWHXUVGHODGpIHQVHHWGH
O DpURQDXWLTXH/HVWURLVVRFLpWpVHQTXHVWLRQVRQW(BBBBBBBB6$GHVLqJHVRFLDOj*HQqYH
(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO6$3DQDPDVXFFXUVDOHGH*HQqYHGHVLqJHVRFLDOj*HQqYHHW
)BBBBBBBB,QFGHVLqJHVRFLDOj7RUWROD O,HV9LHUJHVEULWDQQLTXHV 
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&RQVLGpUDQWHQGURLW

'
&RQWUHOHMXJHPHQWIpGpUDOGXPDUV;BBBBBBBBGpSRVHXQUHFRXUVHQPDWLqUHSpQDOHGHYDQW
OH7ULEXQDOIpGpUDO,OFRQFOXWSULQFLSDOHPHQWjVRQDFTXLWWHPHQWHWjWLWUHVXEVLGLDLUHjO DQQXODWLRQGX
MXJHPHQWDWWDTXpHWDXUHQYRLGHODFDXVHjOD&RXUGHVDIIDLUHVSpQDOHVSRXUQRXYHDXMXJHPHQW

/ HQTXrWHGHSROLFHMXGLFLDLUHRXYHUWHSDUOH03&Q DSDVSHUPLVG pWDEOLUGHPDQLqUHVXIILVDQWHXQH
RULJLQHRXXQHGHVWLQDWLRQFULPLQHOOHGHVIRQGVD\DQWSDVVpSDUOHVFRPSWHVGHODEDQTXH.BBBBBBBB
Q[[[HW\\\(QFRQVpTXHQFHSDURUGRQQDQFHGXQRYHPEUHOH03&DVXVSHQGXO HQTXrWH
RUGRQQpODOHYpHGXVpTXHVWUHHWPLVXQHSDUWLHGHVIUDLVGHMXVWLFHjODFKDUJHGH;BBBBBBBBSRXUXQ
PRQWDQWGH IUDQFV$XWHUPHG XQDUUrWUHQGXOHIpYULHUOD,UH&RXUGHVSODLQWHVGX
7ULEXQDOSpQDOIpGpUDODSDUWLHOOHPHQWDGPLVODSODLQWHIRUPpHSDU;BBBBBBBBFRQWUHODPLVHjVD
FKDUJHG XQHSDUWLHGHVIUDLVGHMXVWLFHHWPRGLILpOHFKLIIUHGHODGpFLVLRQGX03&HQFHVHQVTXHOHV
IUDLVGHMXVWLFHpWDLHQWSDUWLHOOHPHQWPLVjODFKDUJHGXSODLJQDQWjKDXWHXUGH IUDQFV3DU
DUUrWGXPDUVOD,UH&RXUGHGURLWSXEOLFGX7ULEXQDOIpGpUDODGpFODUpLUUHFHYDEOHOHUHFRXUV
IRUPpFRQWUHO DUUrWGHOD&RXUGHVSODLQWHV DUUrW%BGXPDUV /HDRW
;BBBBBBBBDDGUHVVpXQHUHTXrWHLQGLYLGXHOOHjOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO KRPPHHQ
VRXWHQDQWHQVXEVWDQFHTXHODPLVHjVDFKDUJHG XQHSDUWLHGHVIUDLVGHMXVWLFHSDUOH03&HWOD&RXU
GHVSODLQWHVYLROHUDLWODSUpVRPSWLRQG LQQRFHQFHJDUDQWLHSDUO DUW&('+ODSURFpGXUHHVWHQFRUH
HQFRXUV

&F(QGDWHGXPDUVOH0LQLVWqUHSXEOLFGHOD&RQIpGpUDWLRQ 03& DRXYHUWXQHHQTXrWHGH
SROLFHMXGLFLDLUHFRQWUH;BBBBBBBBHQUDLVRQGHVRXSoRQVGHEODQFKLPHQWG DUJHQWDJJUDYpHWRUGRQQp
OHPrPHMRXUOHVpTXHVWUHGHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVGpSRVpHVVXUOHVFRPSWHV.BBBBBBBBQ[[[HW
\\\RXYHUWVUHVSHFWLYHPHQWDXQRPGH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(HWGH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO
6$3DQDPD(QVXEVWDQFHLOVRXSoRQQDLW;BBBBBBBBG DYRLUVHUYLHQWUHHW
G LQWHUPpGLDLUHILQDQFLHUGDQVOHFDGUHG XQUpVHDXLQWHUQDWLRQDOGHFRUUXSWLRQOLpjODYHQWHGHPDWpULHO
GHGpIHQVHHQ$XWULFKHHQ+RQJULHHWHQ5pSXEOLTXHWFKqTXHQRWDPPHQWHQXWLOLVDQWSRXUFHODOH
FRPSWHGHODEDQTXH.BBBBBBBBQ[[[GH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(&HWWHVRFLpWpDXUDLWDJLHQ
TXDOLWpG DJHQWGH'BBBBBBBBHWOHFRPSWHSUpFLWpDXUDLWVHUYLjYHUVHUG LPSRUWDQWVPRQWDQWVj
*BBBBBBBBTXDOLILpGHOREE\LVWHGHO DUPHPHQWSRXUGHVFRQVHLOVIRXUQLVj'BBBBBBBBOHVTXHOV
Q DXUDLHQWpWpHQUpDOLWpTX XQHFRXYHUWXUHSRXUGHVDFWHVGHFRUUXSWLRQ

&EG/HRFWREUH;BBBBBBBBDFRQFOXDXQRPGH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(XQVHFRQG
FRQWUDWDYHF'BBBBBBBB/HEXWGHFHFRQWUDWpWDLWLGHQWLTXHjFHOXLGXQRYHPEUHj
O H[FHSWLRQGHVSD\VFLEOHV/HPDUV;BBBBBBBBDVLJQpDXQRPGH(BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO*(XQFRQWUDWDYHFODVRFLpWp1BBBBBBBB/WGGHVLqJHVRFLDOj+RQJ.RQJ$WHQHXUGH
FHFRQWUDW1BBBBBBBB/WGGHYDLWDVVLVWHU(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(HWOXLIRXUQLUOHVFRQVHLOVHW
O DVVLVWDQFHUHTXLVSDU'BBBBBBBB,OUHVVRUWGHODGRFXPHQWDWLRQEDQFDLUHUHODWLYHDXFRPSWHGHOD
EDQTXH.BBBBBBBBQ[[[TXH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(DYHUVpODVRPPHGH86'  j
1BBBBBBBB/WGVXUXQFRPSWHGpWHQXSDUFHWWHGHUQLqUHVRFLpWpDXSUqVG XQHEDQTXHj+RQJ.RQJ
DXPR\HQG XQYHUVHPHQWGH86'  OHDYULOG XQYHUVHPHQWGH86' OH
MXLQHWG XQDXWUHYHUVHPHQWGH86'  OHDRW&HVIRQGVSURYHQDLHQWGHV
VRPPHVYHUVpHVSDU'BBBBBBBBVXUOHFRPSWHGHODEDQTXH.BBBBBBBBQ[[[;BBBBBBBBDVLJQp
O RUGUHGHSDLHPHQWjODEDQTXH.BBBBBBBBSRXUFKDFXQGHVWURLVYHUVHPHQWVSUpFLWpV

/ DUJHQWYHUVpSDU(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(j,BBBBBBBB6$pWDLWGHVWLQpj*BBBBBBBBWHOpWDLW
DXVVLOHFDVGHO DUJHQWYHUVpSDU(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(j+BBBBBBBBPE+

IRXUQLUGHVSUHVWDWLRQVGHFRQVXOWDQWj'BBBBBBBB6HORQ;BBBBBBBBFHVSUHVWDWLRQVRQWSULVOD
IRUPHGHUDSSRUWVUHPLVSpULRGLTXHPHQWj'BBBBBBBBSRXUOHVTXHOV(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(
SHUFHYDLWGHVDFRPSWHV UHWDLQHUIHHV RXGHFRQVHLOVVSpFLILTXHVYLVDQWjIDFLOLWHUODFRQFOXVLRQGH
FRQWUDWVSDU'BBBBBBBB'DQVFHGHUQLHUFDVXQHFRPPLVVLRQ VXFFHVVIHH pWDLWSHUoXHSDU
(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(ORUVGHODFRQFOXVLRQHIIHFWLYHG XQFRQWUDWSDU'BBBBBBBB
&RPPHGpMjH[SRVp(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(DVRXVWUDLWpj,BBBBBBBB6$HW+BBBBBBBB
PE+OHVSUHVWDWLRQVGHFRQVXOWDQWTX HOOHV pWDLWHQJDJpHVjIRXUQLUj'BBBBBBBB(QFHTXLFRQFHUQH
OHVSUHVWDWLRQVHIIHFWLYHPHQWIRXUQLHVSDUFHVGHX[VRFLpWpVLOUHVVRUWGHO DXGLWLRQGH-BBBBBBBBTXH
,BBBBBBBB6$Q DMDPDLVH[HUFpODPRLQGUHDFWLYLWp/HVVHUYLFHVIRXUQLVHQDSSDUHQFHSDU,BBBBBBBB
6$SURYHQDLHQWHQUpDOLWpGH+BBBBBBBBPE+TXLDYDLWHIIHFWXpOHWUDYDLOjODSODFHGH,BBBBBBBB
6$LOQ H[LVWDLWDXFXQHGLIIpUHQFHHQWUHFHVGHX[VRFLpWpV*BBBBBBBBVHWURXYDQWrWUHGHUULqUH
FKDFXQHG HOOHV3RXUFHTXLHVWGH+BBBBBBBBPE+*BBBBBBBBpWDLWjO RULJLQHGHVVHUYLFHVGH
FHWWHVRFLpWpHWDYDLWUHPLVGHVUDSSRUWVSpULRGLTXHVj(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(4XDQWDX[
SUHVWDWLRQVIRXUQLHVSDU(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(j'BBBBBBBB;BBBBBBBBV pWDLWFRQWHQWpGH
FKDQJHUODPLVHHQSDJHGHVUDSSRUWVUHPLVSDU+BBBBBBBBPE+DILQGHIDLUHFURLUHTX LOVDYDLHQWHQ
UpDOLWppWpUpGLJpVSDU(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(DYDQWGHOHVWUDQVPHWWUHj'BBBBBBBB
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/HUHFRXUDQWIDLWYDORLUTXHODFRXUIpGpUDOHDYHUVpGDQVO DUELWUDLUHHQUHWHQDQWTXHOHFRQWUDWGX
QRYHPEUHHQWUH'BBBBBBBBHW(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(pWDLWXQFRQWUDWGHGXUpH
LQGpWHUPLQpHHWDXUDLWSHUGXUpGXIDLWGHODVLPSOHDEVHQFHGHUpVLOLDWLRQ/DFRXUIpGpUDOHVHUDLW
pJDOHPHQWWRPEpHGDQVO DUELWUDLUHHQUHWHQDQWTXHOHVGHX[FRQWUDWVGHVRXVWUDLWDQFHjVDYRLUOH
FRQWUDWHQWUH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(HW+BBBBBBBBPE+G XQHSDUWHWOHFRQWUDWHQWUH
(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(HW,BBBBBBBB6$G DXWUHSDUWpWDLHQWGHVFRQWUDWVGHGXUpH

'DQVXQHSDUWLH)DLWVOHUHFRXUDQWUHSURFKHjODFRXUIpGpUDOHG DYRLUSUpVHQWpOHVIDLWVGH
PDQLqUHRULHQWpHGRQQDQWIDXVVHPHQWO DSSDUHQFHG XQHVLWXDWLRQGHEODQFKLPHQWHWGHQHSDVDYRLU
UHWHQXFHUWDLQVIDLWVSRXUWDQWSHUWLQHQWV,OILQLWFHWWHSDUWLHSDUXQUpVXPpVXUOHGpURXOHPHQWGHOD
SURFpGXUHSpQDOHGHO HQTXrWHDGPLQLVWUDWLYHPHQpHSDUO RUJDQLVPHG DXWRUpJXODWLRQGHVJpUDQWVGH
SDWULPRLQH FLDSUqV2$5* DLQVLTXHGHODSURFpGXUHSpQDOHDGPLQLVWUDWLYH'DQVODPHVXUHROH
UHFRXUDQWQHGpPRQWUHSDVTXHOHVIDLWVpWDEOLVSDUODFRXUIpGpUDOHO RQWpWpGHPDQLqUHDUELWUDLUHRX
TXHFHUWDLQVIDLWVRQWpWpDUELWUDLUHPHQWRPLV FIDUWDO/7) FHVJULHIVVRQWLQVXIILVDPPHQW
PRWLYpV DUWDO/7) HWGRQFLUUHFHYDEOHV

/H7ULEXQDOIpGpUDOHVWXQMXJHGXGURLW,OQHSHXWUHYRLUOHVIDLWVpWDEOLVSDUO DXWRULWpSUpFpGHQWH
TXHVLFHX[FLO RQWpWpGHPDQLqUHPDQLIHVWHPHQWLQH[DFWH DUWDO/7) F HVWjGLUHDUELWUDLUH
$7),,FRQVLGS 2QSHXWUHQYR\HUVXUODQRWLRQG DUELWUDLUHDX[SULQFLSHVPDLQWHV
IRLVH[SRVpVSDUOH7ULEXQDOIpGpUDO YRLUSDUH[$7),,,FRQVLGSV,,,FRQVLG
S,FRQVLGS,,,FRQVLGS9FRQVLGS,
FRQVLGS,FRQVLGSHWOHVDUUrWVFLWpV (QEUHISRXUTX LO\DLWDUELWUDLUHLO
QHVXIILWSDVTXHODGpFLVLRQDWWDTXpHDSSDUDLVVHGLVFXWDEOHRXPrPHFULWLTXDEOHLOIDXWTX HOOHVRLW
PDQLIHVWHPHQWLQVRXWHQDEOHHWFHODQRQVHXOHPHQWGDQVVDPRWLYDWLRQPDLVDXVVLGDQVVRQUpVXOWDW


/HUHFRXUDQWVHSODLQWTXHODFRXUIpGpUDOHDpWDEOLOHVIDLWVGHPDQLqUHPDQLIHVWHPHQWLQH[DFWH,O
GpQRQFHpJDOHPHQWODYLRODWLRQGHVRQGURLWG rWUHHQWHQGXjSOXVLHXUVpJDUGV

(QO HVSqFHO HQTXrWHGHSROLFHMXGLFLDLUHRXYHUWHSDUOH03&DYDLWSRXUREMHWGHVVRXSoRQVGH
EODQFKLPHQW DUWELVFK&3 ,OV DJLVVDLWGHGpWHUPLQHUVLOHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVD\DQWSDVVp
SDUOHVFRPSWHVGHODEDQTXH.BBBBBBBBDYDLWXQHRULJLQHRXXQHGHVWLQDWLRQFULPLQHOOHHWVLGDQV
O DIILUPDWLYHOHUHFRXUDQWOHVDYDLWRXGHYDLWOHSUpVXPHU'HVRQF{WpODSURFpGXUHSpQDOH
DGPLQLVWUDWLYHSRUWHVXUODYLRODWLRQGHO REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUVHORQOHVDUWHWD/%$(OOHWHQG
jGpWHUPLQHUVLOHUHFRXUDQWHQWDQWTX LQWHUPpGLDLUHILQDQFLHUDVXIILVDPPHQWFODULILpO DUULqUHSODQ
pFRQRPLTXHGHVWUDQVDFWLRQVILQDQFLqUHVLQWHUYHQXHVHWV LODXUDLWGLQIRUPHUGHFHVWUDQVDFWLRQVOH
%XUHDXGHFRPPXQLFDWLRQHQPDWLqUHGHEODQFKLPHQW/HVDJLVVHPHQWVUHSURFKpVGDQVOHVGHX[
SURFpGXUHVVRQWGLIIpUHQWVSXLVTXHGDQVOHSUHPLHUFDVLOV DJLWG XQDFWHGHEODQFKLPHQW FULPH HW
GDQVOHVHFRQGGHODYLRODWLRQG XQHREOLJDWLRQGHGLOLJHQFH FRQWUDYHQWLRQ /HJULHIWLUpGHODYLRODWLRQ
GXSULQFLSHQHELVLQLGHPHVWGRQFLQIRQGp

/ H[LVWHQFHG XQHPrPHLQIUDFWLRQFRQVWLWXHOHSRVWXODWGHEDVHGHODUqJOHQHELVLQLGHP'DQVO DUUrW
=RORWRXNKLQHOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO KRPPHDSUpFLVpFHTX LOIDXWHQWHQGUHSDUXQH
PrPHLQIUDFWLRQDXVHQVGHO DUW3URWQ&('+,OQHV DJLWSDVXQLTXHPHQWGHODTXDOLILFDWLRQ
MXULGLTXHGHGHX[DFWHVGpOLFWXHX[FDUOHSULQFLSHQHELVLQLGHPULVTXHUDLWG rWUHpEUDQOpPDLVGH
O LQWHUGLFWLRQGHSRXUVXLYUHXQHSHUVRQQHSRXUXQHVHFRQGHLQIUDFWLRQGDQVODPHVXUHRFHOOHFLVH
IRQGHVXUGHVIDLWVLGHQWLTXHVRXHQVXEVWDQFHOHVPrPHVTXHFHX[D\DQWGRQQpOLHXjODSUHPLqUH
LQIUDFWLRQ

1XOQHSHXWrWUHSRXUVXLYLRXSXQLSpQDOHPHQWSDUOHVMXULGLFWLRQVGXPrPH(WDWHQUDLVRQG XQH
LQIUDFWLRQSRXUODTXHOOHLODGpMjpWpDFTXLWWpRXFRQGDPQpSDUXQMXJHPHQWGpILQLWLIFRQIRUPpPHQWjOD
ORLHWjODSURFpGXUHSpQDOHGHFHW(WDW&HGURLWH[SULPpSDUO DGDJHQHELVLQLGHPHVWJDUDQWLSDU
O DUWGX3URWRFROHDGGLWLRQQHOQjOD&RQYHQWLRQGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO KRPPHHWGHV
OLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV 56 DLQVLTXHSDUO DUWGX3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWV
FLYLOVHWSROLWLTXHV 56 ,OGpFRXOHHQRXWUHLPSOLFLWHPHQWGHOD&RQVWLWXWLRQIpGpUDOH $7),
FRQVLGS (QILQVRXVODQRWHPDUJLQDOHLQWHUGLFWLRQGHODGRXEOHSRXUVXLWHO DUWDO
&33SUpYRLWpJDOHPHQWTX DXFXQHSHUVRQQHFRQGDPQpHRXDFTXLWWpHHQ6XLVVHSDUXQMXJHPHQW
HQWUpHQIRUFHQHSHXWrWUHSRXUVXLYLHXQHQRXYHOOHIRLVSRXUODPrPHLQIUDFWLRQ


/HUHFRXUDQWGpQRQFHODYLRODWLRQGHVSULQFLSHVQHELVLQLGHPHWGHODSUpVRPSWLRQG LQQRFHQFH6HORQ
OXLODPLVHG XQHSDUWLHGHVIUDLVGHMXVWLFHjVDFKDUJHSDUOD&RXUGHVSODLQWHVGX7ULEXQDOSpQDO
IpGpUDOSDUGpFLVLRQGXIpYULHUGHYUDLWV RSSRVHUVRXVO DQJOHGXSULQFLSHQHELVLQLGHPjVD
FRQGDPQDWLRQHWjODPLVHHQFKDUJHGHVIUDLVGDQVODSUpVHQWHSURFpGXUH(QRXWUHODFRXUIpGpUDOH
DXUDLWRPLVGHWHQLUFRPSWHGHODSURFpGXUHDFWXHOOHPHQWSHQGDQWHDXSUqVGHOD&RXUHXURSpHQQHGHV
GURLWVGHO KRPPHWHQGDQWjIDLUHFRQVWDWHUODYLRODWLRQGHODSUpVRPSWLRQG LQQRFHQFH
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'DQVVDWHQHXUHQYLJXHXUMXVTX DXMDQYLHUO DUWD/%$SUpYR\DLWTXHO LQWHUPpGLDLUH
ILQDQFLHUGHYDLWFODULILHUO DUULqUHSODQpFRQRPLTXHHWOHEXWG XQHWUDQVDFWLRQRXG XQHUHODWLRQG DIIDLUHV
ORUVTXHODWUDQVDFWLRQRXODUHODWLRQG DIIDLUHVSDUDLVVDLHQWLQKDELWXHOOHVVDXIVLOHXUOpJDOLWppWDLW
PDQLIHVWH OHWD RXORUVTXHGHVLQGLFHVODLVVDLHQWVXSSRVHUTXHGHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVSURYHQDLHQW
G XQFULPHRXTX XQHRUJDQLVDWLRQFULPLQHOOHH[HUoDLWXQSRXYRLUGHGLVSRVLWLRQVXUFHVYDOHXUV DUW
WHUFK&3  OHWE 6HORQOHPHVVDJHGXMXLQUHODWLIjODORLIpGpUDOHFRQFHUQDQWODOXWWH
FRQWUHOHEODQFKLVVDJHG DUJHQWGDQVOHVHFWHXUILQDQFLHU )),,, ORUVTXHO LQWHUPpGLDLUH
ILQDQFLHUGLVSRVHG LQGLFHVOXLSHUPHWWDQWGHVRXSoRQQHUTXHODWUDQVDFWLRQTX LOGRLWHIIHFWXHUSRXUUDLW
VHUYLUDXEODQFKLPHQWG DUJHQWLOGRLWSRXUVXLYUHVHVLQYHVWLJDWLRQVMXVTX jFHTX LOVDFKHFHTX LOHQHVW
VRLWODWUDQVDFWLRQTXLSDUDLVVDLWVXVSHFWHHVWUpJXOLqUHVRLWVHVVRXSoRQVpWDLHQWIRQGpVHWLO\DOLHX
G HQUpIpUHUDX%XUHDXGHFRPPXQLFDWLRQFRQIRUPpPHQWjO DUW/%$3RXUSRXYRLUWUDQFKHUFHWWH

/HUHFRXUDQWUHSURFKHjODFRXUIpGpUDOHGHV rWUHIRQGpHVXUGHVVSpFXODWLRQV

/HUHFRXUDQWVHSODLQWHQRXWUHTXHODFRXUIpGpUDOHDUHIXVpG HQWHQGUHO HQTXrWHXUSDUWLFXOLHU/%$&H
JULHIHVWLUUHFHYDEOHGDQVODPHVXUHROHUHFRXUDQWQ H[SOLTXHSDVVXUTXHOVIDLWVFHWpPRLQDXUDLWG
rWUHHQWHQGX(QO DEVHQFHGHWRXWHPRWLYDWLRQODFRXUGHFpDQVQHSHXWMXJHUVLODFRXUIpGpUDOHD
SURFpGpjXQHDSSUpFLDWLRQDQWLFLSpHGHVSUHXYHVGHPDQLqUHDUELWUDLUH

&RQWUDLUHPHQWjFHTXHVRXWLHQWOHUHFRXUDQWOHVUDSSRUWVGH2BBBBBBBB6$QHFRQVWLWXHQWSDVGHV
H[SHUWLVHV(QHIIHWO H[SHUWLVHHVWXQHPHVXUHG LQVWUXFWLRQQpFHVVLWDQWGHVFRQQDLVVDQFHVVSpFLDOHV
RXGHVLQYHVWLJDWLRQVFRPSOH[HVFRQILpHjGHVVSpFLDOLVWHVSRXUTX LOVLQIRUPHQWOHMXJHVXUGHV
TXHVWLRQVGHIDLWH[FpGDQWVDFRPSpWHQFHWHFKQLTXHRXVFLHQWLILTXH *e5$5'3,48(5(=7UDLWpGH
SURFpGXUHSpQDOHVXLVVHHpGQS / H[SHUWLVHQHGRLWMDPDLVSRUWHUVXUXQHDSSUpFLDWLRQ
MXULGLTXHGHVIDLWV -2É//(98,//(LQ&RPPHQWDLUHURPDQG&RGHGHSURFpGXUHSpQDOHVXLVVH
QDGDUW 2UHQO HVSqFHHQFRQFOXDQWTXHOHUHFRXUDQWQ DYDLWSDVYLROpVRQREOLJDWLRQGH
FRPPXQLTXHU2BBBBBBBB6$DGRQQpXQSRLQWGHYXHMXULGLTXHVXUOHVIDLWV(QHIIHWHOOHDFRQVLGpUp
TXHOHUHFRXUDQWDYDLWVDWLVIDLWjVHVREOLJDWLRQVGHFRQWU{OHHQV DVVXUDQWTXHFKDTXHPRXYHPHQW
FRUUHVSRQGDLWDXFRQWUDWGHEDVHHWRXjVHVDYHQDQWVRXpWDLWGRFXPHQWpSDUXQHSLqFHMXVWLILFDWLYH
/DFRXUIpGpUDOHDFRQVLGpUpTXHFHWWHVHXOHFRUUHVSRQGDQFHIRUPHOOHQHVXIILVDLWSDVPDLVTX LOIDOODLW
YpULILHUODUpDOLWpGHODFRQWUHSUHVWDWLRQ FISURQRQFpSpQDOGXPDUVFK (OOHDPRWLYpHQ
GpWDLOOHVUDLVRQVTXLDXUDLHQWGDPHQHUOHUHFRXUDQWjFRPPXQLTXHUFHVWUDQVDFWLRQVDX%XUHDXGH
FRPPXQLFDWLRQ(OOHQ DYDLWSDVjH[SOLTXHUHQFRUHHQTXRLHWSRXUTXRLHOOHQHVXLYDLWSDVO RSLQLRQGH
2BBBBBBBB6$/HJULHIWLUpGHODYLRODWLRQGXGURLWG rWUHHQWHQGXGRLWGRQFrWUHUHMHWp3RXUOHVXUSOXV
OHUHFRXUDQWQHPHQWLRQQHSDVOHVIDLWVTXHODFRXUIpGpUDOHDXUDLWUHWHQXGHPDQLqUHDUELWUDLUHGHVRUWH
TXHOHJULHIWLUpGHO pWDEOLVVHPHQWDUELWUDLUHGHVIDLWVHVWLUUHFHYDEOH

/DFRXUIpGpUDOHQ DSDVPpFRQQXFHVGHX[UDSSRUWV(OOHV \HVWUpIpUpHGDQVODSDUWLHUHODWLYHj
O H[SRVpGHVIDLWVGHVRQMXJHPHQW MXJHPHQWDWWDTXpS (OOHDH[SOLTXpTXHOHHUGpFHPEUH
O 2$5*DYDLWGHPDQGpj2BBBBBBBB6$GHGpWHUPLQHUVLG XQHSDUWODILGXFLDLUHGXUHFRXUDQWDYDLW
VXIILVDPPHQWFODULILpO DUULqUHSODQpFRQRPLTXHGHVWUDQVDFWLRQVILQDQFLqUHVLQWHUYHQXHVORUVGHODYHQWH
G DYLRQVGHFRPEDWVXpGRLVjOD5pSXEOLTXHWFKqTXHHWVLG DXWUHSDUWHOOHDXUDLWGLQIRUPHUOH%XUHDX
GHFRPPXQLFDWLRQGHFHVWUDQVDFWLRQV(OOHDPHQWLRQQpTXHGDQVVHVUDSSRUWVGHVDYULOHW
DYULO2BBBBBBBB6$pWDLWSDUYHQXHjODFRQFOXVLRQTX HQVDTXDOLWpGHGLUHFWHXUGH(BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO*(OHUHFRXUDQWQ DYDLWSDVPDQTXpjVHVGHYRLUVGHYpULILFDWLRQDXVHQVGHVDUWHW
/%$HWTXHOHVFODULILFDWLRQVHWODGRFXPHQWDWLRQUHODWLYHDX[WUDQVDFWLRQVILQDQFLqUHVDYDLHQWpWp
DSSURSULpHVVHORQFHVUDSSRUWVOHUHFRXUDQWQ DYDLWSDVSXSUpVXPHUTXHFHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHV
DXUDLHQWSXDYRLUXQHRULJLQHFULPLQHOOHGHVRUWHTX LOQ DYDLWSDVIDLOOLjVRQREOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHU
VHORQO DUWDO/%$

'pQRQoDQWpJDOHPHQWXQHYLRODWLRQGXGURLWG rWUHHQWHQGXOHUHFRXUDQWUHSURFKHjODFRXUIpGpUDOH
GHQHSDVDYRLUH[SOLTXpOHVUDLVRQVTXLO DYDLHQWDPHQpHjV pFDUWHUGHVFRQFOXVLRQVGHVUDSSRUWVGHV
DYULOHWDYULOpWDEOLVSDUODVRFLpWp2BBBBBBBB6$j*HQqYHVXUOHPDQGDWGH
O 2$5*(QRXWUHLOUHSURFKHjODFRXUIpGpUDOHG DYRLUUHIXVpG HQWHQGUHO HQTXrWHXUSDUWLFXOLHU/%$

/DFRUUHFWLRQGXSUpWHQGXYLFHLQYRTXpSDUOHUHFRXUDQWVHUDLWGHWRXWHIDoRQVDQVLQIOXHQFHVXUO LVVXH
GHODSURFpGXUH&RPPHRQOHYHUUDDXFRQVLGDXVVLORQJWHPSVTXHOHUHFRXUDQWpWDLWOHGLUHFWHXUGH
(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(HWTXHFHWWHVRFLpWppWDLWWLWXODLUHGXFRPSWH.BBBBBBBBQ[[[R
pWDLHQWGpSRVpVGHVIRQGVSUpDODEOHPHQWYHUVpVSDU'BBBBBBBBOHUHFRXUDQWpWDLWWHQXG LQIRUPHUOH
EXUHDXGHFRPPXQLFDWLRQHQFDVGHVRXSoRQVIRQGpVTXHFHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVDYDLHQWXQUDSSRUW
DYHFXQHLQIUDFWLRQGHEODQFKLPHQW

LQGpWHUPLQpHHWDXUDLHQWSHUGXUpGXIDLWGHODVLPSOHDEVHQFHGHUpVLOLDWLRQ3RXUOHUHFRXUDQWDX
MDQYLHUOHVSDUWLHVjVDYRLU(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(+BBBBBBBBPE+HW,BBBBBBBB6$
Q HQWUHWHQDLHQWSOXVGHUHODWLRQVG DIIDLUHVHQUDLVRQGHFHVFRQWUDWVGHVRUWHTXHOHGpODLGH
SUHVFULSWLRQGHVHSWDQVDXUDLWpWppFKXOHPDUVORUVGXSURQRQFpSpQDO
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&HJULHIQ HVWSDVSHUWLQHQWGDQVODPHVXUHRODYLRODWLRQGHO REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUQHVXSSRVH
SDVTXHOHVIRQGVDLHQWHXXQHRULJLQHFULPLQHOOH

/HUHFRXUDQWIDLWYDORLUTX DXFXQFULPHRXLQIUDFWLRQGHEODQFKLPHQWQ DSXrWUHpWDEOLH

/DFRXUIpGpUDOHDPHQWLRQQpOHVpOpPHQWVVXUOHVTXHOVHOOHV pWDLWIRQGpHSRXUUHWHQLUOHGRO
pYHQWXHO(OOHDH[SOLTXpTXHOHUHFRXUDQWVDYDLWTXH'BBBBBBBBSURFpGDLWDXYHUVHPHQWGHIRQGVVXU
OHFRPSWH.BBBBBBBBQ[[[HQIDYHXUGH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(GHPDQLqUHpFKHORQQpHVXUOD
VHXOHEDVHGHVFRQWUDWV/HUHFRXUDQWDYDLWDXVVLUHFRQQXTXH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(Q DYDLWSDV
O H[SpULHQFHHWOHVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVSRXUIRXUQLUOHVVHUYLFHVG DVVLVWDQFHHWGHFRQVHLOVUHTXLV
SDU'BBBBBBBB,ODYDLWDGPLVQHSDVDYRLUH[DPLQpOHFRQWHQXGHVUDSSRUWVSpULRGLTXHVHWGXGRVVLHU
HQODQJXHWFKqTXHUHPLVSDU*BBBBBBBBDYDQWGHOHWUDQVPHWWUHj'BBBBBBBB(QILQLODYDLWDIILUPp
DYRLURUGRQQpOHVYHUVHPHQWVHQIDYHXUGH+BBBBBBBBPE+HWGH,BBBBBBBB6$VDQVV DVVXUHUTXH
FHVVRFLpWpVDYDLHQWHIIHFWLYHPHQWIRXUQLOHVSUHVWDWLRQVSUpYXHVFRQWUDFWXHOOHPHQWQLGHO LPSRUWDQFH
GHVVRPPHVTXLOHXUDYDLHQWpWpUHYHUVpHV
/HUHFRXUDQWQHSUpWHQGSDVQLQHGpPRQWUHTXHOHVpOpPHQWVFLGHVVXVDXUDLHQWpWpUHWHQXVGH
PDQLqUHDUELWUDLUHGHVRUWHTXHODFRXUGHFpDQVHVWOLpSDUFHVFRQVWDWDWLRQVGHIDLW2UDXYXGH
FHOOHVFLOHUHFRXUDQWGHYDLWHQYLVDJHUO H[LVWHQFHG XQHVWUXFWXUHFRPSOH[HSHUPHWWDQWj'BBBBBBBB
GHYLUHUG LPSRUWDQWHVVRPPHVGHSXLVO $QJOHWHUUHGDQVG DXWUHVSD\VDXPR\HQG XQFRPSWHGH
SDVVDJHHQ6XLVVH(QQ HIIHFWXDQWSDVOHVFODULILFDWLRQVQpFHVVDLUHVTXHFHVpOpPHQWVOXLLPSRVDLHQW
OHUHFRXUDQWDDFFHSWpDXPRLQVSDUGROpYHQWXHOTXHOHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVLPSOLTXpHVGDQVOHV
UHODWLRQVG DIIDLUHVHQWUH'BBBBBBBBHW(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(UHVSHFWLYHPHQWHQWUHFHWWH
GHUQLqUHVRFLpWp+BBBBBBBBPE+,BBBBBBBB6$HW1BBBBBBBB/WGSXLVVHQWDYRLUXQUDSSRUWDYHF
XQHLQIUDFWLRQDXVHQVGHO DUWELV&3(QQHSURFpGDQWSDVGDQVFHVFRQGLWLRQVjXQHDQQRQFH
DXSUqVGXEXUHDXGHFRPPXQLFDWLRQOHUHFRXUDQWDGRQFDJLLQWHQWLRQQHOOHPHQW'DQVODPHVXUHGH
OHXUUHFHYDELOLWpOHVJULHIVWLUpVGHO DEVHQFHGHPRWLYDWLRQHWGHODYLRODWLRQGHO DUW&3GRLYHQWGRQF
rWUHUHMHWpV

'pWHUPLQHUFHTX XQHSHUVRQQHDVXHQYLVDJpYRXOXRXDFFHSWpUHOqYHGHVFRQVWDWDWLRQVGHIDLWVTXL
OLHQWOH7ULEXQDOIpGpUDOjPRLQVTXHFHX[FLQ DLHQWpWppWDEOLVGHIDoRQPDQLIHVWHPHQWLQH[DFWH(VWHQ
UHYDQFKHXQHTXHVWLRQGHGURLWFHOOHGHVDYRLUVLO DXWRULWpFDQWRQDOHV HVWIRQGpHVXUXQHMXVWH
FRQFHSWLRQGXGROpYHQWXHOHWVLHOOHO DFRUUHFWHPHQWDSSOLTXpHDXYXGHVpOpPHQWVUHWHQXV $7)
,9FRQVLGS 

/ LQWHQWLRQGRLWSRUWHUVXUOHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGHO LQIUDFWLRQ/ LQWHUPpGLDLUHILQDQFLHUGRLW
DYHFFRQVFLHQFHHWYRORQWpRPHWWUHG HIIHFWXHUODFRPPXQLFDWLRQUHTXLVHSDUO DUW/%$/HGRO
pYHQWXHOHVWUpDOLVpORUVTXHO LQWHUPpGLDLUHILQDQFLHUVDLWRXSUpVXPHTXHOHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHV
LPSOLTXpHVGDQVODUHODWLRQG DIIDLUHVSRXUUDLHQWSDUH[HPSOHSURYHQLUG XQFULPHPDLVTXHQpDQPRLQV
LOV DEVWLHQWGHSURFpGHUDX[FODULILFDWLRQVUHTXLVHV DUW/%$ HWjODFRPPXQLFDWLRQGHO DUW/%$HQ
G DXWUHVWHUPHVLOV DFFRPPRGHGHODVLWXDWLRQ%LHQTXHO DUWD/%$ GDQVVDWHQHXUHQYLJXHXU
MXVTX DXGpFHPEUH QHPHQWLRQQHSDVODQpJOLJHQFHFHWWHFRQWUDYHQWLRQHVWDXVVLSXQLVVDEOH
VLHOOHDpWpFRPPLVHSDUQpJOLJHQFHHQDSSOLFDWLRQGHO DUWDOD&3 TXLFRUUHVSRQGDFWXHOOHPHQW
jO DUWDO&3 

'pQRQoDQWO DUELWUDLUHGDQVO pWDEOLVVHPHQWGHVIDLWVHWODYLRODWLRQGHVRQGURLWG rWUHHQWHQGXOH
UHFRXUDQWUHSURFKHjODFRXUIpGpUDOHG DYRLUUHWHQXXQFRPSRUWHPHQWLQWHQWLRQQHOVDQVDXWUHV
H[SOLFDWLRQV

0DOJUpOHVFLUFRQVWDQFHVLQKDELWXHOOHVGHVWUDQVDFWLRQVOHUHFRXUDQWQ DSDVFODULILpO DUULqUHSODQ
pFRQRPLTXHFHTXLO DXUDLWDPHQpjDYRLUGHVVRXSoRQVIRQGpVGHEODQFKLPHQWHWjFRPPXQLTXHUOHV
WUDQVDFWLRQVHQFDXVHDXEXUHDXGHFRPPXQLFDWLRQ6 DJLVVDQWG XQGpOLWG RPLVVLRQLOHVWQRUPDOTXH
ODFRXUIpGpUDOHDLWUDLVRQQpSDUK\SRWKqVHV3RXUOHVXUSOXVOHUHFRXUDQWQ LQGLTXHSDVOHVK\SRWKqVHV
TXLVHUDLHQWHUURQpHV'DQVODPHVXUHGHVDUHFHYDELOLWpOHJULHIVRXOHYpGRLWrWUHUHMHWp

(QO HVSqFHODFRXUIpGpUDOHDpQXPpUpOHVpOpPHQWVTXLDXUDLHQWGDPHQHUOHUHFRXUDQWj
FODULILHUO DUULqUHSODQpFRQRPLTXHGHVWUDQVDFWLRQVOLWLJLHXVHV(QSDUWLFXOLHUHOOHDFRQVWDWpTX LOpWDLW
pWRQQDQWTXH'BBBBBBBBPDQGDWH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(TXLQ DYDLWDXFXQHFRPSpWHQFHHQOD
PDWLqUHTXHODVWUXFWXUHFRPSOH[HXWLOLVpHSDU'BBBBBBBBSRXUUHFRXULUDX[VHUYLFHVGHFRQVXOWDQWGH
*BBBBBBBBpWDLWSHXFRPSUpKHQVLEOHTXHOHVFRQWUDWVGHVQRYHPEUHHWRFWREUH
FRQWHQDLHQWGHVFODXVHVWUqVJpQpUDOHVHWTXHODUpDOLWpGHVSUHVWDWLRQVIRXUQLHVSDU(BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO*(Q pWDLWSDVpYLGHQWHHQILQFHOOHVFLQHSRXYDLHQWVXUOHSODQpFRQRPLTXHMXVWLILHUOHV
LPSRUWDQWHVVRPPHVYHUVpHVSDU'BBBBBBBB MXJHPHQWDWWDTXpFRQVLGSVVFIDXVVL
FRQVLG 

TXHVWLRQO LQWHUPpGLDLUHGRLWFODULILHUO DUULqUHSODQpFRQRPLTXHHWOHEXWGHODWUDQVDFWLRQ )),,,
S 

%B 

23

3DJLQDGL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

6HORQODMXULVSUXGHQFHLOIDXWHQWHQGUHSDUMXJHPHQWGHSUHPLqUHLQVWDQFHDXGHOjGXTXHOOD
SUHVFULSWLRQQHFRXUWSOXVXQMXJHPHQWGHFRQGDPQDWLRQRXG DFTXLWWHPHQW $7),9FRQVLG

6HORQO DUW&3ODSUHVFULSWLRQFRXUWGqVOHMRXURO DXWHXUDH[HUFpVRQDFWLYLWpFRXSDEOH OHWD 
GqVOHMRXUGXGHUQLHUDFWHVLFHWWHDFWLYLWpV HVWH[HUFpHjSOXVLHXUVUHSULVHV OHWE GqVOHMRXUROHV
DJLVVHPHQWVFRXSDEOHVRQWFHVVpV LOVRQWHXXQHFHUWDLQHGXUpH OHWF /DSUHVFULSWLRQQHFRXUWSOXV
VLDYDQWVRQpFKpDQFHXQMXJHPHQWGHSUHPLqUHLQVWDQFHDpWpUHQGX DUWDO&3 &HV
GLVSRVLWLRQVFRUUHVSRQGHQWV DJLVVDQWGHOHXUFRQWHQXDX[DUWHWD&3GDQVOHXUYHUVLRQ
LQWURGXLWHSDUODORLIpGpUDOHGXRFWREUH 52HW (QYHUWXGHO DUW&3OHV
GLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXSRLQWGHGpSDUWHWjODILQGHODSUHVFULSWLRQV DSSOLTXHQWpJDOHPHQWDX[
FRQWUDYHQWLRQV $7),9FRQVLGSV 


/HUHFRXUDQWVRXWLHQWTXHODSUHVFULSWLRQGHO DFWLRQSpQDOHHVWDFTXLVH

/HUHFRXUDQWQ LQGLTXHSDVVXUTXHOVSRLQWVOHVWpPRLJQDJHVGH4BBBBBBBBHWGH-BBBBBBBBRQW
LQIOXpVXUVDFRQGDPQDWLRQHWTXHOOHVTXHVWLRQVLODXUDLWVRXKDLWpOHXUSRVHU'DQVODPHVXUHRLOQH
GpPRQWUHSDVGDQVTXHOOHPHVXUHFHVGpFODUDWLRQVVHUDLHQWSURSUHVjLQIOXHUVXUOHVRUWGHODFDXVHVD
PRWLYDWLRQQHVDWLVIDLWSDVDX[H[LJHQFHVGHO DUWDO/7)/HJULHIHVWGRQFLUUHFHYDEOH

&RQIRUPpPHQWjO DUWSDUOHWG&('+WRXWDFFXVpDOHGURLWG LQWHUURJHURXGHIDLUHLQWHUURJHU
OHVWpPRLQVjFKDUJH,OV DJLWG XQGHVDVSHFWVGXGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOHLQVWLWXpjO DUW
&('+TXLH[LJHGDQVODUqJOHTXHOHVpOpPHQWVGHSUHXYHVRLHQWSURGXLWVHQSUpVHQFHGHO DFFXVpORUV
G XQHDXGLHQFHSXEOLTXHHQYXHG XQGpEDWFRQWUDGLFWRLUH&HWWHJDUDQWLHH[FOXWDLQVLHQSULQFLSH
TX XQMXJHPHQWSpQDOVRLWIRQGpVXUOHVGpFODUDWLRQVGHWpPRLQVVDQVTX XQHRFFDVLRQDSSURSULpHHW
VXIILVDQWHVRLWDXPRLQVXQHIRLVRIIHUWHDXSUpYHQXGHPHWWUHFHVWpPRLJQDJHVHQGRXWHHWG LQWHUURJHU
OHVGpFODUDQWV


6HIRQGDQWVXUO DUWOHWG&('+OHUHFRXUDQWIDLWJULHIjODFRXUIpGpUDOHG DYRLUWHQXFRPSWHGHV
GpFODUDWLRQVGH-BBBBBBBBHWGH4BBBBBBBBVDQVTX LODLWHXXQHRFFDVLRQDGpTXDWHHWVXIILVDQWHGH
FRQWHVWHUFHVWpPRLJQDJHVjFKDUJHHWG HQLQWHUURJHURXG HQIDLUHLQWHUURJHUOHVDXWHXUV

&HVRQWOHGRVVLHUHWODGpFLVLRQILQDOHGHO DGPLQLVWUDWLRQTXLIRQWIRQFWLRQG DFWHG DFFXVDWLRQ DUW
DOHW'3$FI(,&.(5)5$1.$&+(50$119HUZDOWXQJVVWUDIUHFKWXQG
9HUZDOWXQJVVWUDIYHUIDKUHQVUHFKW%HUQHSVV (QO HVSqFHOHSURQRQFpSpQDOGXPDUV
pQXPqUHOHVLQGLFHVTXLDXUDLHQWGDPHQHUOHUHFRXUDQWjDYRLUGHVVRXSoRQVHWjIDLUHXQH
FRPPXQLFDWLRQDX%XUHDXGHFRPPXQLFDWLRQ&RQWUDLUHPHQWDX[DIILUPDWLRQVGXUHFRXUDQWLOVHUpIqUH
jO DEVHQFHGHUpHOOHFRQWUHSUHVWDWLRQ FISURQRQFpSpQDOSV HWPHQWLRQQHTXH(BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO*(Q DYDLWQLOHVFRPSpWHQFHVQLO H[SpULHQFHSRXUIRXUQLUOHVVHUYLFHVGHFRQVHLOVXUOHV
DVSHFWVFRPPHUFLDX[ILQDQFLHUVHWGHPDUNHWLQJSUpYXVGDQVOHFRQWUDWDYHF'BBBBBBBB SURQRQFp
SpQDOS /HVJULHIVGXUHFRXUDQWVRQWGRQFLQIRQGpV

/ DUW&33FRQVDFUHODPD[LPHG DFFXVDWLRQ6HORQFHWWHGLVSRVLWLRQXQHLQIUDFWLRQQHSHXWIDLUH
O REMHWG XQMXJHPHQWTXHVLOHPLQLVWqUHSXEOLFDGpSRVpDXSUqVGXWULEXQDOFRPSpWHQWXQDFWH
G DFFXVDWLRQGLULJpFRQWUHXQHSHUVRQQHGpWHUPLQpHVXUODEDVHGHIDLWVSUpFLVpPHQWGpFULWV(QHIIHWOH
SUpYHQXGRLWFRQQDvWUHH[DFWHPHQWOHVIDLWVTXLOXLVRQWLPSXWpVHWOHVSHLQHVHWPHVXUHVDX[TXHOOHVLO
HVWH[SRVpDILQTX LOSXLVVHV H[SOLTXHUHWSUpSDUHUHIILFDFHPHQWVDGpIHQVH $7),FRQVLGDS
,9FRQVLGES /HWULEXQDOHVWOLpSDUO pWDWGHIDLWGpFULWGDQVO DFWHG DFFXVDWLRQ
PDLVSHXWV pFDUWHUGHO DSSUpFLDWLRQMXULGLTXHTX HQIDLWOHPLQLVWqUHSXEOLF DUWDO&33 j
FRQGLWLRQG HQLQIRUPHUOHVSDUWLHVSUpVHQWHVHWGHOHVLQYLWHUjVHSURQRQFHU DUW&33 /HSULQFLSH
GHO DFFXVDWLRQGpFRXOHpJDOHPHQWGHO DUWDO&VW GURLWG rWUHHQWHQGX GHO DUWDO&VW GURLW
G rWUHLQIRUPpGDQVOHVSOXVEUHIVGpODLVHWGHPDQLqUHGpWDLOOpHGHVDFFXVDWLRQVSRUWpHVFRQWUHVRL HW
GHO DUWFKOHWD&('+ GURLWG rWUHLQIRUPpGHODQDWXUHHWGHODFDXVHGHO DFFXVDWLRQ 
/HVDUWVV&33UqJOHQWODPLVHHQDFFXVDWLRQHQSDUWLFXOLHUOHFRQWHQXVWULFWGHO DFWHG DFFXVDWLRQ
6HORQO DUW&33O DFWHG DFFXVDWLRQGpVLJQHOHVDXWRULWpVSpQDOHVLPSOLTXpHVOHVQRPVGXSUpYHQX
HWGHVRQGpIHQVHXUDLQVLTXHFHOXLGXOpVp OHWDjH OHVDFWHVUHSURFKpVDXSUpYHQXOHOLHXODGDWH
HWO KHXUHGHOHXUFRPPLVVLRQDLQVLTXHOHXUVFRQVpTXHQFHVHWOHPRGHGHSURFpGHUGHO DXWHXU OHWI 
OHVLQIUDFWLRQVUpDOLVpHVHWOHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVDSSOLFDEOHVGHO DYLVGXPLQLVWqUHSXEOLF OHWJ 


/HUHFRXUDQWUHSURFKHjODFRXUIpGpUDOHG DYRLUHQIUHLQWOHSULQFLSHGHO DFFXVDWLRQ/HSURQRQFpSpQDO
GXPDUVQHPHQWLRQQHUDLWSDVODTXHVWLRQGHVLQIRUPDWLRQVTXHOHUHFRXUDQWDXUDLWSXRXG
REWHQLUGH3BBBBBBBBO DEVHQFHGHFRQWUHSUHVWDWLRQSRXUOHVFRQWUDWVFRQFOXVDYHF'BBBBBBBBHW
O LQH[SpULHQFHGH(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(HQPDWLqUHDpURQDXWLTXH(QRXWUHODFRXUIpGpUDOH
Q DXUDLWSDVUHWHQXFHUWDLQHVGpFODUDWLRQVGXUHFRXUDQWGDQVVRQMXJHPHQW

%B 

3DJLQD GL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

/DGRFWULQHHVWGLYLVpHVXUODTXHVWLRQGHVDYRLUTXDQGSUHQGILQO REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHU3RXU
:(51(5'(&$3,7$1,FHWWHREOLJDWLRQFHVVHDYHFODILQGHVUHODWLRQVG DIIDLUH :(51(5'(
&$3,7$1,LQ.RPPHQWDU(LQ]LHKXQJ2UJDQLVLHUWHV9HUEUHFKHQ*HOGZlVFKHUHLYRO,,QDG
DUW/%$SOXW{WGDQVFHVHQV0,&+$(/5(,1/('LH0HOGHSIOLFKWLP*HOGZlVFKHUHLJHVHW]Q
VVSV 5(1$7(6&+:2%HQUHYDQFKHV H[SULPHHQIDYHXUG XQHREOLJDWLRQGHGpQRQFHU
ORUVTXHODUHODWLRQG DIIDLUHVYLHQWMXVWHG rWUHVROGpHGHVRUWHTXHOHSDSHUWUDLOSHUPHWHQFRUHXQH
FRQILVFDWLRQUDSLGH 5(1$7(6&+:2%(UOlXWHUXQJHQ]XGHQ0DVVQDKPHQJHJHQ*HOGZlVFKHUHLLQ
%RGPHU.OHLQHU/XW].RPPHQWDU]XP%XQGHVJHVHW]EHUGLH%DQNHQXQG6SDUNDVVHQPDUVQ
 6HUpIpUDQWDXEXWGHODQRUPH GpFRXYHUWHHWFRQILVFDWLRQGHVYDOHXUV '$1,(/7+(/(6./$)
HVWLPHTXHO REOLJDWLRQGHFRPPXQLFDWLRQGXUHDXVVLORQJWHPSVTXHOHVYDOHXUVSHXYHQWrWUH
GpFRXYHUWHVHWFRQILVTXpHV 7+(/(6./$):<66=2//,1*(59$17+,(/*Z*.RPPHQWDU
*HOGZlVFKHUHLJHVHW]HpGQDGDUW ,OFRQYLHQWGHVXLYUHO DYLVGHFHVGHX[GHUQLHUV
DXWHXUV(QHIIHWO DUW/%$GRLWSHUPHWWUHGHSRXUVXLYUHOHEODQFKLPHQWHWLOVHUDLWFKRTXDQWTXH
O LQWHUPpGLDLUHILQDQFLHUTXLDXQVRXSoRQIRQGpSXLVVHVHGpOLHUGHWRXWHREOLJDWLRQHQPHWWDQWXQ

/ REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUVHORQO DUWDO/%$QDvWGqVTXHO LQWHUPpGLDLUHILQDQFLHUVDLWRX
SUpVXPHVXUODEDVHGHVRXSoRQVIRQGpVTXHOHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVLPSOLTXpHVGDQVODUHODWLRQ
G DIIDLUHVSRXUUDLHQWUHPSOLUO XQGHVFDVGHILJXUHGHFHWWHGLVSRVLWLRQ/RUVTXHODUHODWLRQG DIIDLUHHVW
GXUDEOHO LQWHUPpGLDLUHILQDQFLHUTXLVDLWRXSUpVXPHTXHOHVYDOHXUVSDWULPRQLDOHVLPSOLTXpHVGDQV
FHWWHUHODWLRQSRXUUDLHQWUHPSOLUOHVFRQGLWLRQVGHO DUW/%$HWTXLRPHWGHSURFpGHUjOD
FRPPXQLFDWLRQDJLWHQSHUPDQHQFHGHPDQLqUHLOOLFLWH/HGpIDXWGHFRPPXQLFDWLRQSUpYXjO DUW
D/%$SUHQGGDQVFHFDVODIRUPHG XQGpOLWFRQWLQX FI$7),9UHODWLIjO DUWWHU&3 

/HUHFRXUDQWIDLWYDORLUTXHOHFRQWUDWGXQRYHPEUHDpWpFRQFOXSRXUXQHGXUpH
GpWHUPLQpHUHQRXYHOpHWSDUYHQDQWjpFKpDQFHILQDOHOHGpFHPEUHOHFRQWUDWRIIVHWGX
RFWREUHFRQFOXSRXUXQHGXUpHGHGHX[DQVDYXVRQH[pFXWLRQLQWHUURPSXHSRXUFDXVH
G LQH[pFXWLRQSDU1BBBBBBBB6$DYDQWPDUV(QRXWUHOHVGHUQLHUVYHUVHPHQWVVHUDLHQW
LQWHUYHQXVOHMDQYLHU/HUHFRXUDQWGpGXLWGHFHVFRQVWDWDWLRQVGHIDLWTXHOHGpODLGH
SUHVFULSWLRQGHVHSWDQVDXUDLWFRPPHQFpjFRXULUOHMDQYLHUSRXUpFKRLUOHMDQYLHUHW
TX HQFRQVpTXHQFHO DFWLRQSpQDOHpWDLWSUHVFULWHORUVGXSURQRQFpSpQDOGXPDUV

,OFRQYLHQWHQILQG H[DPLQHUOHSRLQWGHGpSDUWGHODSUHVFULSWLRQFRQWHVWpSDUOHUHFRXUDQW

'HSXLVOHHUMDQYLHUO DUW/),10$SUpYRLWTXHODSRXUVXLWHGHVFRQWUDYHQWLRQVjOD/),10$HW
DX[ORLVVXUOHVPDUFKpVILQDQFLHUVVHSUHVFULWSDUVHSWDQV6HORQO DUWDOOHWI/),10$OD/%$IDLW
SDUWLHGHVORLVVXUOHVPDUFKpVILQDQFLHUVDXVHQVGHFHWWHORL/HGpODLGHSUHVFULSWLRQGHO DFWLRQSpQDOH
DSSOLFDEOHDX[FRQWUDYHQWLRQVGHO DUW/%$ GDQVVDWHQHXUHQYLJXHXUGHSXLVOHHUMDQYLHU 
HVWGRQFGHVHSWDQV'qVORUVODGXUpHGXGpODLGHSUHVFULSWLRQGHO DFWLRQHVWGHVHSWDQVVHORQOHV
QRXYHDXHWDQFLHQGURLWV

/ DUWD/%$ WHQHXUMXVTX DXGpFHPEUH UpSULPDLWODYLRODWLRQGHO REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHU
SDUXQHDPHQGHGH IUDQFVFHTXLFRQVWLWXDLWXQHFRQWUDYHQWLRQ DUWD&3HW&3 
6HORQO DUWDOD/%$O DFWLRQSpQDOHVHSUHVFULYDLWSDUFLQTDQVHQPDWLqUHGHFRQWUDYHQWLRQV
'HSXLVOHHURFWREUHOHV\VWqPHGHODVXVSHQVLRQHWGHO LQWHUUXSWLRQGHODSUHVFULSWLRQSUpYXSDU
O DQFLHQDUW&3DpWpDEURJp(QFRQWUHSDUWLHOHVGpODLVGHSUHVFULSWLRQRQWpWpDOORQJpV/HFRGH
SpQDOSUpYR\DLWTXHMXVTX jO DGDSWDWLRQGHVDXWUHVORLVIpGpUDOHVHQPDWLqUHGHFRQWUDYHQWLRQVOHV
GpODLVGHSUHVFULSWLRQTXLGpSDVVDLHQWXQDQGHYDLHQWrWUHDXJPHQWpVG XQHIRLVODGXUpHRUGLQDLUH DUW
DOOHWED&3DUWDOOHWE&3 &RPSWHWHQXGXGpODLGHFLQTDQVSUpYXSDUO DUWDO
D/%$OHGpODLGHSUHVFULSWLRQDXUDLWGVHSUHVFULUHSDUGL[DQV7RXWHIRLVVHORQODMXULVSUXGHQFH $7)
,9FRQVLGSV OHVFRQWUDYHQWLRQVGHYDLHQWVHSUHVFULUHSDUVHSWDQVDXPRWLITXHOD
GXUpHGXGpODLGHSUHVFULSWLRQUHODWLIDX[FRQWUDYHQWLRQVDXVHQVG XQHORLVSpFLDOHQHSRXYDLWH[FpGHU
FHOOHGXGpODLGHSUHVFULSWLRQDSSOLFDEOHDX[GpOLWVDXVHQVGHFHWWHPrPHORLVSpFLDOH DUWDO&3
HQUHODWLRQDYHFO DUWDOOHWF&3 (QFRQVpTXHQFHOHGpODLGHSUHVFULSWLRQDSSOLFDEOHDX[
FRQWUDYHQWLRQVGHO DUWD/%$pWDLWGHVHSWDQV

/DGXUpHGHODSUHVFULSWLRQpWDLWIL[pHMXVTX DXGpFHPEUHSDUO DUWD/%$/DORLIpGpUDOH
GXMXLQVXUODVXUYHLOODQFHGHVPDUFKpVILQDQFLHUVDDEURJpFHWWHGLVSRVLWLRQDYHFHIIHWDXHU
MDQYLHU /),10$5652 ,OFRQYLHQWGqVORUVG H[DPLQHUVLODQRXYHOOH
UpJOHPHQWDWLRQHVWSOXVIDYRUDEOHDXUHFRXUDQW SULQFLSHGHODOH[PLWLRUDUWDO&3 

SVV 'DQVOHFDVG DIIDLUHVSpQDOHVTXLVRQWG DERUGWUDLWpHVHQSURFpGXUHDGPLQLVWUDWLYHHQYHUWX
GHODORLIpGpUDOHVXUOHGURLWSpQDODGPLQLVWUDWLIOHSURQRQFpSpQDOGHO DGPLQLVWUDWLRQ DUW'3$ TXL
VXFFqGHDXPDQGDWGHUpSUHVVLRQ DUW'3$ FRQVWLWXHODGpFLVLRQGpWHUPLQDQWHTXLPHWILQjOD
SUHVFULSWLRQ $7),9FRQVLGS /DSUHVFULSWLRQGHO DFWLRQSpQDOHFHVVHGHFRXULUDX
PRPHQWROHMXJHPHQWGHSUHPLqUHLQVWDQFHDpWpUHQGXHWQRQSDVDXPRPHQWRLODpWpQRWLILp $7)
,9FRQVLGSV (QFRQVpTXHQFHODSUHVFULSWLRQQHFRXUWSOXVHQO HVSqFHGqVOH
PDUVGDWHGXSURQRQFpSpQDO
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6HORQODPD[LPHGHO LQVWUXFWLRQSRVpHjO DUW&33OHVDXWRULWpVSpQDOHVGRLYHQWUHFKHUFKHU
G RIILFHWRXVOHVIDLWVSHUWLQHQWVSRXUODTXDOLILFDWLRQGHO DFWHHWOHMXJHPHQWGXSUpYHQX DO (OOHV
GRLYHQWLQVWUXLUHDYHFXQVRLQpJDOOHVFLUFRQVWDQFHVTXLSHXYHQWrWUHjODFKDUJHHWjODGpFKDUJHGX
SUpYHQX DO /DPD[LPHG LQVWUXFWLRQYDXWWDQWSRXUOHVDXWRULWpVGHSRXUVXLWHSpQDOHTXHSRXUOHV
WULEXQDX[6HORQODMXULVSUXGHQFHOHSUpYHQXQHSHXWHQSULQFLSHSDVUHSURFKHUDX[DXWRULWpVGHQHSDV
DYRLUDGPLQLVWUpFHUWDLQHVSUHXYHVV LODRPLVG HQIDLUHODGHPDQGHGDQVOHVGpODLVHWOHVIRUPHV
SUHVFULWV FI$7),FRQVLGS,FRQVLGFEESDYHFUpIpUHQFHVDUUrW
%BGXRFWREUHFRQVLGQRQSXEOLpLQ$7),9 /DPD[LPHGHO LQVWUXFWLRQ
Q REOLJHSDVOHWULEXQDOjDGPLQLVWUHUGHVSUHXYHVG RIILFHORUVTXHOHVSUHXYHVDGPLQLVWUpHVOXLRQW
SHUPLVGHVHIRUJHUXQHFRQYLFWLRQHWTXHSURFpGDQWG XQHPDQLqUHQRQDUELWUDLUHjXQHDSSUpFLDWLRQ


(QILQOHUHFRXUDQWGpQRQFHODYLRODWLRQGHO DUW&33 PD[LPHGHO LQVWUXFWLRQ ,OUHSURFKHjODFRXU
IpGpUDOHGHQHSDVDYRLUWHQXFRPSWHGHQRPEUHX[pOpPHQWVjGpFKDUJH QRWDPPHQWO LQWHUSHOODWLRQGH
OD6XLVVHSDUOD&RXU('+HQOLHQDYHFODYLRODWLRQGHODSUpVRPSWLRQG LQQRFHQFHGXUHFRXUDQW (Q
RXWUHOHMXJHPHQWDWWDTXpYLROHUDLWO DUWDO&33 SUpVRPSWLRQG LQQRFHQFH GqVORUVTXHOHGRXWH
HQWRXUDQWODTXHVWLRQGXVRXSoRQIRQGpDpWpUHWHQXPDOJUpO DEVHQFHGHWRXWHLQIUDFWLRQSUpDODEOH
DYpUpHHWGpPRQWUpH

/HUHFRXUDQWQHSUpFLVHSDVVXUTXHOVSRLQWOHVGHX[WpPRLQVDXUDLHQWGrWUHHQWHQGXVpWDQW
SUpFLVpTX LOQHOHXUDSSDUWLHQWSDVGHGRQQHUDXMXJHXQHDSSUpFLDWLRQMXULGLTXHGXFDV FIFRQVLG 
,OQHGRQQHSDVQRQSOXVGHSUpFLVLRQVVXUOHVDFWHVG LQVWUXFWLRQTX LODXUDLWUHTXLVHWTXHODFRXU
IpGpUDOHDXUDLWUHIXVpG RUGRQQHU'DQVFHVFRQGLWLRQVODFRXUGHFpDQVQHSHXWMXJHUVLODFRXU
IpGpUDOHDDSSUpFLpOHVSUHXYHVHWpWDEOLOHVIDLWVGHPDQLqUHDUELWUDLUH'DQVFHWWHPHVXUHOHVJULHIV
VRXOHYpVVRQWLQVXIILVDPPHQWPRWLYpVHWGRQFLUUHFHYDEOHV/HUHFRXUDQWQ H[SOLTXHSDVQRQSOXVHQ
TXRLO DUW&3DXUDLWpWpYLROp/HJULHIWLUpGHODYLRODWLRQGHFHWWHGLVSRVLWLRQHVWGRQFDXVVL
LUUHFHYDEOHIDXWHGHPRWLYDWLRQVXIILVDQWH

7HOTX LOHVWJDUDQWLjO DUWDO&VWOHGURLWG rWUHHQWHQGXFRPSUHQGFHOXLGHSURGXLUHRXGH
IDLUHDGPLQLVWUHUGHVSUHXYHVPDLVjFRQGLWLRQTX HOOHVVRLHQWSHUWLQHQWHV $7),FRQVLGS
,,FRQVLGS ,OQ HPSrFKHSDVOHMXJHGHPHWWUHXQWHUPHjO LQVWUXFWLRQORUVTXH
OHVSUHXYHVDGPLQLVWUpHVOXLRQWSHUPLVGHVHIRUJHUXQHFRQYLFWLRQHWTXHSURFpGDQWG XQHPDQLqUH
QRQDUELWUDLUHjXQHDSSUpFLDWLRQDQWLFLSpHGHVSUHXYHVTXLOXLVRQWHQFRUHSURSRVpHVLODODFHUWLWXGH
TX HOOHVQHSRXUUDLHQWSDVO DPHQHUjPRGLILHUVRQRSLQLRQ $7),FRQVLGS 
/ DSSUpFLDWLRQ DQWLFLSpH GHVSUHXYHVQ HVWUHYXHSDUOH7ULEXQDOIpGpUDOTXHVRXVO DQJOHUHVWUHLQWGH
O DUELWUDLUH FI$7),FRQVLGS 
/ DUW&33UqJOHODSDUWLFLSDWLRQGHVSDUWLHVjO DGPLQLVWUDWLRQGHVSUHXYHV6HORQO DUWDO
&33OHVSDUWLHVRQWOHGURLWG DVVLVWHUjO DGPLQLVWUDWLRQGHVSUHXYHVSDUOHPLQLVWqUHSXEOLFHWOHV
WULEXQDX[HWGHSRVHUGHVTXHVWLRQVDX[FRPSDUDQWV

3DUFHVPRWLIVOH7ULEXQDOIpGpUDOSURQRQFH


,QYRTXDQWO DUW&33OHUHFRXUDQWUHSURFKHjODFRXUIpGpUDOHG DYRLUUHIXVpG HQWHQGUH5BBBBBBBB
HW6BBBBBBBBGH2BBBBBBBB6$/DFRXUIpGpUDOHDXUDLWpJDOHPHQWYLROpOHGURLWjO DGPLQLVWUDWLRQ
GHVSUHXYHVHQpFDUWDQWVDQVPRWLIVXIILVDQWOHVUpTXLVLWLRQVGHSUHXYHVIRUPpHVOHQRYHPEUH
HWUpSpWpHVOHPDUV
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/D*UHIILqUH.LVWOHU9LDQLQ

/H3UpVLGHQW'HQ\V

$XQRPGHOD&RXUGHGURLWSpQDO
GX7ULEXQDOIpGpUDOVXLVVH

/DXVDQQHOHPDL


/HSUpVHQWDUUrWHVWFRPPXQLTXpDX[SDUWLHVHWDX7ULEXQDOSpQDOIpGpUDO&RXUGHVDIIDLUHVSpQDOHV


/HVIUDLVMXGLFLDLUHVDUUrWpVj IUVRQWPLVjODFKDUJHGXUHFRXUDQW


/HUHFRXUVHVWUHMHWpGDQVODPHVXUHRLOHVWUHFHYDEOH


(QFRQFOXVLRQOHUHFRXUVGRLWrWUHUHMHWpGDQVODPHVXUHGHVDUHFHYDELOLWp6XFFRPEDQWOHUHFRXUDQW
GRLWVXSSRUWHUOHVIUDLVMXGLFLDLUHV DUWDO/7) 

(QFRQVpTXHQFHOHGpODLGHSUHVFULSWLRQGHVHSWDQVDSSOLFDEOHjODFRQWUDYHQWLRQVHORQO DUW/%$D
FRPPHQFpjFRXULUOHPDUVHWHVWDUULYpjpFKpDQFHOHPDUV/ REOLJDWLRQGH
FRPPXQLTXHUUHSURFKpHDXUHFRXUDQWQ pWDLWGqVORUVSDVSUHVFULWHOHPDUVORUVGXSURQRQFp
SpQDO/HJULHIVRXOHYpGRLWrWUHUHMHWp

/HUHFRXUDQWQHGpPRQWUHSDVHQTXRLFHVGHX[SULQFLSHVVHUDLHQWYLROpV,OVHERUQHjVHSODLQGUH
GXIDLWTXHODFRXUIpGpUDOHQ DSDVWHQXFRPSWHGHVpOpPHQWVjGpFKDUJHPDLVQ pWDEOLWSDVTXHOHV
IDLWVDXUDLHQWpWppWDEOLVGHIDoRQDUELWUDLUH,QVXIILVDPPHQWPRWLYpVVHVJULHIVVRQWLUUHFHYDEOHV

/ DUWDO&33FRQVDFUHOHSULQFLSHLQGXELRSURUHR&HSULQFLSHVLJQLILHTXHOHMXJHQHGRLWSDVVH
GpFODUHUFRQYDLQFXGHO H[LVWHQFHG XQIDLWGpIDYRUDEOHDXSUpYHQXVLG XQSRLQWGHYXHREMHFWLILOH[LVWH
GHVGRXWHVTXDQWjO H[LVWHQFHGHFHIDLW,OLPSRUWHSHXTX LOVXEVLVWHGHVGRXWHVVHXOHPHQWDEVWUDLWVHW
WKpRULTXHVTXLVRQWWRXMRXUVSRVVLEOHVXQHFHUWLWXGHDEVROXHQHSRXYDQWrWUHH[LJpH,OGRLWV DJLUGH
GRXWHVVpULHX[HWLUUpGXFWLEOHVF HVWjGLUHGHGRXWHVTXLV LPSRVHQWjO HVSULWHQIRQFWLRQGHODVLWXDWLRQ
REMHFWLYH'DQVFHWWHPHVXUHODSUpVRPSWLRQG LQQRFHQFHVHFRQIRQGDYHFO LQWHUGLFWLRQJpQpUDOHGH
O DUELWUDLUHSURKLEDQWXQHDSSUpFLDWLRQUHSRVDQWVXUGHVSUHXYHVLQDGpTXDWHVRXVDQVSHUWLQHQFH $7)
9FRQVLGS,9FRQVLGDSV,DFRQVLGSVV 

3DJLQD GL

(QO HVSqFHVXUODEDVHGXFRQWUDWRUDOFRQFOXDYHF$BBBBBBBBOHUHFRXUDQWDpODERUpXQHVWUXFWXUH
FRPSOH[HDYHFSOXVLHXUVVRFLpWpVOLpHVHQWUHHOOHVSDUGHVFRQWUDWV$XQRPGH(BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO*(GRQWLOpWDLWOHGLUHFWHXULODRXYHUWXQFRPSWHDXSUqVGHODEDQTXH.BBBBBBBBVXU
OHTXHO'BBBBBBBBDYHUVpG LPSRUWDQWHVVRPPHV(BBBBBBBB,QWHUQDWLRQDO*(DIDLWHQVXLWHSDUYHQLU
GHVPRQWDQWVLPSRUWDQWVj+BBBBBBBBPE+HWj,BBBBBBBB6$7DQWTXH(BBBBBBBB
,QWHUQDWLRQDO*(pWDLWWLWXODLUHGHFHFRPSWHOHUHFRXUDQWpWDLWVRXPLVjO REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUV LO
DYDLWGHVVRXSoRQVIRQGpVTXHOHVYDOHXUVTXL\pWDLHQWGpSRVpHVpWDLHQWOLpHVjXQHLQIUDFWLRQGH
EODQFKLPHQWG DUJHQW(QPDUVODEDQTXH.BBBBBBBBDHXGHVVRXSoRQVTXHOHVYDOHXUV
GpSRVpHVVXUOHFRPSWHHQTXHVWLRQpWDLHQWOLpHVDXEODQFKLPHQWHWDSURFpGpjXQHDQQRQFHDX
EXUHDXGHFRPPXQLFDWLRQ$ODVXLWHGHFHWWHGpQRQFLDWLRQOH03&DVpTXHVWUpOHVGLWHVYDOHXUV
/ REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUDGRQFVXEVLVWpMXVTX jO RXYHUWXUHOHPDUVGHO HQTXrWHGH
SROLFHMXGLFLDLUHSDUOH03&

%B 

DQWLFLSpHGHVSUHXYHVTXLOXLVRQWHQFRUHSURSRVpHVLODODFHUWLWXGHTX HOOHVQHSRXUUDLHQWSDVO DPHQHU
jPRGLILHUVRQRSLQLRQ DUWDO&33FI$7),FRQVLGSV 

3DJLQDGL

WHUPHjODUHODWLRQG DIIDLUHV'XUHVWHO pQRQFpOpJDOSDUOHGHPDQLqUHJpQpUDOHGHYDOHXUV
SDWULPRQLDOHVLPSOLTXpHVGDQVODUHODWLRQG DIIDLUHV

%B 
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%

$
3DUMXJHPHQWGXDRWOH7ULEXQDOFRUUHFWLRQQHOGHO DUURQGLVVHPHQWGH/DXVDQQHDFRQGDPQp
<BBBBBBBBSRXUJHVWLRQGpOR\DOHjXQHSHLQHSULYDWLYHGHOLEHUWpGHWUHL]HPRLVHWGL[MRXUVDYHF
VXUVLVSHQGDQWTXDWUHDQVSHLQHFRPSOpPHQWDLUHjFHOOHLQIOLJpHOHMXLOOHWSDUOH-XJH
G LQVWUXFWLRQGH/DXVDQQH,ODpJDOHPHQWUHFRQQX;BBBBBBBBFRXSDEOHGHJHVWLRQGpOR\DOHHWO D
FRQGDPQpjXQHSHLQHSULYDWLYHGHOLEHUWpGHGRX]HPRLVHWGL[VHSWMRXUVDYHFVXUVLVSHQGDQWTXDWUH
DQVSHLQHFRPSOpPHQWDLUHjFHOOHVLQIOLJpHVOHDRWSDUOH-XJHG LQVWUXFWLRQGH/DXVDQQHHWOH
GpFHPEUHSDUOH7ULEXQDOGHSROLFHGHO (VWYDXGRLV

)DLWV

UHFRXUVFRQWUHOHMXJHPHQWGHOD&RXUG DSSHOSpQDOHGX7ULEXQDOFDQWRQDOGXFDQWRQGH9DXGGX
MXLOOHW

2EMHW
*HVWLRQGpOR\DOHLQGHPQLWpSULQFLSHLQGXELRSURUHR

3DJLQDGL

Annesso 3 alla Tabella 554

0LQLVWqUHSXEOLFFHQWUDOGXFDQWRQGH9DXGDYHQXHGH/RQJHPDOOH5HQHQV9'
$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBUHSUpVHQWpVSDU
0H2OLYLHU5LJKHWWLDYRFDW
&BBBBBBBB
LQWLPpV

FRQWUH

3DUWLFLSDQWVjODSURFpGXUH
;BBBBBBBB
<BBBBBBBB
WRXVOHVGHX[UHSUpVHQWpVSDU0H6WHIDQ'LVFKDYRFDW
UHFRXUDQWV

&RPSRVLWLRQ
00HW0PHOHV-XJHVIpGpUDX[0DWK\V3UpVLGHQW
-DFTXHPRXG5RVVDULHW'HQ\V
*UHIILqUH0PH.LVWOHU9LDQLQ

&RXUGHGURLWSpQDO

$UUrWGXIpYULHU

%B

^7`

%XQGHVJHULFKW
7ULEXQDOIpGpUDO
7ULEXQDOHIHGHUDOH
7ULEXQDOIHGHUDO

%B 

3DJLQD GL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

 GROODUVDPpULFDLQVVXUXQFDSLWDOLQYHVWLSDU'BBBBBBBBGH GROODUVDPpULFDLQV
SRXUYLQJWPRLVG DFWLYLWpHQWUHOHMDQYLHUHWOHVHSWHPEUHFHTXLUHSUpVHQWHXQ
SRXUFHQWDJHDQQXHOGH

,OUHVVRUWGXGRVVLHUTXH=BBBBBBBB6$DQRWDPPHQWHQFDLVVpGHVFRPPLVVLRQVGH

%G9XODYRODWLOLWpGXPDUFKpOHVSUpYHQXVRQWDGRSWpGHVVWUDWpJLHVPHQVXHOOHVF HVWjGLUH
LPSOLTXDQWGHVWUDQVDFWLRQVIUpTXHQWHV(QFRQVpTXHQFHLOVRQWSUpOHYpGHVFRPPLVVLRQVWRWDOHVG XQH
LPSRUWDQFHWHOOHTX HOOHVDPSXWDLHQWFRQVLGpUDEOHPHQWOHFDSLWDOGHVFOLHQWVOHVJDLQVQHVXIILVDQWSDVj
FRPSHQVHUOHVSRQFWLRQV

3DUDOOqOHPHQWOHVFOLHQWVFRQFOXDLHQWGHVFRQWUDWVDYHFOHVGpSRVLWDLUHVGHVIRQGVHWOHVEURNHUVTXH
OHXUVRXPHWWDLHQWDXVVLOHVYHQGHXUVGH=BBBBBBBB6$

&HVGRFXPHQWVFRQWHQDLHQWWRXWHXQHVpULHGHGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[FRPPLVVLRQVSUpOHYpHVVDYRLU
XQHFRPPLVVLRQVRXVIRUPHG DJLRXQHFRPPLVVLRQSDUWUDGHVHORQOHVGLIIpUHQWHVRSpUDWLRQV
UpDOLVpHVHWXQHFRPPLVVLRQVXUO pYHQWXHOOHSOXVYDOXHUpDOLVpH$XFKLIIUHLOHVWSUpFLVp&HWWH
FRPPLVVLRQGLPLQXHOHSRWHQWLHOGHJDLQGXFOLHQWHWDXJPHQWHHQFRQVpTXHQFHVRQULVTXHGHSHUWH

DUW  3RXUWRXWHVOHVWUDQVDFWLRQVTX HOOHHIIHFWXHSRXUOHFOLHQW=BBBBBBBBDJLWDXQRPSRXU
OHFRPSWHHWDX[VHXOVULVTXHVGXFOLHQW
DUWOHFOLHQWUHoRLWXQHFRQILUPDWLRQG H[pFXWLRQpFULWHSDUFRXUULHU6LOHFOLHQWFRQVWDWHXQH
GLIIpUHQFHHQWUHVHVFRQVLJQHVGHJHVWLRQHWOHVFRQGLWLRQVFRQILUPpHVSDUpFULWLOHQLQIRUPH
=BBBBBBBBSDUpFULWGDQVXQGpODLGHFLQTMRXUVRXYUDEOHV)DXWHGHFRPPXQLFDWLRQpFULWHGDQVFH
GpODLODFRQILUPDWLRQG H[pFXWLRQHVWFRQVLGpUpHFRPPHDFFHSWpH
DUW5LVTXH/HFOLHQWFRQILUPHDYRLUUHoXORUVGHODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHV
GRFXPHQWVVXLYDQWVTXLOHUHQVHLJQHQWVXUODQDWXUHGHVRSpUDWLRQVHIIHFWXpHVHWOHULVTXHTX HOOHV
FRPSRUWHQWOHV$QQH[HVHWGHOD&RQYHQWLRQGH=BBBBBBBB
/HFOLHQWDSULVFRQQDLVVDQFHHWDFRPSULVOHFRQWHQXGHFHVGRFXPHQWVHWOHFDVpFKpDQWV HQJDJHj
UpFODPHUj=BBBBBBBBWRXWHLQIRUPDWLRQQpFHVVDLUHjOHXUFRPSUpKHQVLRQ=BBBBBBBBWLHQWjOD
GLVSRVLWLRQGXFOLHQWOHSHUVRQQHOTXDOLILpQpFHVVDLUHSRXUUpSRQGUHjWRXWHGHPDQGHG LQIRUPDWLRQGHOD
SDUWGXFOLHQW

%F/HVFRQWUDWVW\SHVpWDEOLVSDU=BBBBBBBB6$SUpYR\DLHQWQRWDPPHQWFHTXLVXLW

7RXVOHVFOLHQWVGH=BBBBBBBB6$VLJQDLHQWSDUDLOOHXUVpJDOHPHQWGHVFRQWUDWVDYHFOHVGpSRVLWDLUHV
HWOHVEURNHUVTXHFHVRLWDYHFODVRFLpWp+BBBBBBBB,BBBBBBBBRX-BBBBBBBB

%E/ DFWLYLWpGH=BBBBBBBB6$FRQVLVWDLWHQWUDGLQJVXUGHVSURGXLWVGpULYpVHWGRQFjULVTXHV/HV
FOLHQWVQHO LJQRUDLHQWSDVF pWDLWFHTX LOVVRXKDLWDLHQW;BBBBBBBBHW<BBBBBBBBFKRLVLVVDLHQWGHV
WLWUHVLQWpUHVVDQWVjWUDLWHUVHORQOHXUYRODWLOLWpVXUOHPDUFKp(QIRQFWLRQGHVPDUFKpVILQDQFLHUVHWGH
O pYROXWLRQSROLWLTXHQRWDPPHQW;BBBBBBBBpWDEOLVVDLWGHVVWUDWHJ\FRPSRVLWHVHWGHVVWUDWHJ\
SURILOH&HVVWUDWpJLHVpWDLHQWWUDQVPLVHVDX[FRXUWLHUVTXLOHVSURSRVDLHQWDX[FOLHQWV

<BBBBBBBBpWDLWGLUHFWHXUGHODVRFLpWp,OQ DSDVGHOLHQGHSDUHQWpDYHFVRQFRSUpYHQX,OQ HVWDX
EpQpILFHG DXFXQGLSO{PHSURIHVVLRQQHO,OWUDYDLOOHGDQVODILQDQFHHWDpWpIRUPpVXUOHWDVHQ
VXLYDQWQRWDPPHQWGHVVpPLQDLUHVGHJHVWLRQGHIRUWXQH

;BBBBBBBBpWDLWO DGPLQLVWUDWHXUGHODVRFLpWp=BBBBBBBB6$,ODVXLYLXQHIRUPDWLRQGHJHVWLRQQDLUH
GHIRUWXQHHQWUHHWHWREWHQXVRQEUHYHWIpGpUDOGHJHVWLRQQDLUHGHIRUWXQH'HSXLVORUVLO
WUDYDLOOHGDQVOHPLOLHXGHODILQDQFH

%D/DVRFLpWp=BBBBBBBB6$pWDLWXQHVRFLpWpDQRQ\PHLQVFULWHDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHGRQWOHEXW
VWDWXWDLUHHVWODIRXUQLWXUHGHWRXWVHUYLFHGDQVOHGRPDLQHGHODJHVWLRQGHIRUWXQHQRWDPPHQWGDQV
OHGRPDLQHGHVGHYLVHVHWGHVYDOHXUVPRELOLqUHVFRXUWDJHGHELHQVGHWRXWHQDWXUHPRELOLHUHW
LPPRELOLHUDLQVLTXHGHSURGXLWVG DVVXUDQFHV

(QUpVXPpHOOHDUHWHQXOHVIDLWVVXLYDQWV

3DUMXJHPHQWGXMXLOOHWOD&RXUG DSSHOSpQDOHGX7ULEXQDOFDQWRQDOYDXGRLVDUHMHWpO DSSHO
IRUPpSDU<BBBBBBBBHW;BBBBBBBB

%B 
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3DJLQD GL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 


/ DUW&3SXQLWFHOXLTXLHQYHUWXGHODORLG XQPDQGDWRIILFLHORXG XQDFWHMXULGLTXHHVWWHQXGH
JpUHUOHVLQWpUrWVSpFXQLDLUHVG DXWUXLRXGHYHLOOHUVXUOHXUJHVWLRQHWTXLHQYLRODWLRQGHVHVGHYRLUV
DXUDSRUWpDWWHLQWHjFHVLQWpUrWVRXDXUDSHUPLVTX LOVVRLHQWOpVpV FKDO /HFDVGHODJHVWLRQ
GpOR\DOHDJJUDYpHHVWUpDOLVpORUVTXHO DXWHXUDDJLGDQVOHGHVVHLQGHVHSURFXUHURXGHSURFXUHUjXQ
WLHUVXQHQULFKLVVHPHQWLOOpJLWLPH FKDO 

/jDXVVLODFULWLTXHHVWLQIRQGpHSXLVTXHODFRXUFDQWRQDOHDIDLWUpIpUHQFHjXQHFRPPLVVLRQVXU
O pYHQWXHOOHSOXVYDOXHUpDOLVpH MXJHPHQWDWWDTXpS 

/HVUHFRXUDQWVIRQWJULHIjODFRXUFDQWRQDOHGHQHSDVDYRLUUHWHQXTXHOHFRQWUDWSUpYR\DLWXQH
FRPPLVVLRQGHWRXVOHVVL[PRLVSRXUDXWDQWTXHODFRQWUHYDOHXUGXFRPSWHVRLWHQSURJUHVVLRQ
SDUUDSSRUWDXVHPHVWUHSUpFpGHQW

&HJULHIWRPEHjIDX[GDQVODPHVXUHRODFRXUFDQWRQDOHDSUpFLVpTXHOHVFOLHQWVSRXYDLHQWFRQVXOWHU
O pWDWGHOHXUFRPSWHHQWRXWWHPSVVXULQWHUQHW MXJHPHQWDWWDTXpSV 

&RQVLGpUDQWHQGURLW


/H7ULEXQDOIpGpUDODUHWHQXO HVFURTXHULHGDQVGHVVLWXDWLRQVROHFDOFXOGHVFRPPLVVLRQVQ DYDLWSDV
pWpFODLUHPHQWSUpFLVp $7),9DUUrW6GXMXLOOHW 'DQVOHSUpVHQWFDVLODpWp
DGPLVTXHOHVFOLHQWVRQWDXWRULVpOHVUHFRXUDQWVjH[pFXWHUOHVWUDQVDFWLRQVVXUGHVSURGXLWVGpULYpVj
VDYRLUGHVSURGXLWVKDXWHPHQWVSpFXODWLIVHWTX LOVRQWVLJQpGHVGRFXPHQWVTXLH[SOLTXDLHQWOHFDOFXO
GHVFRPPLVVLRQV/HVFOLHQWVQ RQWGRQFpWpWURPSpVQLVXUOHFDUDFWqUHVSpFXODWLIGHVRSpUDWLRQVQLVXU
OHFDOFXOGHVFRPPLVVLRQVF HVWDLQVLTXHOHFKHIG DFFXVDWLRQG HVFURTXHULH DUW&3 DpWp
DEDQGRQQp/DFRXUFDQWRQDOHUHSURFKHXQLTXHPHQWDX[UHFRXUDQWVGHQHSDVDYRLUDGDSWpOHXUPRGH
GHFRPPLVVLRQQHPHQWjO pYROXWLRQQRWRLUHPHQWGpIDYRUDEOHGqVYRLUHSHXDYDQWGXFRXUVGHOD
ERXUVHHWG DYRLUGHODVRUWHSUpOHYpGHVFRPPLVVLRQVGLVSURSRUWLRQQpHVSDUUDSSRUWDXFDSLWDOLQYHVWL
6HORQHOOHFHFRPSRUWHPHQWWRPEHVRXVOHFRXSGHODJHVWLRQGpOR\DOH DUW&3 

/HVUHFRXUDQWVUHSURFKHQWjODFRXUFDQWRQDOHGHQHSDVDYRLUUHWHQXTX LOpWDLWH[WUrPHPHQWIDFLOH
SRXUOHFOLHQWG REWHQLUHQWRXWWHPSVHWSRXUODSpULRGHGpVLUpHOHWRWDOGHVFRPPLVVLRQVSUpOHYpHV
JUkFHjXQHGHVIRQFWLRQVGXSURJUDPPHLQIRUPDWLTXHXWLOLVpSDUOHEURNHU

&HJULHIHVWPDOIRQGp(QHIIHWODFRXUFDQWRQDOHDDGPLVTXHOHVFOLHQWVUHFHYDLHQWGHVGpFRPSWHV
MXJHPHQWDWWDTXpS 

/HVUHFRXUDQWVVHSODLJQHQWG DUELWUDLUHORUVTXHODFRXUFDQWRQDOHQHUHWLHQWSDVTXHOH
EURNHUDGUHVVDLWXQHFRQILUPDWLRQGHWUDGHDXFOLHQWPHQWLRQQDQWOHPRQWDQWWRWDOGHODFRPPLVVLRQ
SUpOHYpHSRXUO RSpUDWLRQ

&HJULHIHVWLQIRQGp(QHIIHWODFRXUFDQWRQDOHUHSUHQDQWOHVFRQWUDWVHWDQQH[HVDPHQWLRQQpTXH
FHWWHFRPPLVVLRQGLPLQXHOHSRWHQWLHOGHJDLQGXFOLHQWHWDXJPHQWHHQFRQVpTXHQFHVRQULVTXHGH
SHUWH MXJHPHQWDWWDTXpS $XGHPHXUDQWFHJULHIQ HVWSDVSHUWLQHQWGDQVODPHVXUHRLOQ HVW
SDVUHSURFKpDX[UHFRXUDQWVG DYRLUSUpVHQWpOHV\VWqPHGHUpWULEXWLRQGHPDQLqUHRSDTXH

/HVUHFRXUDQWVUHSURFKHQWjODFRXUFDQWRQDOHG DYRLUYHUVpGDQVO DUELWUDLUHGDQVODPHVXUHROH
MXJHPHQWQHFRQVWDWHUDLWSDVTXHOHVFRQWUDWVVLJQpVDYHFOHVFOLHQWVPHQWLRQQDLHQWTXHODFRPPLVVLRQ
HVWLQGpSHQGDQWHGXVXFFqVRXGHO pFKHFGHVWUDQVDFWLRQVHIIHFWXpHVSDUODVRFLpWpSRXUOHFRPSWHGX
FOLHQW

/DFRXUFDQWRQDOHDFRQGDPQpOHVUHFRXUDQWVSRXUJHVWLRQGpOR\DOH$XFXQHWURPSHULHQHOHXUHVWGRQF
UHSURFKpHFHOOHFLQHFRQVWLWXDQWSDVXQpOpPHQWFRQVWLWXWLIGHODJHVWLRQGpOR\DOH,OQ HVWGRQFSDV
SHUWLQHQWGHGpWHUPLQHUVLOHVFRQWUDWVpWDLHQWVXIILVDPPHQWH[SOLFLWHVHQPDWLqUHGHFRPPLVVLRQRXVL
OHVVWUDWpJLHVGpWDLOODLHQWVXIILVDPPHQWOHV\VWqPHGHFRPPLVVLRQQHPHQW/HJULHIVRXOHYpHVWGRQF
LQIRQGp

/HVUHFRXUDQWVIRQWYDORLUTXHODFRXUFDQWRQDOHHVWWRPEpHGDQVO DUELWUDLUHGDQVODPHVXUHROH
MXJHPHQWDWWDTXpQHUHWLHQGUDLWSDVFODLUHPHQWTX LOVSURSRVDLHQWDX[FOLHQWVGHVVWUDWHJ\FRPSRVLWHV
HWGHVVWUDWHJ\SURILOHVWUDWpJLHVTXLLQGLTXDLHQWODSHUWHHWOHSURILWSRWHQWLHOVUpDOLVDEOHVDLQVLTXHOH
FRWGHODVWUDWpJLHFRPSUHQDQWOHPRQWDQWGHVFRPPLVVLRQV

/H7ULEXQDOIpGpUDOHVWOLpSDUOHVIDLWVFRQVWDWpVSDUO DXWRULWpSUpFpGHQWH DUWDO/7) /H
UHFRXUDQWQHSHXWFULWLTXHUODFRQVWDWDWLRQGHVIDLWVVXVFHSWLEOHVG DYRLUXQHLQIOXHQFHVXUO LVVXHGX
OLWLJHTXHVLFHX[FLRQWpWppWDEOLVGHPDQLqUHPDQLIHVWHPHQWLQH[DFWH DUWDOHWDO/7) 
F HVWjGLUHDUELWUDLUH FI$7),,FRQVLGS 2QSHXWUHQYR\HUVXUODQRWLRQ
G DUELWUDLUHDX[SULQFLSHVPDLQWHVIRLVH[SRVpVSDUOH7ULEXQDOIpGpUDO YRLUSDUH[$7),,,
FRQVLGS,FRQVLGS,,,FRQVLGS9FRQVLGS
,FRQVLGS,FRQVLGSHWOHVDUUrWVFLWpV (QEUHISRXUTX LO\DLW
DUELWUDLUHLOQHVXIILWSDVTXHODGpFLVLRQDWWDTXpHDSSDUDLVVHGLVFXWDEOHRXPrPHFULWLTXDEOHLOIDXW
TX HOOHVRLWPDQLIHVWHPHQWLQVRXWHQDEOHHWFHODQRQVHXOHPHQWGDQVVDPRWLYDWLRQPDLVDXVVLGDQVVRQ
UpVXOWDW


/HVUHFRXUDQWVV HQSUHQQHQWG DERUGjO pWDWGHIDLWTX LOVFRQVLGqUHQWFRPPHD\DQWpWppWDEOLGH
PDQLqUHPDQLIHVWHPHQWLQH[DFWVXUSOXVLHXUVSRLQWV

%B 

&
&RQWUHOHMXJHPHQWFDQWRQDO;BBBBBBBBHW<BBBBBBBBRQWGpSRVpXQUHFRXUVHQPDWLqUHSpQDOH
GHYDQWOH7ULEXQDOIpGpUDO,OVFRQFOXHQWSULQFLSDOHPHQWjODUpIRUPHGXMXJHPHQWHQFHVHQVTX LOVVRQW
WRXVOHVGHX[OLEpUpVGXFKHIG DFFXVDWLRQGHJHVWLRQGpOR\DOHHWTX LOOHXUVRLWDFFRUGpXQHLQGHPQLWp
VHORQO DUW&33jWLWUHVXEVLGLDLUHLOVFRQFOXHQWjO DQQXODWLRQGXMXJHPHQWDWWDTXpHWDXUHQYRLGH
ODFDXVHjO DXWRULWpG LQVWUXFWLRQSRXUODPLVHHQRHXYUHG XQHH[SHUWLVHHWRXGHWRXWHDXWUHPHVXUH
G LQVWUXFWLRQXWLOH

/HVSUpYHQXVVHVRQWUHQGXFRPSWHTXHOHXUV\VWqPHGHFRPPLVVLRQQHPHQWSRVDLWSUREOqPHHQFDV
GHPDXYDLVHFRQMRQFWXUHPDLVQ \RQWULHQFKDQJpQLjOHXUVWUDWpJLH

*BBBBBBBBDGpSRVpXQHSODLQWHOHPDUV(OOHDVLJQpXQDFFRUGDYHFOHVSUpYHQXVDX[
GpEDWVGHSUHPLqUHLQVWDQFHHWDUHWLUpVDSODLQWH

 GROODUVDPpULFDLQVVXUXQFDSLWDOLQYHVWLSDU*BBBBBBBBGH GROODUVDPpULFDLQVSRXUVL[
DQVHWVHSWPRLVG DFWLYLWpHQWUHOHQRYHPEUHHWOHMXLQFHTXLUHSUpVHQWHXQ
SRXUFHQWDJHDQQXHOGH

&BBBBBBBBDGpSRVpXQHSODLQWHOHPDUV,ODFRQFOXXQHWUDQVDFWLRQDX[GpEDWVGHSUHPLqUH
LQVWDQFHVDQVUHWLUHUVDSODLQWH

 GROODUVDPpULFDLQVVXUXQFDSLWDOLQYHVWLSDU&BBBBBBBBGH GROODUVDPpULFDLQVSRXU
GL[PRLVG DFWLYLWpHQWUHOHQRYHPEUHHWOHVHSWHPEUHFHTXLUHSUpVHQWHXQ
SRXUFHQWDJHDQQXHOGH

$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBRQWGpSRVpXQHSODLQWHOHMDQYLHU

 GROODUVDPpULFDLQVVXUXQFDSLWDOLQYHVWLSDU$BBBBBBBBHW%BBBBBBBBGH GROODUV
DPpULFDLQVSRXUVHSWPRLVG DFWLYLWpHQWUHOHVHSWHPEUHHWOHDYULOFHTXLUHSUpVHQWHXQ
SRXUFHQWDJHDQQXHOGH

)BBBBBBBBDGpSRVpXQHSODLQWHOHMXLOOHWHWO DUHWLUpHOHHUGpFHPEUHDSUqVDYRLUWURXYp
XQDFFRUGjODVDWLVIDFWLRQGHVGHX[SDUWLHV

 GROODUVDPpULFDLQVVXUXQFDSLWDOLQYHVWLSDU)BBBBBBBBGH GROODUVDPpULFDLQV
SRXUFLQTPRLVG DFWLYLWpHQWUHOHPDLHWOHQRYHPEUHFHTXLUHSUpVHQWHXQSRXUFHQWDJH
DQQXHOGH

(BBBBBBBBDGpSRVpXQHSODLQWHOHDYULOHWO DUHWLUpHOHMXLQjODVXLWHG XQHWUDQVDFWLRQ

 GROODUVDPpULFDLQVVXUXQFDSLWDOLQYHVWLSDU(BBBBBBBBGH GROODUVDPpULFDLQV
SRXUTXDWRU]HPRLVG DFWLYLWpHQWUHOHGpFHPEUHHWOHPDUVFHTXLUHSUpVHQWHXQ
SRXUFHQWDJHDQQXHOGH

'BBBBBBBBDGpSRVpXQHSODLQWHOHIpYULHUHWO DUHWLUpHOHMDQYLHUDSUqVDYRLUpWp
HQWLqUHPHQWGpVLQWpUHVVpH

%B 
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KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

(QO HVSqFHLOQ HVWFHUWHVSDVpWDEOLTXHOHVUHFRXUDQWVRQWSURFpGpjGHVPXOWLWXGHVG RSpUDWLRQV
VDQVMXVWLILFDWLRQHWLOQHOHXUHVWGRQFSDVUHSURFKpGHV rWUHOLYUpVjGXEDUDWWDJH7RXWHIRLVGXIDLWGH
ODYRODWLOLWpGXPDUFKpLOVRQWDGDSWpOHXUVWUDWpJLHUpJXOLqUHPHQWFHTXLDRFFDVLRQQpEHDXFRXS
G RSpUDWLRQVHWLOHQHVWUpVXOWpGHVFRPPLVVLRQVGLVSURSRUWLRQQpHVSDUUDSSRUWDXFDSLWDOLQYHVWL$LQVL
GDQVOHVFDV'BBBBBBBB(BBBBBBBB$BBBBBBBB%BBBBBBBBHW&BBBBBBBBOHVFRPPLVVLRQVRQW
DWWHLQWSOXVGHYRLUHSOXVGHHOOHVVRQWXQSHXPRLQVH[FHVVLYHVSRXUOHVFDV)BBBBBBBB
HW*BBBBBBBBTXRLTX DSSURFKDQWGDQVFHGHUQLHUFDVOHPRQWDQWGH3RXUMXJHUGHOD
GLVSURSRUWLRQLOIDXWFRPSDUHUOHWDX[DSSOLTXpDX[WDX[KDELWXHOOHPHQWDSSOLFDEOHVTXLVHVLWXHQWHQWUH
jGXFDSLWDOLQYHVWLRXHQWUHHWGHVEpQpILFHV 672//RSFLWS 0DOJUpO LPSDFW
GpVDVWUHX[GXQRPEUHG RSpUDWLRQVHWGHOHXUVFRWVVXUODPDVVHjJpUHUOHVUHFRXUDQWVRQWSRXUVXLYL
OHXUVWUDWpJLHFRQWLQXDQWjVHSD\HUWRXWHQV DFFRPPRGDQWGHVSHUWHVSRXUOHXUVFOLHQWV,OVQ RQWSDV
DGDSWpOHV\VWqPHGHFRPPLVVLRQQHPHQWTXLHQFDVGHYRODWLOLWpGXPDUFKpHQWUDvQDLWGHV
FRPPLVVLRQVH[FHVVLYHVHWHPSrFKDLWGRQFSUDWLTXHPHQWWRXWHIUXFWLILFDWLRQGXFDSLWDOIDLVDQWDLQVL

/HVFOLHQWVRQWFRQILpDX[UHFRXUDQWVODJHVWLRQGHOHXUIRUWXQHRXG XQHSDUWLHGHFHOOHFL,O
UHYHQDLWDX[UHFRXUDQWVGHGpFLGHUWDQWGHODVWUDWpJLHGHSODFHPHQWTXHGHO H[pFXWLRQGHFKDTXH
RSpUDWLRQHQSDUWLFXOLHU,OV DJLWGRQFSULQFLSDOHPHQWGHJHVWLRQGHIRUWXQHjODTXHOOHV DSSOLTXHQWOHV
UqJOHVGXPDQGDWFRQFHUQDQWOHVREOLJDWLRQVGHGLOLJHQFHHWGHILGpOLWp DUWDO&2FI$7),,,
 /HGHYRLUGHILGpOLWpREOLJHOHPDQGDWDLUHjV DEVWHQLUGHWRXWHGpPDUFKHTXLSRXUUDLWQXLUHDX[
LQWpUrWVGHVRQPDQGDQW/HJpUDQWGRLWpYLWHUWRXWDJLVVHPHQWTXLFDXVHXQSUpMXGLFHDXFOLHQW$LQVLLO
QHSHXWSDVHQWUHSUHQGUHGHVSODFHPHQWVLQXWLOHVGDQVOHVHXOEXWGHGpELWHUjFHGHUQLHUGHV
FRPPLVVLRQVSRXUOHVWUDQVDFWLRQVHIIHFWXpHV,OQHSHXWHIIHFWXHUGHVPRXYHPHQWVGDQVOHSRUWHIHXLOOH
GXFOLHQWTXLQHVHMXVWLILHQWQXOOHPHQWDXYXGHVLQWpUrWVGHFHOXLFLPDLVTXLRQWSRXUXQLTXHEXWGH
IRQGHUGHVFRPPLVVLRQVFHTXHODSUDWLTXHTXDOLILHGHFKXUQLQJRXEDUDWWDJH8QWHOSURFpGpTXL
SRUWHJUDYHPHQWDWWHLQWHDX[LQWpUrWVGXFOLHQWDpWpFRQVLGpUpFRPPHWRPEDQWVRXVOHFRXSGHO DUW
&3 DUUrW&GXMXLOOHWFRQVLGELQ6-,DUUrW$GX
MDQYLHUFI'$1,(/672//RSFLWSVVVSpF 

3RXUTX LO\DLWJHVWLRQGpOR\DOHLOIDXWTXHOHJpUDQWDLWYLROpXQHREOLJDWLRQOLpHjODJHVWLRQFRQILpH
$7),9FRQVLGFS /HFRPSRUWHPHQWGpOLFWXHX[FRQVLVWHjYLROHUOHGHYRLUGHJHVWLRQRX
GHVDXYHJDUGH3RXUGLUHV LO\DYLRODWLRQLOIDXWGpWHUPLQHUFRQFUqWHPHQWOHFRQWHQXGXGHYRLULPSRVp
DXJpUDQW&HWWHTXHVWLRQV H[DPLQHDXUHJDUGGHVUDSSRUWVMXULGLTXHVTXLOLHQWOHJpUDQWDX[WLWXODLUHV
GHVLQWpUrWVSpFXQLDLUHVTX LODGPLQLVWUHFRPSWHWHQXGHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVRXFRQWUDFWXHOOHV
DSSOLFDEOHV DUUrW%BGXMDQYLHUFRQVLGDUUrW%BGXMDQYLHU
FRQVLG 

(QO HVSqFHOHVUHFRXUDQWVpWDLHQWDXWRULVpVjH[pFXWHUWRXWHVOHVWUDQVDFWLRQVGHSURGXLWVILQDQFLHUV
VXUWRXVWLWUHVHWDYRLUVGXFOLHQWGpSRVpVVXUOHFRPSWHHQVRQQRPHWSRXUVRQFRPSWHDXSUqVG XQ
GpSRVLWDLUH$LQVLPrPHVLOHVIRQGVpWDLHQWGpSRVpVDXSUqVG XQGpSRVLWDLUHLOQ HVWSDVGRXWHX[TXH
OHVUHFRXUDQWVUHYrWDLHQWODTXDOLWpGHJpUDQW

/HJpUDQWGHIRUWXQHVFRQVWLWXHXQH[HPSOHW\SHGHJpUDQWDXVHQVGHO DUW&3 $7),9
FRQVLGES /DGRFWULQHDGPHWTXHO LQWURGXFLQJEURNHUjVDYRLUO LQWHUPpGLDLUHHQWUHOHFOLHQW
LQYHVWLVVHXUHWOHJHVWLRQQDLUH EURNHU UHYrWODTXDOLWpGHJpUDQWPrPHVLOHVIRQGVjJpUHUQH
SDVVHQWSDVSDUVRQLQWHUPpGLDLUHPDLVTXHFHOXLFLHVWKDELOLWpjGRQQHUGHVRUGUHVG DFKDWRXGH
YHQWHDXEURNHUSRXUOHFRPSWHGHO LQYHVWLVVHXU FI'$1,(/672///HPDQGDWGHO LQWURGXFLQJEURNHU
XQFRQWUDWSpQDOHPHQWUpSUpKHQVLEOH"0pODQJHVHQO KRQQHXUGH)UDQoRLV'HVVHPRQWHWS
VVS 

/ LQIUDFWLRQUpSULPpHSDUO DUWFK&3QHSHXWrWUHFRPPLVHTXHSDUXQHSHUVRQQHTXLUHYrWOD
TXDOLWpGHJpUDQW6HORQODMXULVSUXGHQFHLOV DJLWG XQHSHUVRQQHjTXLLQFRPEHGHIDLWRX
IRUPHOOHPHQWODUHVSRQVDELOLWpG DGPLQLVWUHUXQFRPSOH[HSDWULPRQLDOQRQQpJOLJHDEOHGDQVO LQWpUrW
G DXWUXL $7),9FRQVLGS /DTXDOLWpGHJpUDQWVXSSRVHXQGHJUpG LQGpSHQGDQFH
VXIILVDQWHWXQSRXYRLUGHGLVSRVLWLRQDXWRQRPHVXUOHVELHQVDGPLQLVWUpV&HSRXYRLUSHXWDXVVLELHQVH
PDQLIHVWHUSDUODSDVVDWLRQG DFWHVMXULGLTXHVTXHSDUODGpIHQVHDXSODQLQWHUQHG LQWpUrWV
SDWULPRQLDX[RXHQFRUHSDUGHVDFWHVPDWpULHOVO HVVHQWLHOpWDQWTXHOHJpUDQWVHWURXYHDXEpQpILFH
G XQSRXYRLUGHGLVSRVLWLRQDXWRQRPHVXUWRXWRXSDUWLHGHVLQWpUrWVSpFXQLDLUHVG DXWUXLVXUOHVPR\HQV
GHSURGXFWLRQRXOHSHUVRQQHOG XQHHQWUHSULVH $7),9FRQVLGES 

6XUOHSODQREMHFWLILOIDXWGRQFTXHO DXWHXUDLWXQGHYRLUGHJHVWLRQRXGHVDXYHJDUGHTX LODLWYLROp
XQHREOLJDWLRQTXLOXLUHYLHQWHQFHWWHTXDOLWpHWTX LOHQVRLWUpVXOWpXQGRPPDJH6XUOHSODQVXEMHFWLILO
IDXWTX LODLWDJLLQWHQWLRQQHOOHPHQWOHGROpYHQWXHOVXIILWPDLVLOGRLWrWUHFDUDFWpULVp

%B 

3DJLQD GL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

/DFRQFOXVLRQGHVUHFRXUDQWVWHQGDQWDXYHUVHPHQWG XQHLQGHPQLWpHQFDVG DFTXLWWHPHQW DUW
&3 GRLWDLQVLrWUHUHMHWpH

(QFRQFOXVLRQOHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGHODJHVWLRQGpOR\DOHVRQWUpDOLVpVHWF HVWjMXVWHWLWUHTXH
ODFRXUFDQWRQDOHDFRQGDPQpOHVUHFRXUDQWVHQDSSOLFDWLRQGHO DUWFKDO&3

/DFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGHO DUWFKDO&3HVWUpDOLVpHGqVORUVTXHODVWUDWpJLHGHV
UHFRXUDQWVOHXUDSURILWpGLUHFWHPHQWHWjHX[VHXOV

(QO HVSqFHOHVUHFRXUDQWVVDYDLHQWTX LOVDJLVVDLHQWHQWDQWTXHJpUDQWGHIRUWXQHHWLOVV pWDLHQWUHQGX
FRPSWHTXHOHXUVWUDWpJLHFRQVLVWDQWjPXOWLSOLHUOHVRSpUDWLRQVDYDLWSRXUHIIHWVHFRQGDLUH
O DXJPHQWDWLRQGHVFRPPLVVLRQVDORUVPrPHTXHOHFDSLWDOGLPLQXDLW,OVRQWQpDQPRLQVSRXUVXLYLGDQV
FHWWHYRLHVDQVDYHUWLUOHVFOLHQWV,OVRQWGRQFDJLLQWHQWLRQQHOOHPHQWDXPRLQVVRXVODIRUPHGXGRO
pYHQWXHO

,OIDXWHQILQTXHO DXWHXUDLWDJLLQWHQWLRQQHOOHPHQW/DFRQVFLHQFHHWODYRORQWpGHO DXWHXUGRLYHQW
HQJOREHUODTXDOLWpGHJpUDQWODYLRODWLRQGXGHYRLUGHJHVWLRQHWOHGRPPDJH/HGROpYHQWXHOVXIILWYX
O LPSUpFLVLRQGHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVREMHFWLIVGHO LQIUDFWLRQODMXULVSUXGHQFHVHPRQWUHWRXWHIRLV
UHVWULFWLYHVRXOLJQDQWTXHOHGROpYHQWXHOGRLWrWUHVWULFWHPHQWFDUDFWpULVp $7),9FRQVLGHS
 

(QO HVSqFHOHFRPSRUWHPHQWGHVUHFRXUDQWVDHQWUDvQpSRXUOHVFOLHQWVXQHGLPLQXWLRQGXFDSLWDO
LQYHVWL/HGRPPDJHVXELQ HVWSDVGDX[SHUWHVGHODERXUVHQLjGHVRSpUDWLRQVLQFRKpUHQWHVRX
LQMXVWLILpHVPDLVDXIDLWTXHOHVUHFRXUDQWVQ RQWSDVDGDSWpOHXUV\VWqPHGHFRPPLVVLRQQHPHQWjOD
YRODWLOLWpGXPDUFKp

/DQRWLRQGH©GRPPDJHªDXVHQVGHFHWWHGLVSRVLWLRQGRLWrWUHFRPSULVHFRPPHSRXUOHVDXWUHV
LQIUDFWLRQVFRQWUHOHSDWULPRLQHHQSDUWLFXOLHUO HVFURTXHULH $7),9FRQVLGDS $LQVLOH
GRPPDJHHVWXQHOpVLRQGXSDWULPRLQHVRXVODIRUPHG XQHGLPLQXWLRQGHO DFWLIG XQHDXJPHQWDWLRQGX
SDVVLIG XQHQRQDXJPHQWDWLRQGHO DFWLIRXG XQHQRQGLPLQXWLRQGXSDVVLIPDLVDXVVLG XQHPLVHHQ
GDQJHUGHFHOXLFLWHOOHTX HOOHDSRXUHIIHWG HQGLPLQXHUODYDOHXUGXSRLQWGHYXHpFRQRPLTXH $7)
,9FRQVLGSV,9FRQVLGGS ,OQ HVWSDVQpFHVVDLUHTXHOHGRPPDJH
FRUUHVSRQGHjO HQULFKLVVHPHQWGHO DXWHXUQLTX LOVRLWFKLIIUpLOVXIILWTX LOVRLWFHUWDLQ DUUrW
%BGXDYULOFRQVLG 

& HVWHQYDLQTXHOHVUHFRXUDQWVIRQWYDORLUTX DSUqVFKDTXHRSpUDWLRQOHGpSRVLWDLUHHQYR\DLWDXFOLHQW
XQHFRQILUPDWLRQGXWUDGHDYHFWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVVXUO RSpUDWLRQQRWDPPHQWOHPRQWDQWGHV
FRPPLVVLRQVSUpOHYpHV& HVWpJDOHPHQWHQYDLQTX LOVVRXWLHQQHQWTXHOHFOLHQWSRXYDLWHQWRXWWHPSV
DOOHUFRQVXOWHUO pWDWGHVRQFRPSWHVXULQWHUQHW(QHIIHWOHVFRQVHLOOHUVRXLQWHUPpGLDLUHVHQ
LQYHVWLVVHPHQWTXLVRQWVSpFLDOLVpVGDQVOHQpJRFHHQERXUVHGHSURGXLWVGpULYpVVRQWVRXPLVjF{Wp
G XQGHYRLUG LQIRUPDWLRQjXQGHYRLUGHFRQVHLOHWGHPLVHHQJDUGH DUWDO&2$7),,,
FRQVLGDS &HVGHYRLUVH[LVWHQWQRQVHXOHPHQWORUVGHVSRXUSDUOHUVPDLVpJDOHPHQWSHQGDQW
O H[pFXWLRQGXFRQWUDW$LQVLOHJpUDQWHVWWHQXGHUHQVHLJQHUOHFOLHQWTXDQGFHUWDLQVIDLWVQRXYHDX[
SRXUUDLHQWDPHQHUOHFOLHQWVRLWjUHWLUHUOHPDQGDWVRLWjHQSUpFLVHUOHFRQWHQX,OGRLWQRWDPPHQW
LQIRUPHUOHFOLHQWVXUWRXWHVOHVSHUWHVLPSRUWDQWHVVXUYHQXHVVXUOHVULVTXHVGHFRQIOLWVG LQWpUrWVRX
VXUGHVFKDQJHPHQWVGHSROLWLTXHGDQVOHVSODFHPHQWV $/(66$1'52%,==2=(52/HFRQWUDWGH
JpUDQFHGHIRUWXQH)ULERXUJSV ,OGRLWDYHUWLUOHFOLHQWVLO LPSRUWDQFHGHODUpPXQpUDWLRQ
HVWWHOOHTX HOOHLQIOXHVXUOHUpVXOWDWGHODJHVWLRQ &$5/2/20%$5',1,/DSURWHFWLRQGHO LQYHVWLVVHXU
VXUOHPDUFKpILQDQFLHUSQDGFKDS;;;9$7),,,FRQVLGDS 2UHQ
O HVSqFHO HQYRLGHGpFRPSWHHWODSRVVLELOLWpGHFRQVXOWHUVRQFRPSWHVXULQWHUQHWQHVXIILVHQWSDVj
VDWLVIDLUHjO REOLJDWLRQGHPLVHHQJDUGHHWSDUWDQWjGLVFXOSHUOHVUHFRXUDQWV(QHIIHWPrPHVLOHV
FOLHQWVDSSURXYDLHQWOHVGpFRPSWHVGHFKDTXHWUDQVDFWLRQLOVQHSRXYDLHQWVDLVLUOHXUSRUWpHDXUHJDUG
GHO HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVILQDQFLqUHV4XDQWDX[LQIRUPDWLRQVILJXUDQWVXULQWHUQHWHOOHV
VXSSRVDLHQWTXHOHFOLHQWSUHQQHOXLPrPHO LQLWLDWLYHGHVHUHQVHLJQHU3RXUVDWLVIDLUHjOHXUREOLJDWLRQ
GHPLVHHQJDUGHOHVUHFRXUDQWVDXUDLHQWGSUHQGUHFRQWDFWHX[PrPHVDYHFOHXUVFOLHQWVSRXUOHV
DYLVHUGHO pYROXWLRQGpIDYRUDEOHGHODVLWXDWLRQFHTX LOVQ RQWSDVIDLW

SDVVHUOHXUSURSUHLQWpUrWDYDQWFHOXLGXFOLHQW(QVXLYDQWGHVVWUDWpJLHVGHSODFHPHQWGHFRXUWHGXUpH
VDQVWHQLUFRPSWHGHO DXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGHVFRPPLVVLRQVHQUpVXOWDQWLOVRQWPDQTXpjOHXU
REOLJDWLRQGHYHLOOHUDX[LQWpUrWVGHOHXUVFOLHQWVGHVRUWHTXHOHXUFRPSRUWHPHQWWRPEHVRXVOHFRXSGH
ODJHVWLRQGpOR\DOH

%B 
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3DJLQDGL

KWWSUHOHYDQF\EJHUFKSKSD]DKWWSLQGH[SKS"ODQJ LW W\SH KLJKOLJKWBVLPSOHBTXHU 

/D*UHIILqUH.LVWOHU9LDQLQ

/H3UpVLGHQW0DWK\V

$XQRPGHOD&RXUGHGURLWSpQDO
GX7ULEXQDOIpGpUDOVXLVVH

/DXVDQQHOHIpYULHU


/HSUpVHQWDUUrWHVWFRPPXQLTXpDX[SDUWLHVHWjOD&RXUG DSSHOSpQDOHGX7ULEXQDOFDQWRQDOGX
FDQWRQGH9DXG


/HVIUDLVMXGLFLDLUHVDUUrWpVjIUVRQWPLVjODFKDUJHGHVUHFRXUDQWVTXLGHYURQWOHVVXSSRUWHUj
SDUWVpJDOHVHWVROLGDLUHPHQWHQWUHHX[


/HUHFRXUVHVWUHMHWp

3DUFHVPRWLIVOH7ULEXQDOIpGpUDOSURQRQFH

/HVUHFRXUDQWVTXLVXFFRPEHQWVXSSRUWHURQWOHVIUDLVGHMXVWLFHjSDUWVpJDOHVHWVROLGDLUHPHQW DUW
DOHW/7) 


/HUHFRXUVGRLWrWUHUHMHWp

%B 

TABELLA 526

RICADUTE LEGALI DI UN PROCEDIMENTO PENALE STRANIERO
CONTRO UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO IN SVIZZERA

segnalazioni
obbligatorie

procedimento
penale svizzero
autonomo

CdA, revisore,
MROS

MPC o PM cantonale

scambio di informazioni
tra FIU

procedimento su
rogatoria estera
MPC o PM cantonale

Intermediario
finanziario

stakeholder

media
stranieri e
svizzeri e
banche-dati

copertura
assicurativa

indagine disciplinare
FINMA, OAD / OV1
Autorità sui fiduciari

cause civili
di clienti

Annesso: Articolo NZZ dell'8.9.2016, pag. 25, Heisse Bankkunden aus Schwellenländern
Cfr. anche gli articoli seguenti:
-

STRASSER Othmar, Mangelhafte Geldwäschereidispositive in der Vermögensverwaltung, in: Isler/Cerutti (ed.), Vermögensverwaltung VI, Europa Institut Zürich, Band 141,
2013, p. 41 ss.

-

STRASSER Othmar, Betrugsbekämpfung bei Banken - eine Innensicht, in:
Ackermann/Hilf (ed.), Alles Betrug? - Betrug, Betrüger und Betrogene in der
Strafrechtspraxis, 7. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, Europa Institut
Zürich, Band 146, 2014, p. 127 ss.

________________________________
1. Organismi di vigilanza privati sono previsti dalla Legge federale sui servizi finanziari (LIFin)
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Annesso alla Tabella 526

31

frode fiscale; truffa
carosello; riciclaggio del
provento di questi reati e
di delitti fiscali qualificati
secondo l’art. 305bis CP

imputati (anche se ancora
ignoti) e terze persone,
purché identificate o
identificabili

di regola ammessa, salvo
restrizioni esplicite

determinazione delle
persone indagate che
sono oggetto della
rogatoria estera

retroattività

AIMP;
Accordo di Schengen

base legale

oggetto della
cooperazione

penale - fiscale

natura della
cooperazione

32
a seconda della singola CDI
- per domande collettive
- per le domande raggruppate
solo dal 1.2.2013

- contribuenti identificati
oppure identificabili
- gruppi di contribuenti
(domande raggruppate, art.
3 lett. c) LAAF)

frode e sottrazione fiscale;
procedura di accertamento
fiscale

CDI / LAAF
Accordo antifrode con UE

fiscale

Cooperazione su domanda

- Direttiva Standard per lo
scambio automatico di
informazioni relative a conti
finanziari - Standard
comune di comunicazione
di informazioni

- art. 3 lett. d) LAAF,
art. 5 segg. OAAF

esclusa,
applicabilità soltanto dall’entrata in
vigore della Convenzione di
Strasburgo

contribuenti identificati o
identificabili

esclusa,
applicabilità soltanto dall’entrata in
vigore dei relativi Accordi

contribuenti stranieri ed altre entità
finanziarie

esclusivamente informazioni
finanziarie e bancarie previste dagli
Accordi

- Accordo OCSE (CAA) e
Accordi bilaterali (UE, altri)

- Convenzione di Strasburgo
1988/2010 (art. 6)

a) informazioni
presumibilmente
interessanti
b) tax ruling di imprese
multinazionali

fiscale

Cooperazione automatica

penale (art. 67a AIMP) fiscale

Cooperazione spontanea

___________________________________________________________________________________________________________

COMPARAZIONE TRA LE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IN MATERIA FISCALE E PENALE-FISCALE

TABELLA 528

TABELLA 528
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rogante

estera

fiscale

autorità
previa analisi
di ricevibilità
consegna all'AFC
di quanto richiesto
dalla stessa AFC

notifica della
decisione di
trasmissione
parziale o totale

(AFC)

rogata

svizzera

fiscale

autorità

domanda di
consegna di
informazioni e/o
di documenti

cliente coinvolto nella rogatoria
e nella procedura fiscale all'estero

informazione e
richiesta di
designare un
domicilio in CH

ev. con richiesta
di informazioni
supplementari

rifiuto
parziale o totale

invio della
rogatoria

procedura preliminare secondo il diritto svizzero

informazione
sulla rogatoria
e sul relativo
ordine dell'AFC
(salvo divieto
esplicito)

svizzero

in territorio

e/o documenti

informazioni

detentore di

oppure altro

banca

ROGATORIE DA PARTE DI AUTORITÀ FISCALI ESTERE

TABELLA 482

TABELLA 482

34

trasmissione
di quanto
richiesto secondo
la procedura
facilitata

(AFC)

rogata

svizzera

fiscale

autorità

ricorso entro
dieci giorni

autorità fiscale estera rogante

trasmissione di
quanto richiesto
in caso di
reiezione dei
ricorsi

notifica
della decisione
di trasmissione
all'estero

contribuente
estero
e
cliente
di banca

Tribunale
federale (TF)

ricorso
entro dieci
giorni

Tribunale
federale
amministrativo
(TAF)

procedura decisionale secondo il diritto svizzero

ROGATORIE DA PARTE DI AUTORITÀ FISCALI ESTERE

TABELLA 483

TABELLA 483

TABELLA 499

DOMANDE RAGGRUPPATE
BASE LEGALE (*)

NORME DELLA LAAF (LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE)
del 28.9.2012, in vigore dal 1.02.2013 (**)
______________________________________________________________________________
I.

Art. 3 Definizioni
c.1

1

domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con la quale si
richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di
comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise.

Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).

Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere
1

L'AFC informa la persona interessata in merito agli elementi essenziali della domanda.1

2

L'AFC informa in merito al procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in
base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.2
3

Se una persona ai sensi del capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) risiede all'estero,
l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un
rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce un termine per la
designazione del rappresentante autorizzato.
4

L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre
che l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.
5

Se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l'AFC la informa della domanda per
il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a
designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la
designazione del rappresentante autorizzato.
1
2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).

(*) Bernasconi Paolo / Simone Schürch, Fishing expedition e rogatorie di gruppo nella cooperazione internazionale con la Svizzera in materia fiscale. Norme e prassi recenti ed imminenti (a cura di Guglielmo Maisto), in:
Rivista di diritto tributario, Fasc. 6 - 2015, Milano, p. 109-187
(**) Cfr. la sentenza di principio del Tribunale federale 2C_276/2016 datata 12.9.2016
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Art. 14a1 Informazione in caso di domande raggruppate
1

Su richiesta dell'AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una
domanda raggruppata.
2

L'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in
Svizzera.
3

Chiede al detentore delle informazioni di informare della domanda le persone legittimate a
ricorrere con sede o domicilio all'estero e di invitarle nel contempo a designare un rappresentante
autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
4

Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone
interessate da una domanda raggruppata in merito:
a.

alla ricezione e al contenuto della domanda;

b.

all'obbligo di indicare all'AFC il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio
in
Svizzera, o un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, se hanno
sede o domicilio all'estero;

c.

alla procedura semplificata secondo l'articolo 16; e

d.

al fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non
abbia acconsentito alla procedura semplificata.

5

Il termine entro il quale indicare l'indirizzo svizzero o il rappresentante autorizzato a ricevere le
notificazioni è di 20 giorni; decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
6

Se non può notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l'AFC la notifica
mediante comunicazione in forma anonima nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal
giorno successivo alla comunicazione nel Foglio federale.
1

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).

II. NORME DELL’OAAF (ORDINANZA SULL’ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE) del 20.8.2014, in vigore dal 1.8.2014
______________________________________________________________________

Art. 1 Domande raggruppate
1

Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni
su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.
2

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 2 Contenuto di una domanda raggruppata
1

Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:
36

a.

una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle
circostanze all'origine della domanda;

b.

una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo
Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;

c.

lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;

d.

i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto
oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale
Stato;

e.

il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;

f.

un commento del diritto applicabile;

g.

un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti
del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;

h.

una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la
conformità alla legge dei contribuenti del gruppo;

i.

se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al
comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di
questo contributo;

j.

la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi
amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero
di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel
quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo
la sua procedura fiscale interna.

k.
2

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo
comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la
domanda.

Annesso: Comunicazione dell’AFC - Assistenza amministrativa - del 22.9.2015
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1

SI

IN GENERALE

“…l’identificazione può avvenire
SI,
anche grazie a mezzi diversi dal ma soltanto nella misura
nome e dall’indirizzo”
in cui sia compatibile
con il testo della CDI

“la domanda deve contenere
SI,
informazioni
sufficienti
per
ma
soltanto
nella misura
identificare la o le persone che sono
in cui sia compatibile
oggetto di un controllo o di una
con il testo della CDI
domanda, in particolare il nome”

Nessuna definizione né norma o
condizione specifica salvo quella
generale della pertinenza verosimile

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA
OGGETTO DELLA DOMANDA

NO

NO

SI

NEL CASO CONCRETO

APPLICABILITÀ DELLE NORME
ELENCATE COME BASE LEGALE

La rogatoria del Fisco olandese del 23.07.2015 venne accolta mediante decisione della AFC datata 25.11.2015, che venne poi annullata mediante la
sentenza del TAF datata 21.03.2016, a sua volta cassata mediante sentenza del Tribunale federale 2C_276/2016 datata 16.09.2016.

Accordo amichevole di interpretazione
della CDI Svizzera-Olanda del
31.10.2011

Protocollo di applicazione della CDI
Svizzera-Olanda (art. XVI lett. b)

CDI Svizzera-Olanda (art. 26) secondo
il Modello dell’OCSE

BASE LEGALE

CONTENUTO RELATIVO ALLA

in base alla DTAF A-8400/2015 datata 21.03.20161

DOMANDE RAGGRUPPATE
FRA LA SVIZZERA E L’OLANDA

TABELLA 540

TABELLA 540
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ammissibilità delle domande
raggruppate e relative condizioni

definizione

a) identificano il contribuente, fermo
restando che questa
identificazione può essere
effettuata anche in altro modo
che indicandone il nome e
l’indirizzo…”

“la Svizzera accoglie una domanda
di assistenza amministrativa se è
stabilito che non si tratta di una
fishing expedition e i Paesi Bassi:

- Decreto federale che approva la CDI Svizzera-Olanda datato 17.06.2011
- Articoli pubblicati sul Corriere del Ticino in data 24.09.2015, 09.04.2016, 14.09.2016

Allegati:

Art. 14a LAAF
Art. 2 OAAF

Art. 3 lett. c) LAAF

Decreto federale che approva la CDI
Svizzera-Olanda datata 17.06.2011

NO

SI

NO,
perché il diritto
convenzionale pattizio
prevale sul diritto
interno

NO
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Allegato a Tabella 540

3DJLQDGL

KWWSGLJLWDOFGWFKZHEDYLDWRUSKS"QHZVSDSHU &'7 LVVXH  HGLWLRQ FRU 

3HUWXWWHOHIRUPHGLSURFHGXUDQHOGLULWWRFRQWLQHQWDOHODFRVLGGHWWDULFHUFDLQGLVFULPLQDWDGL
SURYH ILVKLQJH[SHGLWLRQ SHUPDQHYLHWDWD4XHVWDPRGDOLWjLQYHVWLJDWLYDYLRODLOSULQFLSLR
GHOODSHUWLQHQ]DIUDO¶RJJHWWRGLXQ¶LQGDJLQHHGLPH]]LGLSURYDUHSHULELOLHGLVSRQLELOL
QHOO¶LQWHUHVVHGHOO¶LQGDJLQHPHGHVLPD,O3DUODPHQWRVYL]]HURqVWDWRSDUWLFRODUPHQWH
UHVWULWWLYRDQFKHDTXHVWRULJXDUGRSUHYHGHQGRFKHQHOO¶DPELWRGHOODVXGGHWWD/$$)QRQVL
HQWUDQHPPHQRQHOPHULWRGLXQDGRPDQGDVWUDQLHUDTXDQGRO¶DXWRULWjILVFDOHGLIHWWD
FRPSOHWDPHQWHGLLQGL]LGLLQIUD]LRQHILVFDOH4XHVWRFULWHULRGHOODSHUWLQHQ]DYHURVLPLOHQRQ
YDOHVROWDQWRULJXDUGRDOFRQWHQXWRGHOODGRPDQGDHVWHUDEHQVuDQFKHDOFRQWHQXWRGHOOD
ULVSRVWDGDSDUWHGHOO¶DXWRULWjURJDWDVYL]]HUDGDOODTXDOHqHVFOXVDOD©WUDVPLVVLRQHGL
LQIRUPD]LRQLVXSHUVRQHFKHSDOHVHPHQWHQRQVRQRLQWHUHVVDWHGDOODTXHVWLRQHRJJHWWRGL
LQFKLHVWDªQRQFKpODWUDVPLVVLRQHGL©LQIRUPD]LRQLSUHVXPLELOPHQWHLUULOHYDQWLª1HOOD

&RQIURQWDWRFRQODQRYLWjVWRULFDGLTXHVWRVWUXPHQWRLQYHVWLJDWLYRLO3DUODPHQWRVYL]]HURVL
SUHRFFXSzDQ]LWXWWRGLVWDELOLUHSHUORPHQRXQOLPLWHGLFDUDWWHUHWHPSRUDOHOHURJDWRULH
UDJJUXSSDWHSRVVRQRULJXDUGDUHHVFOXVLYDPHQWHIDWWLVXFFHVVLYLDOIHEEUDLRRVVLDDOOD
GDWDLQFXLHQWUzLQYLJRUHODUHODWLYDQRUPDLQWHUQDGLGLULWWRVYL]]HUR6LSUHYHGHLQROWUHFKH
O¶DVVLVWHQ]DSUHVWDWDGDOOHDXWRULWjILVFDOLVYL]]HUHDOORVFRSRGLHVHJXLUHHVRGGLVIDUHXQD
GRPDQGDHVWHUDSUHVXSSRQJDXQRVIRU]RUDJLRQHYROHHFKHVLDDSSXQWRSURSRU]LRQDWR
DOO¶REELHWWLYRSHUVHJXLWR'LFRQVHJXHQ]DVDUDQQRULILXWDWHGRPDQGHUDJJUXSSDWHFKH
ULFKLHGRQRLQGDJLQLSUHVVRWXWWHOHEDQFKHVYL]]HUHRSUHVVRWXWWHOHEDQFKHGLXQDFLWWjRGL
XQFDQWRQHFLzFKHqULVHUYDWRDOOHLQFKLHVWHSHULUHDWLSHQDOLSLJUDYL

,OSULPRODERUDWRULRGLSURYDSHUOHGRPDQGHUDJJUXSSDWHYHQQHDOOHVWLWRGDO7ULEXQDOH
DPPLQLVWUDWLYRIHGHUDOHPHGLDQWHXQ¶DPSLDTXDQWRDFFXUDWDJLXULVSUXGHQ]DHVDPLQDQGROH
URJDWRULHUDJJUXSSDWHSUHVHQWDWHPDQFRDGLUORGDOILVFR86$LQHVHFX]LRQHGHOODSULPD
FRQFHVVLRQHLQPDWHULDHIIHWWXDWDGDSDUWHGHO3DUODPHQWRVYL]]HURLQDSSOLFD]LRQHGHOOH
QRUPHHVHFXWLYHGHOO¶$FFRUGRFRQFOXVRLODJRVWRULJXDUGDQWHLFOLHQWL86$GL8%6
1XPHURVHURJDWRULHUDJJUXSSDWHYHQQHURDFFROWHQHOO¶LQWHUHVVHGLSURFHGLPHQWLILVFDOL86$
GDSSULPDFRQWURFOLHQWLGL8%6HVXFFHVVLYDPHQWHDQFKHFRQWURFOLHQWLGHO&UHGLW6XLVVH
FKHDSSDUWHQHYDQRDOJUXSSRGLFRORURFKHDYHYDQRXWLOL]]DWRVRFLHWjGLGRPLFLOLRFRPHWLWRODUL
GLFRQWRULJXDUGRDOOHTXDOLGLVSRQHYDQRGHOSRWHUHGLGLVSRUUHHSHUOHTXDOLQRQHUDVWDWR
FRPSLODWRQpFRQVHJQDWRLOIRUPXODULRSUHYLVWRGDOODOHJLVOD]LRQHILVFDOH86$LQEDVH
DOO¶HPHQGDPHQWRGHOOD&RQYHQ]LRQHGLGRSSLDLPSRVL]LRQHFRQJOL86$3HUFRQWURLO
7ULEXQDOHDPPLQLVWUDWLYRIHGHUDOHUHVSLQVHDOFXQHURJDWRULHUDJJUXSSDWHSUHVHQWDWHULJXDUGR
DFRQWULEXHQWL86$FOLHQWLGHOOD%DQFD-XOLXV%lUFRQVLGHUDQGRSHUHVHPSLRLQVXIILFLHQWLJOL
LQGL]LUHODWLYLDGXQDFRSSLDGLFOLHQWLFKHGLVSRQHYDGLFDUWHGLFUHGLWRVXXQFRQWRSUHVVROD
EDQFDLQWHVWDWRDGXQDVRFLHWjGLVHGH

,QTXHVWLPHVLSHUFRUUHQGRO¶,WDOLDGDXQFRQYHJQRDOO¶DOWURFRPHFRQIHUHQ]LHUHLQYLWDWRD
ILDQFRGLWULEXWDULVWLVLDSULYDWLFKHGHOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHORVSDXUDFFKLRSL
IUHTXHQWHPHQWHHYRFDWRHUDTXHOORGHOODURJDWRULDUDJJUXSSDWD&LDVFXQRGHILQLYDLQWHUPLQL
HVWHQVLYLHUHVWULWWLYLDVHFRQGDGHJOLLQWHUHVVLFKHUDSSUHVHQWDYD,O3DUODPHQWRVYL]]HURKD
LQWURGRWWRTXHVWRVWUXPHQWRQHOOD/HJJHIHGHUDOHVXOO¶DVVLVWHQ]DLQWHUQD]LRQDOHLQPDWHULD
ILVFDOH /$$) GHVFULYHQGRORFRPHVHJXH©8QDGRPDQGDGLDVVLVWHQ]DDPPLQLVWUDWLYD
PHGLDQWHODTXDOHVLULFKLHGRQRLQIRUPD]LRQLVXSLSHUVRQHFKHKDQQRDJLWRVHFRQGROR
VWHVVRPRGHOORGLFRPSRUWDPHQWRHVRQRLGHQWLILFDELOLLQEDVHDLQGLFD]LRQLSUHFLVHª,O
&RQVLJOLRIHGHUDOHKDOLPLWDWRO¶XVRGHOOHGRPDQGHUDJJUXSSDWH *UXSSHQDQIUDJHQGHPDQGHV
UHJURXSpHV LPSRQHQGREHQGRGLFLUHTXLVLWL

5RJDWRULHUDJJUXSSDWHUHTXLVLWLH
LQWHUURJDWLYL

2VVHUYDWRULREDQFDULR

3$2/2%(51$6&21,

Corriere del Ticino giovedì 24 settembre 2015, p. 40

&RUULHUHGHO7LFLQR

3DJLQD GL

KWWSGLJLWDOFGWFKZHEDYLDWRUSKS"QHZVSDSHU &'7 LVVXH  HGLWLRQ FRU 

9HQLDPRDOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHLWDOLDQDTXDQWHGRPDQGHUDJJUXSSDWHVDUjLQJUDGRLQ
WHPSLPHGLDPHQWHEUHYLGLLQROWUDUHDOILVFRVYL]]HURHGL%DKDPDV'XEDL/RQGUD0DOWD
0RQDFR3DQDPD6LQJDSRUH9DGX]HVLPLOL",OLPLWLVXGGHWWLGRYUDQQRDSSOLFDUVLDOOH
GRPDQGHUDJJUXSSDWHLQGLUL]]DWHDGXQDGHWHUPLQDWDEDQFDFKLHGHQGRLQIRUPD]LRQLH
GRFXPHQWLULJXDUGRDLFOLHQWLFKHULHQWUDQRQHOOHVHJXHQWLFDWHJRULHGLFRPSRUWDPHQWRFRORUR
FKHLQWHPSLVRVSHWWLDYHVVHURDFTXLVLWRODUHVLGHQ]DLQ7LFLQRVLIRVVHURLVFULWWLDOO¶$,5(
DYHVVHURFKLXVRLOFRQWRHRVLIRVVHURWUDVIHULWLSUHVVRXQ¶DOWUDEDQFDLQ6YL]]HUD VHFRQGRLO
PRGHOORGHLFRVLGGHWWLOHDYHUV RSSXUHSUHVVRXQDEDQFDDOO¶HVWHURSHUHVHPSLRLQ5RPDQLD
RSSXUHHPHUVLLQDSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPHVYL]]HUHVXOODWUDVSDUHQ]DVRFLHWDULDLQYLJRUHGDO
OXJOLRVFRUVR,PHGLDKDQQRULIHULWRGHOSURFHGLPHQWRSHQDOHDYYLDWRFRQWURXQPLJOLDLRGL
FOLHQWLGHO*UXSSR&UHGLW6XLVVHVRWWRVFULWWRULGLSROL]]HGLDVVLFXUD]LRQHVXOODYLWDFKH
YHQJRQRFRQVLGHUDWHFRPHVRFLHWjLQWHUSRVWHDLVHQVLGHOODOHJLVOD]LRQHILVFDOHLWDOLDQD
9HUUDQQRLQYLDWHDOILVFRVYL]]HURURJDWRULHUDJJUXSSDWHGHVWLQDWHDQFKHDO&UHGLW6XLVVHSHU
RWWHQHUHGRFXPHQWLUHODWLYDPHQWHDLFOLHQWLVRWWRVFULWWRULGLTXHVWHSROL]]HRSSXUHURJDWRULH
GHVWLQDWHDQFKHDTXHOOHFRPSDJQLHGLDVVLFXUD]LRQHVXOODYLWDFKHIXURQRSDULPHQWL
HVWUHPDPHQWHGLQDPLFKHQHOODGLIIXVLRQHGLTXHVWLSURGRWWL LQVXUDQFHZUDSSHUV GHVWLQDWL
SHUORPHQRVHFRQGRTXDQWRDYHYDQRFDSLWRLFOLHQWLDGRVWDFRODUHLOVXFFHVVRGLHYHQWXDOL
URJDWRULHILVFDOLLWDOLDQH",QWHUURJDWLYLJLjHYRFDWLQHLFRQYHJQLLWDOLDQLLQGLSHQGHQWHPHQWH
GDOODIXWXUDDSSURYD]LRQHRPHQRGDSDUWHGHO3DUODPHQWRVYL]]HURGHJOLDFFRUGL
LQWHUQD]LRQDOLULJXDUGDQWLODFRPXQLFD]LRQHVSRQWDQHDGLLQIRUPD]LRQLDOOHDXWRULWjILVFDOL
HVWHUHULVSHWWLYDPHQWHORVFDPELRDXWRPDWLFRGLLQIRUPD]LRQL

,QWDQWRFLSURYDDQFKHLO0LQLVWHURSXEEOLFRGL&RORQLDULFKLHGHQGRDGXQDFLQTXDQWLQDGL
EDQFKHGLULHPSLUHIRUPXODULULJXDUGDQWLFOLHQWLWHGHVFKLVRVSHWWDWLGLLQIUD]LRQLILVFDOL3HURUD
FKLHGHVROWDQWRLOQXPHURGHOFRQWRULQXQFLDQGRDOODULFKLHVWDGHOQRPHGHOFOLHQWH
FRQWULEXHQWH)RUVHWHQWHUjGLDFFHGHUYLPHGLDQWHSURVVLPHURJDWRULHUDJJUXSSDWH

JLXULVSUXGHQ]DIHGHUDOHSHUHVHPSLRVXOODEDVHGLTXHVWHQRUPHqJLjVWDWDULILXWDWDOD
WUDVPLVVLRQHGLLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLSHUVRQHFKHGLVSRQHYDQRVROWDQWRGLXQDSURFXUDVX
XQFRQWREDQFDULR3HUULPDQHUHQHOODPHWDIRUDSHVFKHUHFFLDVLqTXLQGLSDVVDWLGDOOD
WUDGL]LRQDOHSHVFDFRQXQDRSLOHQ]HFKHSHUPHWWHYDGLHVHJXLUHURJDWRULHILVFDOLHVWHUH
VRODPHQWHULJXDUGRDSHUVRQHGHWHUPLQDWHLGHQWLILFDWHFRQLOSURSULRQRPHRSSXUHDWWUDYHUVR
DOWULPH]]LGLULFRQRVFLPHQWRDOO¶DPPLVVLELOLWjGHOODSHVFDFRQUHWLFKHSHUPHWWRQRGLFDWWXUDUH
WXWWLLSHVFLDSSDUWHQHQWLDGXQDGHWHUPLQDWDUD]]DRSSXUHGLXQDGHWHUPLQDWDGLPHQVLRQHRGL
XQGHWHUPLQDWRFRORUH3HUFRQWURULPDQHYLHWDWDODSHVFDGLLQIRUPD]LRQLRGRFXPHQWL
DQDORJDDTXHOODHIIHWWXDWDGDTXHLSHVFKHUHFFLFKHDVSLUDQRWXWWDO¶DFTXDGHOPDUHHWXWWLJOL
HVVHULYLYHQWLFKHYLVLWURYDQR,OILVFR86$qVWDWRIDFLOLWDWRQHOO¶DOOHVWLPHQWRGHOOHURJDWRULH
UDJJUXSSDWHSRLFKpDYHYDRWWHQXWRGDDOFXQLGLULJHQWLGL8%6O¶LQGLFD]LRQHGHLPRGHOOLGL
EXVLQHVVSUDWLFDWLDIDYRUHGLHYDVRULILVFDOL86$LQROWUHSRWqLQFURFLDUHODPDVVDGL
LQIRUPD]LRQLUDFFROWDDQDOL]]DQGRLOFRQWHQXWRGLGHFLQHGLPLJOLDLDGLDXWRGLFKLDUD]LRQLILVFDOL
ULJXDUGDQWLDQFKHLOQRPLQDWLYRGHLFRVLGGHWWLHDVLHU± EDQFKLHULILGXFLDULHDYYRFDWL± FRPH
SXUHODPDVVDGLLQIRUPD]LRQLPHVVHDGLVSRVL]LRQHGDSDUWHGHOFHQWLQDLRGLEDQFKHVYL]]HUH
FRVWUHWWHDGDGHULUHDO1RQ3URVHFXWLRQ3URJUDPYDUDWRLODJRVWR
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3DJLQDGL

KWWSGLJLWDOFGWFKZHEDYLDWRUSKS"QHZVSDSHU &'7 LVVXH  HGLWLRQ FRU 

8Q¶DOWUDGLIIHUHQ]DQHLUDSSRUWLFRQO¶2ODQGDLOSURWRFROORqVWDWRDFFRPSDJQDWRGDXQD
GLFKLDUD]LRQHGLLQWHQWLGLFDUDWWHUHLQWHUSUHWDWLYRFKHSHUzQHOODVHQWHQ]DVXGGHWWDqVWDWD
ULWHQXWDGLOLYHOORLQVXIILFLHQWHULVSHWWRDOWHVWRGHOSURWRFROORUHODWLYRDOOD&',3HUFRQWURLO

3HUTXDQWRULJXDUGDO¶,WDOLDqSHUWDQWRQHFHVVDULRUDIIURQWDUHLOSURWRFROORGHOOD&',RODQGHVH
HSUHFLVDPHQWHO¶DUW;9,OHWWE L FRQO¶DQDORJRPDQRQLGHQWLFRSURWRFROORGHOOD&',
LWDOLDQDHSUHFLVDPHQWHO¶DUWLFROR,,ILUPDWRD0LODQRLQGDWDIHEEUDLRUDWLILFDWRGDO
3DUODPHQWRVYL]]HURLOPDU]RVFRUVRPDQRQDQFRUDHQWUDWRLQYLJRUH2UEHQHQHOOD
QRUPDDSSOLFDELOHDOOD&',RODQGHVHVLPHQ]LRQDHVSOLFLWDPHQWHO¶HVLJHQ]DFKHQHOOD
URJDWRULDILVFDOHRODQGHVHILJXULDQFKHLOQRPHGHOFRQWULEXHQWHRODQGHVHFRLQYROWRQHOOD
URJDWRULDPHQWUHQHOODFRUULVSRQGHQWHQRUPDLWDORVYL]]HUDVLIDULIHULPHQWRSL
JHQHULFDPHQWH©DOO¶LGHQWLWjGHOODSHUVRQDRJJHWWRGHOFRQWUROORGHOO¶LQFKLHVWDª DUW,,OHWWHELV
 L SUHFLVDQGRFKHO¶LGHQWLILFD]LRQHSXzDYYHQLUH©FRQLOQRPHRSSXUHDOWULPHQWLª

4XHVWHDUJRPHQWD]LRQLDVVLHPHDQXPHURVHDOWUHIDUHEEHURSURSHQGHUHSHUXQ¶DSSOLFDELOLWj
GHOODVHQWHQ]DVXGGHWWDDOOHURJDWRULHGLJUXSSRSURYHQLHQWLGDTXDOVLDVLDOWUR3DHVH,QUHDOWj
SHUzODVHQWHQ]DVLqFRQFHQWUDWDVXOOHPRGDOLWjGLFRRSHUD]LRQHSUHYLVWHHVFOXVLYDPHQWHIUD
OD6YL]]HUDHO¶2ODQGDQRQVRORVHFRQGRODUHODWLYDQRUPDGHOOD&',EHQVuDQFKHVHFRQGRLO
SURWRFROORGLDSSOLFD]LRQHGHOODFRQYHQ]LRQHPHGHVLPDHDQFKHVHFRQGRODUHODWLYD
GLFKLDUD]LRQHG¶LQWHQWL&LzVLJQLILFDFKHODVHQWHQ]DVXGGHWWDGDTXHVWRSXQWRGLYLVWDYDOH
VROWDQWRQHLFRQIURQWLGLTXHL3DHVLFKHDEELDQRVWLSXODWRFRQOD6YL]]HUDXQDQRUPDLGHQWLFD
DTXHOODVWLSXODWDFRQO¶2ODQGD

/DVHQWHQ]DULVROYHTXHVWLRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHLOPRGHOORGHOO¶2&6(QRQVDUHEEH
DSSOLFDELOHDXWRPDWLFDPHQWHDWXWWLL3DHVLVHQRQLQTXHOOHSDUWLFKHFRVWLWXLVFRQRFKLDULPHQWR
LQWHUSUHWDWLYR,OIDWWRFKHOHURJDWRULHGLJUXSSRVLDQRSUHYLVWHDQFKHGDOODOHJJHIHGHUDOH
VYL]]HUDVXOODFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHLQPDWHULDILVFDOHGHYHFRPXQTXHWHQHUHFRQWR
GHOODYRORQWjHVSUHVVDGDO3DUODPHQWRVYL]]HURQHOO¶DPELWRGLRJQLVSHFLILFDFRQYHQ]LRQH
FRQWURODGRSSLDLPSRVL]LRQH &', FKHDSSXQWRGLVFLSOLQDOHPRGDOLWjGLFRRSHUD]LRQHWUDLO
ILVFRVYL]]HURHLOILVFRVWUDQLHUR

4XHVWDUHFHQWHVHQWHQ]DHVSRQHLQXPHURVLRVWDFROLJLXULGLFLFKHGHYHVXSHUDUHLOILVFR
VWUDQLHURSHURWWHQHUHO¶HVHFX]LRQHGLXQDURJDWRULDGLJUXSSR,QTXHVWRFDVRLOILVFRRODQGHVH
QRQFHO¶KDIDWWD7XWWLVLFKLHGRQRVHLQXQFDVRDQDORJRLOILVFRLWDOLDQRFHO¶DYUHEEHIDWWDR
PHQR,QIDWWLLOJULPDOGHOORRODQGHVHqDGLVSRVL]LRQHDQFKHGHOILVFRGHJOLDOWUL3DHVLVLq
SDUWLWLGDOODFLUFRODUHLQYLDWDGD8%6DWXWWLLFOLHQWLVRWWRSRVWLDOODVRYUDQLWjILVFDOHGL3DHVL
GHOO¶8QLRQHHXURSHDLQYLWDQGROLDFRPSURYDUHODFRQIRUPLWjILVFDOHGHLORURGHSRVLWL)DFLOH
SHULOILVFRRODQGHVHSUHVXPHUHFKHWXWWLTXHLFOLHQWLFKHQRQDYHVVHURVRGGLVIDWWRODFLUFRODUH
VXGGHWWDIRVVHURSHUVHJXLELOLSHULQIUD]LRQLILVFDOLHDSSDUWHQHVVHURTXLQGLDTXHOODVHULHGL
SHUVRQHLGHQWLILFDELOLDWWUDYHUVRO¶DSSDUWHQHQ]DDGXQJUXSSRFKHDYHVVHPHVVRLQDWWRLO
PHGHVLPRPRGHOORGLFRPSRUWDPHQWR,QIDWWLLOOXJOLRDQFKHOD6YL]]HUDFRPHWXWWL
JOLDOWUL3DHVLGHOO¶2&6(DFFHWWzGLVRGGLVIDUHOHURJDWRULHGHOILVFRVWUDQLHURDQFKHQHOFDVR
LQFXLTXHVW¶XOWLPRQRQGLVSRQHVVHDQFRUDGHOQRPHGHOO¶HYDVRUHILVFDOHPDORLGHQWLILFDVVH
HVFOXVLYDPHQWHPHGLDQWHO¶DSSDUWHQHQ]DDGXQGHWHUPLQDWRJUXSSRGLSHUVRQHFRVuFRPH
DSSXQWRVLGHILQLVFRQROHURJDWRULHGLJUXSSR

6WRSDOO¶2ODQGD6LJQLILFDVWRSDOO¶,WDOLD"$OODSULPDURJDWRULDGLJUXSSRQRQVWDWXQLWHQVHLO
7ULEXQDOHDPPLQLVWUDWLYRIHGHUDOHDO]DO¶DVWLFHOODDQQXOODODGHFLVLRQHFRQFXL
O¶$PPLQLVWUD]LRQHIHGHUDOHGHOOHFRQWULEX]LRQLGHFLVHGLWUDVPHWWHUHDOILVFRRODQGHVHLOVDOGR
GHLGHSRVLWLSUHVVR8%6GLXQFRQWULEXHQWHRODQGHVH8QDTXHVWLRQHFRVuVFRWWDQWHGDILQLUH
SURVVLPDPHPQWHDQFKHDO7ULEXQDOHIHGHUDOH(LQWDQWR"

5RJDWRULHGLJUXSSRO·2ODQGDO·,WDOLDHQRL

2VVHUYDWRULREDQFDULR

3$2/2%(51$6&21,
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3DJLQD GL

KWWSGLJLWDOFGWFKZHEDYLDWRUSKS"QHZVSDSHU &'7 LVVXH  HGLWLRQ FRU 

0DODYLJLODQ]DHODFXULRVLWjULPDQJRQRHOHYDWHDQFKHSUHVVRLSURIHVVLRQLVWLVLDGLSHQGHQWL
GLEDQFDFKHLQGLSHQGHQWLFRPHJHVWRULGLSDWULPRQLHILGXFLDUL,QIDWWLGDOOHPLJOLDLDGL
UHOD]LRQLGHVFULWWLYHFKHKDQQRDFFRPSDJQDWROHROWUHLVWDQ]HGLDGHVLRQHDOOD
YROXQWDU\GLVFORVXUHHPHUJHLOQRPHGLFHQWLQDLDGLSURIHVVLRQLVWLFKHSRWUHEEHURHVVHUH
RJJHWWRDQFK¶HVVLGLURJDWRULHGLJUXSSRSHUQRQSDUODUHSRLGHOODWHU]DFDWHJRULDRVVLD
TXHOODGHOOHEDQFKHLQTXDQWRWDOLHGHOOHFRPSDJQLHGLDVVLFXUD]LRQLFKHSDYHQWDQRGL
ULPDQHUHFRLQYROWHSHUIDUHXQHVHPSLRDWWXDOLVVLPRQHOPRGHOORFRPSRUWDPHQWDOHGLFRORUR
FKHKDQQRGLVWULEXLWRPLJOLDLDGLSROL]]HGLDVVLFXUD]LRQHVXOODYLWDFRQVLGHUDWHHOXVLYHGD
SDUWHGHOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHHSHUVLQRGDOOH3URFXUHGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQD,QDOWUH
SDUROHODSLD]]DEDQFDULDJXDUGDDOIXWXURPDDOPHQRFRQXQRFFKLRFRQWLQXDDJXDUGDUHDO
SDVVDWR

&RPHFRQIHUHQ]LHUHLQFRQYHJQLVXLUHFHQWLWHPLILVFDOLRUJDQL]]DWLLQ,WDOLDHDQFKHSUHVVRLO
&HQWURVWUDWHJLFRGHOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHD3HVFDUDKRSRWXWRFRQVWDWDUHFKHO¶DWWHQ]LRQH
ULPDQHYLJLOHDQFKHSURSULRULJXDUGRDTXHVWDHYROX]LRQHJLXULVSUXGHQ]LDOHLQWHUQDVYL]]HUD
9LJLOHULPDQHSHUWDQWRDQFKHO¶DWWHQ]LRQHGDSDUWHGLTXHLFRQWULEXHQWLLWDOLDQLFKHDQFRUDQRQ
DYHVVHURUHJRODUL]]DWRODORURSRVL]LRQHILVFDOHGHOSDVVDWRVLWUDWWDGHOOHPLJOLDLDGL
FRQWULEXHQWLFKHKDQQRWUDVIHULWRLQWXWWDIUHWWDLOORURGRPLFLOLRILVFDOHGDOO¶,WDOLDDOOD6YL]]HUDGL
TXHOOLFKHKDQQRWUDIHULWRLSURSULSDWULPRQLGDLFRQWLEDQFDULDOOHFDVVHWWHGLVLFXUH]]DRSSXUH
DIDYRUHGLFRQWLDSHUWLSUHVVREDQFKHIXRULGDOOD6YL]]HUDLQSLD]]HILQDQ]LDULHULWHQXWHVLFXUH
ULVSHWWRDOOHURJDWRULHILVFDOLLWDOLDQHFRPH'XEDLOH,VROH0DXULWLXVOH5HSXEEOLFKHEDOWLFKH
OHQD]LRQLEDOFDQLFKHODGGRYHSDUHFFKLFRPLQFLDQRDULPSLDQJHUHODVLFXUH]]DGHOOHEDQFKH
VYL]]HUH

SURWRFROORLWDORVYL]]HURQRQqVWDWRDFFRPSDJQDWRGDXQDVLPLOHGLFKLDUD]LRQHGLLQWHQWL
2YYLDPHQWHGLIURQWHDOODVRILVWLFD]LRQHGHLQXPHURVLDUJRPHQWLJLXULGLFLSHUPDQH
O¶LQFHUWH]]D3XUWURSSRODVROX]LRQHVLFXUDVLRWWHUUjVROWDQWRTXDQGRDQFKHLO7ULEXQDOH
IHGHUDOHVYL]]HURGRYHVVHSURQXQFLDUVLULJXDUGRDOODSULPDURJDWRULDGLJUXSSRSUHVHQWDWDGD
SDUWHGHOILVFRLWDOLDQR

&RUULHUHGHO7LFLQR
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ANNESSO alla Tabella 540

Osservatorio bancario

Banche e fisco estero: quella storia infinita
Ci risiamo: dopo le cosiddette rogatorie raggruppate del fisco USA, ecco quelle europee. Quella contro
gli evasori è la terza ondata di repressione fiscale, dopo quella contro le banche e quella contro il loro
personale. Infatti, le banche, quando forniscono al fisco svizzero i dati per il fisco USA riguardanti la
clientela, aggiungono anche i dati riguardanti il personale che si è occupato di questa clientela, magari
anche soltanto in ruoli puramente esecutivi. Alcuni hanno avviato logoranti quanto costose procedure
davanti ai tribunali civili svizzeri, invocando la legge sulla protezione dei dati e della personalità.
Il 25 agosto il Tribunale amministrativo federale ha sconfessato l’Amministrazione federale delle
contribuzioni, riconoscendo che sia i dipendenti sia gli ex dipendenti, ma anche terze persone, sono
legittimati a ricorrere contro la decisione del fisco svizzero, avallata dalle banche svizzere, di trasmettere
al fisco USA anche i dati riguardanti il personale coinvolto.
Ma è fresca la notizia secondo cui l’Amministrazione federale delle contribuzioni non si è data per vinta
e ha appena inoltrato ricorso al Tribunale federale, allo scopo di evitare di rendere illeggibile il nome del
personale delle banche su migliaia di documenti riguardanti gli evasori statunitensi. Anche questa
vertenza è destinata a finire davanti al Tribunale federale, che ha appena emanato una sentenza che
avalla l’Amministrazione federale delle contribuzioni e sconfessa il Tribunale amministrativo federale. Un
evento raro, tanto più poiché si trattava di una prima storica: dopo le decisioni sulle domande
raggruppate americane, era la prima volta che il Tribunale federale doveva pronunciarsi su una
domanda raggruppata presentata da un paese europeo, l’Olanda. Primo Paese ad avere escogitato un
grimaldello: chiese al fisco svizzero di ottenere informazioni riguardo a tutti i residenti in Olanda che
avessero omesso di rispondere, totalmente o parzialmente, alla lettera con cui UBS li invitava a
comprovare di avere regolarizzato fiscalmente i propri depositi. Il fisco olandese ne aveva pertanto
costruito un «modello di comportamento», così come prevede la Legge federale sull’assistenza
internazionale in materia fiscale.
Il 21 marzo scorso, il Tribunale amministrativo federale aveva accolto il ricorso di un contribuente
olandese, ritenendo che gli strumenti convenzionali fra la Svizzera e l’Olanda non fossero
sufficientemente chiari a favore delle domande raggruppate. Ma il Tribunale federale ha appena
concluso che il pacchetto degli accordi fra la Svizzera e l’Olanda prevede che il nome del contribuente
estero che è oggetto dell’indagine fiscale straniera e, quindi, della rogatoria straniera indirizzata al fisco
svizzero, non debba necessariamente essere menzionato. Basta che questo nominativo possa essere
identificato con sufficiente sicurezza come appartenente ad una determinata categoria di persone. Di
conseguenza, il fisco olandese riceverà le informazioni riguardanti i contribuenti residenti in Olanda che
non avevano comunicato a UBS l’avvenuta regolarizzazione fiscale dei loro depositi. Uguale destino
per l’analoga rogatoria olandese riguardante clienti di Credit Suisse.
Ma questa recente sentenza potrebbe costituire un precedente determinante anche riguardo alla
rogatoria già presentata dal fisco francese, sulla base di liste di conti UBS trasmessi dalle autorità
germaniche. Rogatoria di gruppo oppure rogatoria per migliaia di clienti identificati soltanto mediante il
loro numero di conto?
Il precedente varrà anche per le domande raggruppate che potrebbero essere presentate
prossimamente da parte del fisco di altri Paesi, appartenenti o meno all’Unione europea, compresi quelli
molto meno affidabili sul piano amministrativo. Infatti, la possibilità di presentare rogatorie raggruppate è
prevista anche dal diritto federale svizzero e non solo da un accordo con uno o più paesi specifici. Con
l’Italia, in base al Protocollo approvato dall’Assemblea federale, le domande raggruppate sono previste
esplicitamente. Ma possono riguardare soltanto fatti successivi al 23 febbraio 2015, data della firma, a
Milano, del Protocollo, entrato in vigore lo scorso luglio.
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TABELLA 541

SCAMBIO AUTOMATICO
(SAI)
I MODELLI VIGENTI

USA

OCSE

Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA), che
prevede uno scambio di
informazioni tramite l’autorità
fiscale nazionale (Modello I) o
direttamente all’Internal
Revenue Service (IRS)
(Modello II)

Multilateral Competent
Authority Agreement
(MCAA oppure CAA)
Common Reporting Standard /
CRS

Crown Dependencies and
Overseas Territories

UE
Direttiva N. 2014/107/UE in
modifica della Direttiva n.
2011/16/UE che regola lo SAI
all’interno dell’Unione Europea
(UE), dove vengono ripresi
alla lettera i requisiti dello
standard dell’OCSE
(CAA/MCAA e CRS)

Agreements (CDOT) per lo SAI
fra il Regno Unito ed i Paesi
seguenti: Jersey, Guernsey,
Isola di Man, Anguilla,
Bermuda, British Virgin Islands,
Cayman Islands, Turks and
Caicos Islands, Gibilterra e
Montserrat

Annesso:
Comunicato dell'AFC del 20.3.2017 riguardante l'attivazione del portale AFC
SuisseTax per la registrazione degli istituti finanziari per lo scambio automatico di
informazioni https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id65920.html
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ANNESSO alla Tabella 541

TABELLA 543

SCAMBIO AUTOMATICO INTERNAZIONALE
DI INFORMAZIONI A FINI FISCALI
BASI LEGALI PER LA SVIZZERA
___________________________________________________________________
I.

BASE LEGALE GENERALE

1.

Accordo multilaterale fra autorità competenti concernente lo scambio automatico di
informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI1 / MCAA Multilateral Competent
Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information)
dell’OCSE del 29.10.2014 basato sull’art. 6 della Convenzione di Strasburgo,
approvato dalle Camere federali il 18.12.2015, con allegato lo Standard comune di
comunicazione di informazioni (cosiddetto Common Reporting Standard/CRS)
dell’OCSE del 15.7.20142.

2.

Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza in materia
fiscale del 25.1.1988 / 1.6.2011 (cosiddetta Convenzione di Strasburgo) approvata
dalle Camere federali il 18.12.2015, in vigore dal 1.1.2017, che prevede lo scambio
automatico nel suo art. 6.

3.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), che prevede un flusso automatico di
informazioni verso gli USA tramite l’autorità fiscale nazionale (Modello I) oppure
direttamente verso l’Internal Revenue Service (Modello II). In data 14.12.2013 la
Svizzera ha ratificato l'Accordo secondo il Modello II.

3.

Legge federale del 18.12.2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni
a fini fiscali (LSAI), in vigore dal 1.1.2017.

4.

Ordinanza del 23.11.2016 del Consiglio federale sullo scambio automatico
internazionale di informazioni in materia fiscale (in vigore dal 1.1.2017)

5.

Direttiva Standard del 17.1.2017 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per
lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari - Standard comune di
comunicazione di informazioni

II.

BASE LEGALE SPECIFICA CON SINGOLI STATI

1.

Protocollo del 27.5.2015 che modifica l’Accordo del 26.10.2004 fra la Svizzera e l’UE
sulla fiscalità del risparmio, approvato dalle Camere federali il 17.6.2016, in vigore dal
1.1.2017.

2.

Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’Australia, approvato dalle
Camere federali il 17.6.2016, in vigore dal 1.1.2017.

3.

Convenzioni sul prelevamento dell’imposta alla fonte con l’Austria e con il Regno Unito
(Modello Rubik), destinate ad essere abrogate quale conseguenza dell’entrata in
vigore del Protocollo fra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di informazioni
approvato il 17.6.2016.

1
2

Cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LSAI (RU 2016 1297; RS 653.1 dall'entrata in vigore il 1.1.2017)
Abbreviato SCC; cfr. art. 2 cpv. 1 lit. b LSAI.
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1

Ratifica
avvenuta il 18.12.2015

Convenzione per
l’assistenza fiscale di
Strasburgo, OCSE /
Consiglio d’Europa (art.
6) 25.1.1988 / 1.6.2011

Protocollo con l’UE
approvato il
17.6.2016

Direttiva EU 2011/16
(modificata dalla Dir.
2014/107)

INTERNAZIONALI

LSAI

È previsto che prossimamente anche da parte svizzera verrà approvato il cosiddetto Modello I.

A

G20 / CRS
17.12.2014

INIZIATIVE

LSAI

G20
19.4.2013
6.9.2013

Cfr. Rapport 2017 du Conseil Fédéral sur les questions financières et fiscales internationales

Accordo bilaterale
(IGA) secondo il
Modello II approvato il
14.2.20131

FATCA USA
2010

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
IN MATERIA
FISCALE

INIZIATIVE

LIVELLO

SVIZZERO

LSAI approvata
il 18.12.2015

OCSE
Modello CRS
21.7.2014

Allegato a Tabella 543-2

OCSE

SVIZZERA
I.

APPLICAZIONE DIRETTA DELLA LSAI

______________________________________

Convenzione di Strasburgo6

Approvata il 18.12.20151

25.1.1988 / 1.6.2011

Approvati il 18.12.2015

MCAA/OCSE
15.7.2014

LSAI2
Approvata il 18.12.2015

CRS/OCSE
15.7.2014

Accordo
con UE del
17.6.20162

Accordo con
l’Australia del
17.6.20162

Accordo con
3bis

II. APPLICAZIONE INDIRETTA DELLA LSAI
MEDIANTE ACCORDO ADDIZIONALE
_________________________________________

Convenzioni
contro la doppia
imposizione
(CDI)3

LASSI4

Trattati bilaterali
(TIAE)5
1.
2.
3.
3bis
4.
5.
6.

In vigore dal 1.1.2017.
In vigore dal 1.1.2017
Dal 13.3.2009 la Svizzera ha ratificato e firmato CDI conformi agli standard dell’OCSE con oltre 80 Paesi
La Svizzera ha già firmato dichiarazioni comuni con l’Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone,
Guernsey, Isle of Man, Jersey, Islanda, Norvegia.
Secondo il Rapporto esplicativo del 22.10.2014 mediante la LASSI il Modello OCSE dovrebbe essere
esteso a tutte le CDI non ancora conformi.
Ratificati e /o firmati con Andorra, Groenlandia, Guernsey, Isle of Man, Jersey, San Marino e Seychelles
La base legale per lo scambio automatico di informazioni è costituita dall’art. 6 della Convenzione di
Strasburgo (Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in
materia fiscale).
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TABELLA 544

TRASMISSIONE SPONTANEA DI INFORMAZIONI
FRA AUTORITÀ FISCALI DI PAESI DIVERSI
in vigore dal 1. gennaio 2017
___________________________________________________________________

Nuovi articoli 22a - 22e
Legge federale sull'assistenza
amministrativa internazionale
in materia fiscale (LAAF)

Convenzione del Consiglio
d’Europa e dell’OCSE
sulla reciproca assistenza
in materia fiscale
(art. 7 Convenzione di
Strasburgo)

1

Revisione totale
dell'Ordinanza federale
sull'assistenza amministrativa
internazionale in materia
fiscale (OAAF)

1

2

Oggetto della comunicazione spontanea

3

_______________________________________

a)

informazioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente
(art. 3 lett. a) LAAF, ossia potenzialmente utili alla scoperta di vantaggi
fiscali conseguiti indebitamente

b)

le decisioni fiscali anticipate (tax rulings), in conformità delle risoluzioni del
G20 e dell'OCSE per la lotta contro l'erosione della base fiscale imponibile
e contro il trasferimento degli utili (BEPS/Base Erosion and Profit Shifting)

1.
2.

Approvate dalle Camere federali il 18.12.2015.
Entrata in vigore del nuovo testo dal 1.1.2017 in contemporanea con la
Convenzione di Strasburgo e con la LAAF riveduta.
Cfr. Andrea OPEL, Spontane Amtshilfe unter der Lupe, in: StR 71/2016,
p. 380 – 393.

3.
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Dogane
(10)

Riciclaggio da delitti fiscali
qualificati (6)

AUTORITÀ ESTERA
ANTIRICICLAGGIO (FIU)

ESTERO

MINISTERO

PUBBLICO

PUBBLICO MINISTERO /
FISCO / DOGANE
ESTERI

Frodi nelle imposte
indirette (4)
e riciclaggio del loro
provento (5)

Frodi fiscali, (2)
appropriazione indebita,
riciclaggio da delitti
fiscali qualificati (3),
concorso nei reati
suddetti, associazione
a delinquere

13
Ufficio
antiriciclaggio
(MROS) (12)

altri (14)

Fiduciarie,

Assicurazioni,

Banche,

(9)

PM

IN FUTURO
Informazione
spontanea
Scambio
automatico di
informazioni

-

-

- Indagini
nazionali
interne
- Programmi VD
(15)
- Liste di clienti
sottratte

Fonti di informazioni per alimentare
le rogatorie estere

FISCO ESTERO

ATTUALI

Fisco
federale
(AFC)
(11)

Imposte dirette (7)
(accertamenti, evasione e
frode fiscale) (8)

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI RILEVANZA FISCALE
Coesistenza di regimi diversi secondo il diritto svizzero vigente (1)

TABELLA 481

TABELLA 481
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Il sistema dell’assistenza internazionale in materia penale-fiscale e in materia
fiscale è disciplinato dal diritto svizzero che comprende, da un lato, le norme
previste dalle convenzioni internazionali e dagli standard minimi dell’OCSE,
nonché, dall’altro lato, le norme di diritto federale in applicazione delle norme di
diritto internazionale. Il diritto federale si applica generalmente anche nei
confronti di quei paesi con i quali la Svizzera non abbia ratificato una
convenzione internazionale o un trattato bilaterale.

Secondo la legislazione di numerosi paesi stranieri, i Pubblici ministeri sono
competenti per procedimenti riguardanti frodi fiscali particolarmente gravi, in
violazione degli obblighi previsti dalla legislazione sulle imposte dirette e sulle
imposte indirette. Sono inoltre competenti per il perseguimento del riciclaggio
del provento di infrazioni fiscali nonché per reati di diritto comune connessi a
comportamenti di violazione fiscale, come per esempio l’appropriazione indebita
in danno di aziende commessa da parte dei loro azionisti mediante sistemi
internazionali di sovra e sotto-fatturazione.

In questa tabella viene utilizzato il termine di “delitti fiscali qualificati”, poiché in
diritto svizzero, secondo la revisione dell’art. 305bis del Codice penale svizzero
approvata il 12 dicembre 2014 ed in vigore dal 1 gennaio 2016, il riciclaggio in
materia fiscale è punibile esclusivamente nella misura in cui riguarda il provento
dei cosiddetti “delitti fiscali qualificati”, ossia di violazioni fiscali commesse
mediante l’uso di uno o più documenti falsi riguardanti un indebito fiscale
superiore a 300'000.- franchi svizzeri per periodo fiscale e ciò secondo la
definizione prevista dall’art. 305bis cpv. 1bis CP.

Si intendono per imposte indirette anzitutto quelle che disciplinano gli obblighi
relativi all’IVA, alle accise nonché ai dazi doganali.

Secondo l’art. 305bis del Codice penale svizzero, in relazione al nuovo testo
dell’art. 14 cifra 4 del diritto penale amministrativo DPA (entrambi approvati il 12
dicembre 2014 e in vigore al 1 gennaio 2016), la punibilità del riciclaggio scatta
esclusivamente se in diritto svizzero vengono qualificate come aggravate le
frodi il cui provento è stato oggetto del riciclaggio.

L’Autorità di comunicazione federale svizzera antiriciclaggio (MROS) è
competente per lo scambio di informazioni, anche spontanee, con le Autorità
estere corrispondenti (Financial Intelligence Unit) anche per sospetti di
riciclaggio in relazione al provento di delitti fiscali qualificati secondo l’art. 305bis
cpv. 1bis CP e del provento di frodi fiscali qualificate secondo l’art. 14 cpv. 4
DPA.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Legenda per la Tabella 481 intitolata “Rogatorie estere in materia fiscale”

Secondo le convenzioni contro la doppia imposizione ratificate dal Parlamento
svizzero dopo la dichiarazione da parte del Consiglio federale del 13 marzo
2009 di conformità agli standard dell’OCSE, l’assistenza alle autorità fiscali
straniere può essere concessa nell’interesse degli accertamenti fiscali tendenti
alla tassazione, nonché nell’interesse di procedimenti per evasione e per frode
fiscale.
Nel corso dell’anno 2011 sono state presentate al fisco federale svizzero 370
domande di assistenza. Nel 2014 ne sono state presentate 2'791, di cui 224
dalla Francia, 28 dall’India (essenzialmente in relazione ai nomi figuranti sulla
lista Falciani sottratta alla banca HSBC Suisse), 6 dalla Corea del Sud, 10 dalla
Finlandia, 15 dalla Germania, 10 dall’Inghilterra, 4 dalla Norvegia
rispettivamente dalla Romania, 19 dall’Olanda e altrettante dalla Spagna, 10
dalla Svezia, 6 dalla Russia, 21 dagli USA, 3 dalla Danimarca rispettivamente
dalla Macedonia e dal Portogallo. Non risulta che l’Italia ne abbia mai
presentate nel corso del 2014, mentre in precedenza sono state comunque
pochissime.
In applicazione dell’art. 14 cpv. 5 della legge federale del 28 settembre 2012
sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS
672.5), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel corso degli anni
2013-2015 ha pubblicato nel Foglio Federale svizzero alcune centinaia di nomi
di contribuenti esteri o ritenuti tali, che sono stati oggetto di domande di
assistenza presentate da paesi stranieri, in particolare dalla Francia, dalla
Germania e dall’India.
Sono competenti per esaminare ed eseguire le rogatorie dall’estero sia il
Ministero pubblico della Confederazione sia i Pubblici ministeri dei cantoni
territorialmente competenti per l’esecuzione di rogatorie estere.

8.

9.

11. Per l’analisi e per l’esecuzione delle domande di assistenza in materia fiscale è
competente esclusivamente l’autorità fiscale federale e precisamente
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) essendo invece escluse le
amministrazioni fiscali dei cantoni.

10. La Direzione generale delle Dogane viene incaricata prioritariamente di
esaminare ed eseguire le domande di assistenza provenienti dall’estero
nell’interesse di procedimenti per infrazioni relative alla violazione delle imposte
indirette e dei dazi doganali.

Rientrano tipicamente tra le imposte dirette quelle che colpiscono il reddito
professionale e il reddito da altre fonti, come il reddito da capitale e simili,
nonché l’imposta sulle successioni e donazioni ed altre.

7.
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* * * * *

15. Per esempio, l’Agenzia italiana delle entrate ha creato una piattaforma
informatica denominata “Cover” inserendovi i dati emersi dalle istanze di
adesione al programma di Voluntary disclosure (VD) concluso il 30.11.2015
dalle relative relazioni di accompagnamento.

14. L’elenco completo degli intermediari finanziari sottoposti alla legislazione
antiriciclaggio e alla relativa vigilanza, è previsto all’art. 2 della legge federale
svizzera antiriciclaggio.

13. Secondo l’art. 9 della legge federale svizzera antiriciclaggio, tutte le persone
fisiche e giuridiche che esercitano un’attività di intermediazione finanziaria in
virtù di un’autorizzazione e che sono pertanto sottoposte alla vigilanza della
FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) sono tenute a
comunicare ogni relazione o transazione riguardo alle quali sia sorto il sospetto
di riciclaggio, e ciò, a partire dal 1 gennaio 2016 anche se si tratta del riciclaggio
del provento di delitti fiscali qualificati relativi alle imposte dirette nonché per
frodi fiscali aggravate riguardanti gli obblighi previsti dalla legislazione sulla
fiscalità indiretta.

12. L’Ufficio federale svizzero antiriciclaggio (MROS) è competente per lo scambio
di informazioni con le autorità corrispondenti estere (FIU) anche quando le
stesse siano di carattere economico, bancario o finanziario e ciò secondo una
revisione della legge federale antiriciclaggio in vigore dal 1.1.2013 (art. 30
LRD).

TABELLA 545

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE
RIGUARDO AI MEZZI DI PROVA1
_____________________________________________________________________

SVIZZERA

Strumento di cooperazione2

ESTERO

Scambio automatico di informazioni
finanziarie3
AUTORITÀ

AUTORITÀ

FISCALE
Informazione spontanea4

FISCALI

FEDERALE

(AFC)

Domanda di informazioni fiscalmente
rilevanti5
Domanda raggruppata6

Ministero
Pubblico
federale
o cantonale

Ministero
Informazione spontanea7
Pubblico
Rogatoria per informazioni e documenti
utili fiscalmente8

Autorità

Informazione spontanea9

antiriciclaggio

Financial
Intelligence

Domande di

informazione9

MROS / FIU

Unit
(FIU)
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Annotazioni relative alla Tabella 545

1. In questa tabella si presentano le forme di cooperazione riguardanti l’ottenimento di
mezzi di informazioni nonché di mezzi di prova, essendo escluse invece altre forme
di cooperazione internazionale, come l’estradizione, la consegna del provento di
reato e l’incasso dei crediti fiscali.
2. Le modalità di cooperazione previste dalla cosiddetta Convenzione di Strasburgo
sono quelle su domanda spontanea (art. 7) nonché lo scambio automatico (art. 6).
Secondo il Messaggio del Consiglio federale datato 5 giugno 2015 N. 15.047
“le tre modalità di scambio di informazioni elencate si integrano a vicenda. Spesso
un’informazione trasmessa spontaneamente o automaticamente costituisce il punto
di partenza di una domanda di assistenza amministrativa”. (pag. 4619).
3. Lo scambio automatico di informazioni di carattere finanziario è previsto dal
Modello dell’OCSE, comprensivo dell’Accordo multilaterale fra autorità competenti
concernente lo scambio automatico di informazioni relativo a conti finanziari
(MCAA), con allegato lo Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS),
in vigore in Svizzera dal 1 gennaio 2017 in applicazione del Protocollo del 27
maggio 2015 fra la Svizzera e l’Unione Europea sulla fiscalità del risparmio,
approvato dalle Camere federali il 17 giugno 2016, secondo le norme interne
previste dalla Legge federale svizzera del 18 dicembre 2015 sullo scambio
automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), parimenti in vigore dal
1 gennaio 2017, nonché dall'art. 3 lett. d) LAAF e dagli artt. 5 segg. dell'OAAF in
vigore dal 1.1.2017.
4. L’informazione spontanea è prevista dall’art. 7 della Convenzione del Consiglio
d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza in materia fiscale del 25 gennaio
1988 / 1 giugno 2011 (cosiddetta Convenzione di Strasburgo), approvata dalle
Camere federali il 18 dicembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2017.
5. Le domande di informazioni fiscalmente rilevanti sono previste dalla clausola
specifica contenuta nelle Convenzioni per evitare la doppia imposizione, stipulate
dalla Svizzera con oltre 80 Paesi, che vengono applicate secondo le norme
previste dalla Legge federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
(LAAF), in vigore dal 1 febbraio 2013.
6. Le domande raggruppate sono disciplinate dalla clausola specifica contenuta nelle
Convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione, stipulate dalla Svizzera
con alcuni Paesi, a loro volta disciplinate in diritto interno dalla Legge federale
sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (artt. 3, 14 LAAF), nonché
dall’Ordinanza sull’assistenza internazionale amministrativa in materia fiscale
(OAAF) in vigore dal 1.1.2017 (artt. 2, 3); (Cfr. BERNASCONI Paolo / SCHÜRCH
Simone, Fishing expedition e rogatorie di gruppo nella cooperazione internazionale
con la Svizzera in materia fiscale. Norme e prassi recenti ed imminenti (a cura di
Guglielmo Maisto), in: Rivista di diritto tributario, Fasc. 6 - 2015, Milano, p. 109187).
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7. L’informazione spontanea fra autorità giudiziarie penali di paesi diversi è prevista
dalla Convenzione internazionale dell’8 novembre 1990 n. 140 contro il riciclaggio
(art. 10) (in vigore per la Svizzera dal 1 settembre 1993) e, in diritto svizzero,
dall’art. 67a della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
(AIMP).
8. La richiesta di informazioni, documenti ed altri mezzi di prova nell’interesse di
procedimenti penali avviata all’estero è disciplinata da numerose convenzioni
internazionali nonché da numerosi trattati bilaterali e, sul piano interno svizzero,
dalla Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e dalla
relativa Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP).
I procedimenti penali esteri in cui si possono innestare queste rogatorie, sono quelli
promossi per titolo di truffa carosello, truffa in materia tributaria (cfr. art. 3 cpv. 3
AIMP) nonché per titolo di riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo
la definizione contenuta nell’art. 305bis cpv. 1bis CP e del provento di infrazioni
aggravate nella fiscalità indiretta secondo l'art. 14 cpv. 4 DPA.
9. Le informazioni spontanee nonché le domande di informazioni fra le autorità
antiriciclaggio dei diversi paesi (Financial Intelligence Unit / FIU) sono disciplinate
dalle norme del cosiddetto Gruppo EGMONT con sede a Bruxelles e, sul piano
interno svizzero, dalle norme riguardanti l’attività del MROS (Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro / Money Laundering Reporting
Office Switzerland), contenute nella Legge federale antiriciclaggio (art. 32 LRD).

* * *
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TABELLA 484

COESISTENZA DI FORME DIVERSE
DI COOPER AZIONE INTERN AZION ALE
IN M ATERI A FISC ALE

DENOMINAZIONE

PROCEDURA

BASE LEGALE
DI DIRITTO SVIZZERO

cooperazione
su domanda estera
(art. 3 lett. b) bis LAAF)

l'autorità fiscale straniera
reagisce solamente su
domanda di un’autorità
fiscale dall'estero che
riguarda una o più persone

a) convenzioni bilaterali
contro la doppia
imposizione
(art. 26 della CDI Modello
dell'OCSE)

per le domande
raggruppate
(cfr. artt. 3c, 14 LAAF) 1

(domanda singola oppure
domanda collettiva)

b) Tax Information Exchange
Agreement (TIEA)

cooperazione
spontanea

l'autorità fiscale trasmette di
sua iniziativa all'autorità
fiscale di un paese estero
un'informazione riguardante
una fattispecie sospetta

Convenzione di Strasburgo
sulla cooperazione
internazionale in materia
fiscale del 1988/2010

scambio automatico
di informazioni

senza richiesta, le autorità
fiscali di diversi Paesi si
scambiano i dati patrimoniali
riguardanti tutti i clienti di
banche e di altri intermediari
finanziari 2

Legge federale sullo scambio
automatico internazionale di
informazioni a fini fiscali (LSAI)
che recepisce l’ accordo
multilaterale delle autorità
competenti sullo scambio
automatico di informazioni
relative ai conti finanziari
(MCAA).

1. LAAF: Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
2. In base alla Direttiva AFC sullo Standard per lo scambio automatico di informazioni
finanziarie a fini fiscali del 17 gennaio 2017.
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TABELLA 566

SCAMBIO SPONTANEO E SCAMBIO AUTOMATICO
NELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE SECONDO IL DIRITTO SVIZZERO

CARATTERISTICHE,
FONTI E BASE LEGALE

Oggetto delle informazioni

SCAMBIO
SPONTANEO
- Informazioni
presumibilmente
interessanti per
l'autorità fiscale
estera competente
(artt. 3 lett. d, 4 cpv. 2
LAAF)

SCAMBIO
AUTOMATICO

Informazioni
finanziarie

Rendicontazioni
di multinazionali
Paese per
Paese

- Tax ruling1

1

Rapporti BEPS

Action 5

-

Action 13

Accordo OCSE

-

Accordo SAI
(MCAA)

Accordo SRPP

Convenzione di Strasburgo
1988/ 2010

art. 7

art. 6

art. 6

Diritto svizzero

art. 3 lett. a)
e artt. 22a-22e
LAAF
artt. 8-14 OAAF

LSAI

LSRPP

Entrata in vigore

01.01.2017

1.1.2017

1.12.2017

Hugues Salomé, L'échange spontané de rulings, ASA 85 / 9 / 2016-2017, pag. 513 segg.

Legenda sulla pagina successiva
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LEGENDA

BEPS:

Base Erosion and Profit Shifting

LAAF:

Legge federale sull’assistenza internazionale in materia amministrativa

OAAF:

Ordinanza di esecuzione della legge federale sull’assistenza internazionale
in materia amministrativa

LSAI:

Legge federale sullo scambio automatico di informazioni

LSRPP:

Legge federale sullo scambio di rendicontazioni da parte di imprese
multinazionali Paese per Paese

SRPP:

Scambio di rendicontazioni da parte di imprese multinazionali Paese per
Paese

Cfr. Rapporto 2017 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali del Dipartimento
federale delle finanze, SFI, Berna (14.2.2017); cfr. il Capitolo BEPS 4.3.2., a pag. 38
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/43326.pdf

Direttiva dell'AFC datata 17.1.2017
Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Standard comune di comunicazione di informazioni
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FF 2015 4593

Legge federale sullo scambio automatico internazionale
di informazioni a fini fiscali del 18 dicembre 2015

Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di
informazioni a fini fiscali

LSAI

OSAIn

Messaggio 5.6.2015
FF 2015 4613
(progetto BEPS)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione
del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale del 18 dicembre 2015

Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio
di dichiarazioni Paese per Paese e sua attuazione

approvata dal CF
il 23.11.2016

FF 2015 4553
entrata in vigore
(Messaggio 25.11.2015 01.01.2017
FF 2015 7585)

Accordo tra la Svizzera e l'UE sullo scambio automatico di informazioni
a fini fiscali

entrata in vigore prevista
01.01.2018

entrata in vigore
01.01.2017

entrata in vigore
01.01.2017

entrata in vigore
01.01.2017

FF 2015 4553

entrata in vigore
01.01.2017

entrata in vigore
01.01.2017

Apertura di procedura di
consultazione del CF del
22.10.2014

versione totale in vigore
dal 1.1.2017

01.01.2017 entrata in vigore
delle modifiche (RU 2016 1297)

Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio
automatico di informazioni relative a conti finanziari del 29 ottobre 2014

FF 2015 7947
Messaggio 5.6.2015
FF 2015 4467

(progetto)

Disegno di Legge federale concernente l’applicazione
unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni

LASSI

Decreto federale che approva l’Accordo multilaterale tra Autorità competenti
concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti
Finanziari
del 18 dicembre 2015

RS 651.11

Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in
materia fiscale del 20 agosto 2014

OAAF

RS 651.1

Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale
in materia fiscale del 28 settembre 2012

LAAF

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE
BASE LEGALE DI DIRITTO INTERNO SVIZZERO

TABELLA 565

TABELLA 565

TABELLA 539

“PANAMA PAPERS”
CASCATA DELLE PROCEDURE PENALI E AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ

SVIZZERA

ESTERO

c/ Société Générale, Parigi
FISCO

?

incontro di coordinamento
fra autorità fiscali nazionali
(Parigi, gennaio 2017)

PUBBLICI MINISTERI
PM Köln
MPC

FIFA

PM Ginevra

ignoti

A Panama perquisizione
dello Studio Mossack
Fonseca, arresto dei due
fratelli Fonseca il 9.2.2017

FIU / MROS
segnalazioni da parte di
banche tedesche

FINMA

indagine generica da parte
della FINMA presso banche
svizzere

BANCHE / FIDUCIARI

CLIENTI / CONTRIBUENTI
Annesso:
“Panama, le banche tedesche fanno i nomi” di Paolo Bernasconi, su ItaliaOggi, 16.4.2016
Cfr. anche “Panama Papers: Mossack Fonseca founders arrested over bribery scandal”,
di Juliette Garside, The Guardian, 10.2.2017
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/10/panama-papers-mossack-fonseca-officesraided-over-odebrecht-bribery-scandal
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Annesso a Tabella 539
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TABELLA 546

INTEGRAZIONE IN DIRITTO SVIZZERO DELLE MODALITÀ
DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE1

Paese 1

Scambio automatico

Paese 4

Fisco estero

Fisco estero

Pubblico
Ministero

Pubblico
Ministero
Informazione
spontanea

Rogatoria

Domanda di
assistenza

Domanda

Pubblico
Ministero

Fisco
svizzero
(AFC)

MROS/
FIU
Assistenza
spontanea o
su domanda

Fisco
svizzero
(AFC)

Scambio
automatico
Domanda di
assistenza

Paese 2

Informazione spontanea

Fisco estero

Fisco estero

1

Paese 3
FIU

“le tre modalità di scambio di informazioni elencate si integrano a vicenda” (Messaggio del Consiglio
federale n. 15.047 del 5 giugno 2015, pag. 4619).
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TABELLA 564

TRUST E FONDAZIONI DI FAMIGLIA
QUALE CONFIDENZIALITÀ ?
ACCESSO
AI PUBBLICI
REGISTRI

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Rogatoria
penale

Su
domanda
(CDI)

Informazione
spontanea
(Conv. di
Strasburgo)

Scambio
automatico
(OCSE) 2

Revocabile

X

X

X

X

?

Irrevocabile

X

NO1

NO1

?3

?

Discrezionale

X

NO1

NO1

?3

?

Non discrezionale

X

X

X

X

?

Formulario T

X

X

X

____

NO

Settlor

X

X

X

X

?

Trustee

X

X

X

X

?

Protector

X

X

X

X

?

Beneficiari

X

X

X

X

?

Conto bancario
(underlying
company)

X

X

X

X

NO

Fondatore

X

X

X

X

?

Consiglio di
fondazione

X

X

X

____

?

Beneficiari

X

X

X

X

?

Formulario S

X

X

X

____

NO

Conto bancario

X

X

X

X

NO

TRUST

FONDAZIONE
DI FAMIGLIA
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1. Cfr. Bernasconi Paolo, La terzietà del trust e della fondazione di famiglia

secondo il diritto svizzero, in: TRUSTS e attività fiduciarie n. 4/2012, p.
377-390, luglio 2012 (vedi http://www.pblaw.ch/Pubblicazioni.html)
2. Un elemento discriminante è costituito dalla vigilanza estera o meno, in

base all’art. 13 dell’Ordinanza della LSAI in vigore dal 1.1.2017 (OSAIn)
che recita testualmente: “Indipendentemente dalla residenza del
Trustee, non sono considerati residenti in Svizzera i Trust che , in
quanto veicolo di investimento collettivo, sono sottoposti a vigilanza in
un Paese estero ”. Per i trust cfr. capitolo 2.2.3.4. / 4.8.2. della Direttiva
AFC del 17.1.2017 per lo scambio automatico di informazioni.
(WG-AIA_it_170117.pdf)
3. La risposta precisa dipende dalla qualifica o meno del singolo trust o
dalla singola fondazione come Non Financial Entity (active or passive
NFE) ai sensi del Common Standard on Reporting (CRS). Cfr. pro
multis, Fischer/Rohner, Discretionary Trust - Last exit before AEOI?,
The Swiss view in: Trusts & Trustees 2015, pag. 1.

* * * * *
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TABELLA 567

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FISCALE
RIGUARDANTE CONTRIBUENTI ITALIANI
CON TRASFERIMENTO IN SVIZZERA RECENTE
OPPURE CONTESTABILE

FORME DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

APPLICABILITÀ

scambio automatico

NO

cooperazione spontanea

NO

cooperazione su domanda

SI

domande raggruppate

SI

domande collettive

SI

1

2

3

4

1.

Cfr. art. 3 lett. d) LAAF per le "Informazioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera
competente" e artt. 22a-22e LAAF per il tax ruling per società multinazionali.

2.

Esclusivamente per fatti successivi al 23 febbraio 2015, ossia alla data della firma del relativo
Protocollo di emendamento della Convenzione italo-svizzera contro la doppia imposizione.

3.

Sono però escluse quelle domande raggruppate che sono equiparabili ad una fishing expedition.

4.

Domande collettive (bulk requests) riguardanti un elenco molto lungo di persone sul modello di
quelle fondate sulle liste di clienti UBS presentate nel 2016 dal fisco francese e dal fisco spagnolo

Allegati:
1.

Nuovo accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni, spingerà la Voluntary Disclosure,
Comunicato Stampa del 14/03/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0039.html

2.

Testo dell'Accordo italo-svizzero (in inglese) datato 27.2.2017/2.3.2017

3.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 03/03/2017

4.

Lettera dell'Agenzia delle entrate datata 4.7.2017
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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 39

NUOVO ACCORDO CON LA SVIZZERA SULLO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI, SPINGERÀ LA VOLUNTARY DISCLOSURE
L’Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze) e l’Autorità competente svizzera (l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno
concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso
“richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra
l’Italia e la Svizzera. L’Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per
una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore
importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza
fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della
Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di
informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.
Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23
febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e - in linea con lo standard OCSE - riguarderanno
gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità
di elencazione nominativa nella richiesta. L’Accordo riguarda i “contribuenti recalcitranti”, cioè i
clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire
adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere
interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare
origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due paesi
intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche
sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.
L’iniziativa è in linea con l’evoluzione del quadro di cooperazione internazionale per la trasparenza
fiscale, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Lo scambio
automatico consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le
informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi,
compresi i maggiori centri finanziari. In tale rinnovato contesto, la recente riapertura dei termini
della Voluntary Disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che
intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in
violazione delle norme fiscali.
Il testo dell’accordo

Roma, 14 marzo 2017
Ore 17
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Modalità di acquisizione dei dati

dispone

Criteri per la formazione delle liste selettive

i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base

è istituita l’AIRE centrale;

azionaria;

h) titolarità di partita Iva attiva;

g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;

f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;

contribuente;

e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del

al semestre, tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’Interno, presso il quale

modalità stabiliti sulla base di accordi convenzionali, e con cadenza non inferiore

tenute dai Comuni, i dati di cui al punto 1.1 sono ricevuti, con i contenuti e le

anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero

1.2 Nelle more della piena attuazione del piano di subentro dell’ANPR alle

d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;

informazioni;

(ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno dall’articolo 62 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di

all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito

c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti

agosto 1990, n. 227;

28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge

b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;

individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,

a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata,

segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:

83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, basati anche su elementi

2.1 I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all’articolo

2.

qualora non comunicati già in precedenza all’Agenzia.

nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010,

riguarderanno anche le persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione

2008, in fase di prima attuazione del comma 17-bis, i dati di cui al punto 1.1

1.3 Come previsto dall’articolo 83, comma 17-ter, del decreto legge n. 112 del

2

delle entrate attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono acquisiti dall’Agenzia

comma 17-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

1.1 I dati relativi ai richiedenti l’iscrizione all’AIRE di cui all’articolo 83,

1.

provvedimento,

In base alle attribuzioni conferitegli nelle norme riportate nel seguito del presente

IL DIRETTORE

Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste
selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali
esteri non dichiarati.

PROVV. N.43999
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provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione

fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata
presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5quater a 5-octies del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
L’acquisizione dei predetti dati avverrà a regime attraverso l’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente (ANPR), che subentrerà alle Anagrafi della
popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero, tenute dai
Comuni.
L’articolo 7 del decreto legge n. 193 del 2016 ha riaperto i termini della
procedura di collaborazione volontaria e ha disposto che, entro tre mesi
dall’entrata in vigore del medesimo, sia adottato un provvedimento del Direttore

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2.2 Le liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti

patrimoniali esteri non dichiarati includeranno prioritariamente i contribuenti che

hanno richiesto l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero per i

quali sono presenti uno o più elementi riportati al punto 2.1;

2.3 In fase di prima attuazione dell’articolo 83, comma 17-bis, del decreto

legge n. 112 del 2008, i criteri di cui al punto 2.1 verranno utilizzati anche per la

formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che hanno chiesto

l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1°

gennaio 2010 e che non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria di

cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990.

attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

di cooperazione informatica tra Agenzia e Ministero dell’Interno che già

richiedenti l’iscrizione all’AIRE sono quelle stabilite dagli accordi convenzionali

completa attuazione del piano ANPR, le modalità di trasmissione dei dati dei

Il presente provvedimento prevede, pertanto, che, in via transitoria e fino alla

siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate entro i sei mesi successivi alla

richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad

ulteriori adempimenti ed oneri in capo alle amministrazioni interessate.

introdotte dall’art. 7 del decreto legge 193 del 2016, evitando di introdurre

comunicazione dei dati per assicurare l’immediata operatività delle disposizioni

alle anagrafi esistenti, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di

Considerato che ad oggi non è stato ancora completato il subentro dell’ANPR

definisca i criteri per la formazione di liste selettive.

richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, prevede che i dati dei

dall’art. 7, comma 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

Il comma 17-bis dell’art. 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, introdotto

Motivazioni

dell’Agenzia delle entrate vengano esercitate anche nei confronti delle persone

sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

dell’Agenzia che disciplini le modalità di comunicazione dei predetti dati e

delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei Comuni e

m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai

Il comma 17-ter del citato art. 83 prevede altresì che, in fase di prima attuazione

predetti dati e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con

k) versamento di contributi per collaboratori domestici;

unica e con il modello dichiarativo 770;

La medesima disposizione stabilisce che le modalità di comunicazione dei

4

j) titolarità di cariche sociali;

3

76

Inoltre, in relazione ai dati finanziari, sulla base dell’accordo FATCA con gli
Stati Uniti d'America, ratificato dalla legge 18 giugno 2015, n. 95, l’Agenzia
riceve le informazioni sui conti detenuti negli USA dai soggetti residenti già
dall’anno di riferimento 2015.

assicurano l’accesso ai dati contenuti nell’AIRE centrale e la trasmissione delle

informazioni sui richiedenti l’iscrizione.

In relazione ai criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi

alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, il

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

di una effettiva permanenza in Italia. Tali elementi saranno valutati

- Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice Amministrazione Digitale

estere detenute dai soggetti residenti. La Direttiva è stata modificata dalla

Direttiva del Consiglio 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), che ha aggiunto lo

altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018.

standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 e, ad oggi,

giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo

di informazioni finanziarie secondo il Common Reporting Standard. Le

informazioni finanziarie a fini fiscali secondo il Common Reporting Standard;

- Accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di

Consiglio 2014/107/UE;

- Direttiva del Consiglio 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva del

Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;

- Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio1999, pubblicato nella Gazzetta

A livello extra-UE, la stessa tipologia di informazioni è scambiata nell’ambito

degli Accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

dividendi e altri redditi generati in relazione al conto.

soggetti residenti, il relativo saldo o valore, l’importo totale lordo di interessi,

Il flusso, che ha cadenza annuale, contiene i dati identificativi dei conti esteri dei

(articolo 62);

- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (articolo 83, commi 17-bis e 17-ter);

lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari

scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella

20 febbraio 2001, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

In particolare, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede

delle direttive europee e degli accordi internazionali.

dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base

esteri non dichiarati, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell’ambito

Ai fini della individuazione delle attività finanziarie e investimenti patrimoniali

rilevanza.

67, comma 1; articolo 68, comma 1);

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

richiedenti l’iscrizione all’AIRE, che presentano significativi elementi segnaletici

singolarmente ovvero in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica

RIFERIMENTI NORMATIVI

controlli saranno prioritariamente indirizzati nei confronti dei soggetti,

analisi del rischio con riferimento a tale tipologia di contribuenti. In particolare, i

presente provvedimento definisce i principali elementi posti a base dell’attività di

6

5
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Roma, 03/03/2017

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi

dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle

- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

30 luglio 2010, n. 122;

- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

legge 4 agosto 1990, n. 227;

- Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla

dalla legge 18 giugno 2015, n. 95;

della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America ratificato

- Accordo F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) tra il Governo

7
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TABELLA 568

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FRA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE

FINMA
SECO 1

LFINMA

MROS
LRD

LF embarghi

Banche
Altri intermediari finanziari
Società commerciali
Altre imprese private

AFC
LAAF/CDI

DOGANE
LF Dogane

COMCO
LF Cartelli

1. STAF B-7969/2015 del 16.3.2016: conferma della idoneità della SECO a ricevere
documenti bancari (cons. 3.1.4), essendo esclusa l'applicabilità della LPD,
riguardo alla quale la LFINMA e la LBVM costituiscono lex specialis (cons. 5);
STAF B-7195/2015 del 25.1.2016: basta l'eventualità che un conto possa essere
servito a commettere un'infrazione per escludere per il suo titolare la qualità di
terzo non coinvolto (cons. 10.1.1.).

79

TABELLA 569

LIMITI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
PRIVATA DIRETTA

legge federale
sulla protezione
dei dati (LPD)1

protezione degli
interessi statali
Art. 271 CP /
Art. 273 CP 2

COOPERAZIONE
DIRETTA

segreti
professionali

obblighi di
segretezza
contrattuali

lavoro

mandato

Art. 328b CO

Art. 398 CO

concorr.
sleale
Art. 6 LCSI

bancari

d'affari

Art. 47 LBCR
Art. 43 LBVM
Art. 148 cpv.1
lett. k LICol

Art. 152 CP
Art. 147 LInFi

Annessi: - Art. 42, 42a, 42c LFINMA
- Circolare 2017/6 Trasmissione diretta di informazioni non accessibili
a pubblico ad autorità ed enti esteri da parte di assoggettati alla
vigilanza
LBCR
LBVM
LCSl
LFINMA
CP

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale contro la concorrenza sleale
Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari
Codice penale svizzero
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Annotazioni alla Tabella 569:

1.

E' in corso una revisione totale della LPD; l'art. 271 punisce gli
atti commessi in favore di un'autorità estera; l'art. 273 CP punisce
lo spionaggio economico

2.

Per i dettagli esecutivi cfr. la Circolare FINMA 2017/6
"Trasmissione diretta di informazioni non accessibili al pubblico
ad autorità ed enti esteri da parte di assoggettati alla vigilanza";
Cfr. anche Bertschinger Urs, Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom
vierten Quartal 2015 bis ins vierte Quartal 2016, Capitolo 6.
FINMA-Rundschreiben «Direktübermittlung» SZW 6/2016, 632 s.

81
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951.1

3 La FINMA può negare la consultazione della corrispondenza con le autorità estere.
È fatto salvo l’articolo 28 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa.

2 Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i
capoversi 3–6.

1 Se non è ancora in possesso delle informazioni da trasmettere, la FINMA può esigerle
dal suo detentore. Le persone informate sui fatti possono rifiutare l’interrogatorio
conformemente all’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196847 sulla
procedura amministrativa.

Art. 42a46 Procedura di assistenza amministrativa

45 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’ all. alla LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria,
in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

5 D’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni
trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello
previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l’assistenza giudiziaria in materia
penale non sia esclusa.

4 L’assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. La FINMA tiene conto del
principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti
persone manifestamente non implicate.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scambio di informazioni non accessibili
al pubblico tra la FINMA e le autorità, i tribunali e gli organi esteri coinvolti nel
risanamento e nella risoluzione delle crisi di titolari dell’autorizzazione.

b. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale,
ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del
pubblico su simili procedimenti.

a. tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sui
mercati finanziari oppure sono ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od
organi;

2 La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari
informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:

1 La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari
informazioni per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

Art. 4245 Assistenza amministrativa

Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari (LFINMA)

Annesso alla Tabella 569

49 Introdotto dal n. 13 dell’ all. alla LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in
vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

5 Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono
interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo
la trasmissione, la pubblicazione o l’inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza.

4 La FINMA può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa.

3 La trasmissione di informazioni di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2
va previamente notificata alla FINMA.

2 Se i diritti dei clienti e dei terzi sono tutelati, possono inoltre trasmettere ad autorità
estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico relative a
operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza.

b. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2;

1 Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al
pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti
esteri incaricati della vigilanza se:

Art. 42c49 Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla
vigilanza

46 Introdotto dal n. 13 dell’ all. alla LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria,
in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

6 Il cliente può impugnare entro dieci giorni al Tribunale amministrativo federale la
decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni a un’autorità
estera di vigilanza sui mercati finanziari. L’articolo 22a della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile. Nei casi di cui al
capoverso 4 può essere chiesto unicamente l’accertamento dell’illiceità.

5 Nei casi di cui al capoverso 4 la FINMA informa del differimento dell’informazione i
detentori delle informazioni e le autorità che sono a conoscenza della richiesta. Fino al
momento dell’informazione a posteriori, i detentori e le autorità non possono informare i
clienti in merito alla richiesta.

4 In via eccezionale, la FINMA può prescindere dall’informare i clienti interessati prima
della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell’assistenza
amministrativa e l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. In questi
casi i clienti interessati devono essere informati a posteriori.
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ANNESSO A TABELLA 569
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TABELLA 585
TUTELA INDIVIDUALE
RISPETTO ALLO SCAMBIO
AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

1

1

Lysandre Papadopoulos, Echange automatique de renseignements (EAR) en matière fiscale: une voie
civile, une voie administrative. Et une voie de droit ? ASA 86 / 1-2 / 2017-2018
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TABELLA 586

APPLICABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
_____________________________________________________________

Qualité de partie de l’employé de banque dans la procédure d’entraide fiscale
Laurent Hirsch
14 Sep 2017

Entraide internationale Fiscalité Jurisprudence
Le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt du 23 août 2017 (2C_792/2016, destiné à publication)
un arrêt du Tribunal administratif fédéral admettant la qualité de partie d’un ancien employé de
banque dans la procédure d’entraide en matière fiscale, dans la mesure où il était prévu de
transmettre aux Etats-Unis des documents mentionnant le nom de cet ancien employé.
L’ancien employé de banque était intervenu auprès de l’Administration fédérale des contributions le
jour-même où la banque remettait sous scellés des documents non caviardés à l’Administration
fédérale des contributions (la banque avait envoyé dans un premier temps des documents dans
lesquels les données de son ancien employé étaient caviardées, conformément à une ordonnance de
mesures provisionnelles rendue plusieurs mois auparavant dans le cadre du US program).
L’Administration fédérale des contributions avait cependant considéré irrecevables les conclusions
de l’ancien employé, considérant qu’il n’avait pas la qualité de partie.
L’employé ayant obtenu gain de cause auprès du Tribunal administratif fédéral, l’Administration
fédérale des contributions a recouru auprès du Tribunal fédéral, lequel est entré en matière (alors
que le recours en matière de droit public n’est en principe pas recevable en matière d’assistance
administrative en matière fiscale, selon l’article 84a LTF), considérant qu’il s’agissait bien en
l’espèce d’une question juridique de principe.
Le Tribunal fédéral explique très clairement les motifs de sa décision (considérant 5.2) et c’est assez
sèchement qu’il rejette les arguments de l’Administration fédérale des contributions.
En termes juridiques, le Tribunal fédéral expose que la question est celle de l’intérêt digne de
protection (selon l’article 48 PA) qui détermine si la qualité de partie doit être reconnue à
l’employé. Dans la mesure où les noms des employés de banque doivent en principe être caviardés,
conformément à l’article 4 al. 3 LAAF (loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en
matière fiscale, voir par exemple ATF 142 II 161 considérant 4.1, dans lequel les noms des
employés de banque avaient été caviardés, sans que cela ait été litigieux dans ce cas-là), le Tribunal
fédéral constate que l’employé peut logiquement faire valoir un intérêt digne de protection si ces
données ne sont pas caviardées, et qu’il doit donc également pouvoir recourir.
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Le Tribunal fédéral ajoute que c’est également sous l’angle de la protection des données que
l’employé peut faire valoir un intérêt digne de protection à faire vérifier la conformité à la LPD de
la communication de ses données personnelles.
Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral relève encore que le fait que l’ancien employé ait obtenu
des mesures provisionnelles devant le juge civil ne lie pas l’Administration fédérale des
contributions sur le fond, mais impose à tout le moins de reconnaître à l’employé un intérêt digne de
protection « à pouvoir saisir les motifs pour lesquels l’Administration fédérale adopte une position
contraire et estime que les mêmes données n’ont pas à être caviardées » (considérant 5.2.3).
Finalement, le Tribunal fédéral relève que l’affirmation de l’Administration fédérale des
contributions que l’ancien employé « n’est pas un tiers qui n’a manifestement rien à voir avec les
agissements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative … » (considérant 5.2.4) suffit
à démontrer que l’ancien employé dispose d’un intérêt digne de protection et doit se voir
reconnaître la qualité de partie.
Le Tribunal fédéral note encore que l’opposition de l’ancien employé ne devrait pas trop entraver la
remise d’informations aux Etats-Unis, dans la mesure où l’administration pourrait déjà transmettre
les renseignements avec les noms caviardés.
Sur l’essentiel, le Tribunal fédéral précise clairement que le caviardage est la règle et impose ainsi à
l’Administration fédérale des contributions une justification d’une implication particulière de
l’employé (le nom de l’employé apparaissant vraisemblablement pertinent et sa remise
proportionnée) si elle souhaite transmettre des données non caviardées aux Etats-Unis
(considérant 5.2.1 in fine).
Le Tribunal fédéral semble favoriser une certaine cohérence entre la position des employés dans la
procédure d’entraide en matière fiscale et dans la transmission par les banques dans le cadre du US
program (voir en dernier lieu le commentaire d’Alexandre Richa).
On notera que l’employé était représenté par Me Douglas Hornung, qui avait d’emblée exprimé un
point de vue favorable aux employés dans ce genre d’affaires. Quoi qu’on ait pu en penser à
l’époque, force est de constater que le Tribunal fédéral lui a déjà donné très largement raison.
Finalement, au-delà de l’analyse juridique sous l’angle du droit suisse, la question pratique pourrait
être de savoir si les Etats-Unis se contenteront de ce qu’ils reçoivent ou s’ils entendent insister pour
recevoir plus d’informations concernant les employés et ex-employés.

Reproduction autorisée avec la référence suivante: Laurent Hirsch, Contentieux fiscal US : Qualité de partie de
l’employé de banque dans la procédure d’entraide fiscale , publié le: 14 Sep 2017 par le Centre de droit bancaire et
financier, https://www.cdbf.ch/982/
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Temi scelti di fiscalità internazionale per i fiduciari commercialisti.
Ricadute per i fiduciari e la loro clientela

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI:
RICADUTE PER I CONTRIBUENTI SVIZZERI UTILIZZAZIONE DI INFORMAZIONI DALL'UE,
LIECHTENSTEIN, REGNO UNITO E
COMMONWEALTH, CONTI ESTERI DI SUPPORTO AD
ABITAZIONI DI PROPRIETÀ, AUTODENUNCIA
SPONTANEA, ECC.
a cura di

Giovanni Molo
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Scambio automatico di informazioni: ricadute per i
contribuenti svizzeri - utilizzazione di informazioni
dall'UE, Liechtenstein, Regno Unito e Commonwealth,
conti esteri di supporto ad abitazioni di proprietà,
autodenuncia spontanea, ecc.
Giovanni Molo, avv., socio dello Studio Legale Bolla Bonzanigo & Associati,
Lugano
02.10.2017
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I) COME È?
i) MECCANISMO ASSISTENZA ATTIVA
LIMITATO ACCESSO ALLA ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA ATTIVA SU RICHIESTA

AUTORITÀ FISCALI CANTONALI
2

1

NB: NESSUNA PROTEZIONE
GIURIDICA PERSONA TOCATA
(ART. 22 CPV 4 LAAF)

AFC
1

2

AUTORITÀ FISCALI ESTERI

AUTOLIMITAZIONE:
RICORSO ALL’ASSISTENZA PER INFORMAZIONI BANCARIE
SOLO SE ACCESSIBILI SECONDO DIRITTO SVIZZERO
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ii) AMBITO AUTOLIMITAZIONE

REPLICATO SUL DIRITTO INTERNO SVIZZERO

FISCALITÀ
INDIRETTA

FISCALITÀ
DIRETTA

ACCESSO
AUTORITÀ FISCALE
ANCHE PER IL
PERSEGUIMENTO
SEMPLICI
SOTTRAZIONI
FISCALI
(P.E.: INFRAZIONI
DOGANALI,
IMPOSTA
PREVENTIVA, IVA,
ecc.)

ACCESSO LIMITATO A
DELITTI FISCALI
(FRODE FISCALE) E
ALTRE GRAVI
INFRAZIONI
FISCALI (190 LIFD,
IN PARTICOLARE:
SOTTRAZIONE
CONSUMATA DI
IMPORTANTI
SOMME
D’IMPOSTA)

SUPERAMENTO BARRIERA “PICCOLA ASSISTENZA”
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II) COME SARÀ?
i) VISIONE D’INSIEME
A) SCAMBIO AUTOMATICO RECIPROCO

B) SCAMBIO SPONTANEO OBBLIGATORIO RECIPROCO

C) ALLARGAMENTO SCAMBIO SU RICHIESTA
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I.1.

STRUMENTI INTRODUZIONE SCAMBIO AUTOMATICO DA
PARTE SVIZZERA

modello 1

modello 2

Accordo UE revisione fiscalità risparmio con UE

Convenzione OCSE / Consiglio d’Europa / Accordo MCAA
≡

ossatura comune
+

attivazione bilaterale
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iii) MECCANISMO SCAMBIO AUTOMATICO SECONDO OCSE
NORME COMMUNE DE
DÉCLARATION /
COMMON REPORTING
STANDARD (NCD/CRS AU SENSE
LARGE)

NORME COMMUNE DE
DÉCLARATION / COMMON
REPORTING STANDARD
(NCD/CRS AU SENSE
STRICTE)

MODÈLE D’ACCORD ENTRE
AUTORITÉS COMPETENTES
(AC) /
MODEL COMPETENT
AUTHORITY AGREEMENT
(MA/MCAA)

IF

AC

Échange informations / exchange of
information
A
C

obligations
déclaratives
(reporting
requirements)

A
C

(≠ FATCA)
Intergouvernemental
réciproque
(> UE:objet)

Obligations de
diligence (due
diligence
requirements)
client
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iv) BASI LEGALI NATURA RECIPPROCA SCAMBIO
AUTOMATICO

SECTION 2/1.1/1.2 MULTILATERAL COMPETENT
AUTHORITY AGREEMENT

ART. 2 PROTOCOLO DI MODIFICA ACCORDO
SVIZZERA- UE
FISCALITÀ RISPARMIO
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V) OGGETTO SCAMBIO

• NOME CONTRIBUENTE/ IF
• NUMERO CONTO
• SALDO FINE PERIODO DI RIFERIMENTO
• REDDITI FINANZIARI PERCEPITI SUL CONTO (INTERESSI,
DIVIDENDI, PLUSVALENZE INVESTIMENTI FINANZIARI)
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VI) ITER SCAMBIO AUTOMATICO VERSO SVIZZERA

IF

AC
ESTERA

ESTERO

AFC

AC
CANTONALE

DIRITTO/DOVERE
INFO
CONTRIBUENTE
SVIZZERO
SECONDO DIRITTO
ESTERO
APPLICABILE
11

VII) USO AMMISSIBILE AUTOMATICO SVIZZERO?
(ART. 21 LSAI)
SÌ : FISCALE (NONOSTANTE DIRITTO INTERNO)

COMPATIBILE CON INIZIATIVA MATTER?

PRINCIPIO CONFIDENZIALITÀ
(= DIRITTO INTERNO)
= SEGRETO FISCALE
MA: PRESERVAZIONE

PRINCIPIO SPECIALTÀ
(≠ DIRITTO INTERNO)
[p.e.: PUC]
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B. MECCANISMO SCAMBIO SPONTANEO
(ART. 7 CONVENZIONE MULTILATERALE OCSE/ CONSIGLIO DI EUROPA)

PARTE
PREVENTIVA

IN POSSESSO

DI ELEMENTI CHE

COMUNICA SENZA

POTENZIALMENTE
DENOTANO

DOMANDA A ALTRA PARTE

riduzione/diminuzione
d’imposta, trasferimenti
fittizi utili in gruppo

Chi è parte?
Solo AF o
anche altra
auto pubblica?

No: dovere
ricerca presso
detentori info
privati

O ALTRIMENTI UTILI
PER DETERMINAZIONE
IMPOSTA

(solo AF:
22a AP – LAAF)

obbligo o facoltà?
obbligazione internazionale
obbligo recepito mediante
diritto interno (vedi 22a AP –

LAAF)
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ii) ITER INFO SPONTANEE DALL’ESTERO
(NUOVO ART. 22e LAAF)

AC ESTERO

AFC

AC CANTONALE

RESTRIZIONI?
(VEDI PRIMA)

INFO
CONTRIBUENTE
SVIZZERO
SECONDO
DIRITTO
ESTERO
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C) ALLARGAMENTO SCAMBIO RICHIESTA

SOPPRESSIONE AUTOLIMITAZIONE

SCAMBIO AUTOMATICO

VERSO: PAESICON CUI È
IN VIGORE MECCANISMO
DI

SCAMBIO SPONTANEO

A PRESCINDERE DA INFO CONCRETAMENTE RICEVUTE
MEDIANTE SCAMBIO SENZA DOMANDA PREVENTIVA

15

III) NEI CONFRONTI DI QUALI PAESI?

SCAMBIO AUTOMATICO
PAESI MEMBRI UE
+
PAESI CON CUI ENTRA
BILATERALMENTE IN VIGORE MCAA

+
=

SCAMBIO SPONTANEO
(STATI CONTRAENTI CONVENZIONE
OSCE/ CONSIGLIO D’EUROPA)
16
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SCAMBIO
ALLARGATO
SU
DOMANDA

IV) INFO ESISTENTI DA QUANDO?

A) SCAMBIO AUTOMATICO:
DATA RIFERIMENTO 1 E 2 PER “CONTI PREESISTENTI” E “NUOVI CONTI”

B) SCAMBIO ALLARGATO SU DOMANDA:
DA ENTRATA IN VIGORE ART. 40 LSAI

+
DISPOSIZIONE INTERTEMPORALE CDI
APPLICABILE

MOMENTO SUCCESSIVO

17

V) AUTODENUNCIA ESENTE DA PENA (cosiddetta “MINIAMNISTIA FEDERALE”)

RECUPERO D’IMPOSTA SU DIECI ANNI CON INTERESSI SENZA MULTA
SE:

1) SOTTRAZIONE NON NOTA AD ALCUNA AUTORITÀ FISCALE
2) COLLABORAZIONE ATTIVA NELL’ ACCERTAMENTO …
3) … E NEL PAGAMENTO

IN CASO DI DENUNCIA SPONTANEA.

QUANDO SUSSISTE SPONTANEITÀ?
APPROCCIO ESTENSIVO (DTF 2A.321/2006)

18
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numero d’identificazione fiscale svizzero per enti (numero IDI): il numero
d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno
20105 sul numero d’identificazione delle imprese;
numero d’identificazione fiscale estero: il numero d’identificazione fiscale
di un contribuente secondo il diritto dello Stato o del territorio di cui è residente fiscale;
conto preesistente: un conto finanziario che il giorno antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è
gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione;
nuovo conto: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero
tenuto alla comunicazione che viene aperto il giorno dell’applicazione dello
scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data;
conto di importo non rilevante: un conto preesistente di una persona fisica il
cui saldo o valore aggregato non supera un milione di franchi il 31 dicembre
antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con
uno Stato partner;
conto di importo rilevante: un conto preesistente di una persona fisica il cui
saldo o valore aggregato supera un milione di franchi il 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato
partner, oppure il 31 dicembre di un anno successivo.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

La presente legge disciplina l’attuazione dello scambio automatico di informazioni
a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner
secondo:

l’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari
(Accordo SAI), allegato compreso;

altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

a.

b.

Oggetto

Definizioni
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standard comune di comunicazione di informazioni (SCC): lo standard
comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia

b.

RS 101
FF 2015 4467
RS …; FF 2015 4555

accordo applicabile: un accordo o una convenzione secondo l’articolo 1
capoverso 1 applicabile nel singolo caso;

a.

Nella presente legge s’intende per:

2015-0665

1
2
3

1

Art. 2

2

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’accordo applicabile nel singolo
caso.

1

Art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali

RS 831.10
RS 431.03
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4
5

Il Consiglio federale può estendere per una durata determinata la definizione di
«Giurisdizione partecipante» utilizzata negli accordi applicabili.

numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche: il numero
d’assicurato secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS);

f.

2

conto non documentato: un conto preesistente di una persona fisica per il
quale un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può determinare la residenza fiscale del titolare conformemente all’accordo applicabile;

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015 2,
decreta:

del 18 dicembre 2015
e.

Stato partner: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo
scambio automatico di informazioni;
istituto finanziario svizzero:
1. un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi sua succursale situata al di fuori della Svizzera, o
2. una succursale situata in Svizzera di un istituto finanziario non residente in Svizzera;

c.

fiscale relativa ai conti finanziari dell’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economici (OCSE);

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF

d.

(LSAI)

Legge federale
sullo scambio automatico internazionale
di informazioni a fini fiscali

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1° giorno feriale: 11 aprile 2016)
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Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione

la Confederazione Svizzera;

i Cantoni e i Comuni;

gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui alla lettera a
o b, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

a.

b.

c.

le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;

le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del
18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna
del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell’8 dicembre 19698 sulle missioni speciali.

a.

b.

6
7
8
9
10
11

5

a.

RS 0.191.01
RS 0.191.02
RS 0.191.2
RS 831.40
RS 210
RS 220
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gli istituti di previdenza o le altre forme di previdenza, costituiti in Svizzera
ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge federale del 25 giugno 19829 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),
dell’articolo 89a capoverso 6 del Codice civile (CC)10 o dell’articolo 331
capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)11;

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono un fondo pensione ad
ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un ente statale, di un’organizzazione internazionale o di una banca centrale, o
un ente che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di sottrazione
d’imposta e ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari
non tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente i seguenti istituti di previdenza professionale:

4

Gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1–3 sono istituti finanziari tenuti alla
comunicazione in relazione a pagamenti derivanti da un obbligo detenuto in connessione con attività finanziarie commerciali svolte da un’impresa di assicurazioni
specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito.

3

Per istituto finanziario non tenuto alla comunicazione che è una banca centrale si
intendono segnatamente la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua
proprietà.

2

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono organizzazioni internazionali si intendono segnatamente:

1

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono enti statali si intendono segnatamente:

Art. 3
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gli istituti collettori secondo l’articolo 60 LPP;
i fondi di garanzia secondo gli articoli 56–59 LPP;
gli istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’articolo 82
LPP;
le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 53g–53k LPP, a condizione
che tutti i partecipanti alla fondazione d’investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza secondo le lettere a–e.

c.
d.
e.
f.

dopo l’entrata in vigore della presente legge non emettono altre quote sotto
forma di cartevalori al portatore; e
dispongono di politiche e procedure volte a garantire che dette quote siano
riscattate o immobilizzate al più presto, ma al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

a.
b.

RS 831.42
RS 951.31
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12
13

10

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono enti che presentano
un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e che hanno

Laddove l’accordo applicabile lo prevede, un trust è considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione purché il fiduciario del trust (trustee) sia un
istituto finanziario tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da
comunicare secondo l’accordo applicabile in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust.
9

8

Laddove l’accordo applicabile non prevede un termine, i veicoli di investimento
collettivo soddisfano la condizione relativa alle quote sotto forma di cartevalori al
portatore se:

7

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono un veicolo di investimento collettivo esente si intendono segnatamente gli investimenti collettivi di
capitale svizzeri che sottostanno alla legge del 23 giugno 200613 sugli investimenti
collettivi e che soddisfano le condizioni previste dall’accordo applicabile in materia
di partecipazioni al veicolo di investimento collettivo e di quote sotto forma di
cartevalori al portatore. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un veicolo di investimento collettivo è un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione.
Il Consiglio federale designa i veicoli.

Laddove l’accordo applicabile non prevede un termine, un emittente di carte di
credito è considerato emittente di carte di credito qualificato, e quindi istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, se al momento dell’entrata in vigore della
presente legge soddisfa le condizioni previste dall’accordo applicabile. Un emittente
di carte di credito che avvia l’attività dopo l’entrata in vigore della presente legge è
considerato istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni previste dall’accordo applicabile al più tardi entro sei mesi dall’avvio dell’attività.

6

gli istituti di libero passaggio costituiti ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e
26 della legge del 17 dicembre 199312 sul libero passaggio (LFLP);

b.
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Conti esclusi

conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, gestiti o detenuti da un istituto finanziario svizzero non
tenuto alla comunicazione o da diversi istituti finanziari svizzeri non tenuti
alla comunicazione;

forme ammissibili per il mantenimento della previdenza, polizze e conti di
libero passaggio costituiti ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP14;

forme riconosciute di previdenza, contratti di previdenza vincolata conclusi
con istituti d’assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse
con fondazioni bancarie in virtù dell’articolo 82 capoverso 2 LPP15.

a.

b.

c.

14
15
16

3

conti di garanzia della pigione secondo l’articolo 257e CO16.

b.

RS 831.42
RS 831.40
RS 220
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Il Consiglio federale può designare quali conti esclusi anche altri conti purché
presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e
abbiano caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo
applicabile. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri conti sono considerati conti esclusi.

conti gestiti o detenuti da un istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione o da diversi istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;

a.

Per conti esclusi che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere
utilizzati a fini di sottrazione fiscale e che hanno caratteristiche sostanzialmente
simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente:

2

1

Per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio
ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e che hanno caratteristiche
sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile si intendono
segnatamente:

Art. 4

11

Il Consiglio federale può designare quali istituti finanziari non tenuti alla comunicazione anche altri enti purché gli stessi presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili
agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile. Il
Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri enti sono considerati istituti
finanziari non tenuti alla comunicazione.

Art. 5

caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile si intendono le comunioni di proprietari per
piani costituite in base all’articolo 712l capoverso 2 CC. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui una comunione di proprietari per piani è considerata un
istituto finanziario non tenuto alla comunicazione.
sono stati costituiti secondo il diritto svizzero;
hanno la loro direzione, compresa la direzione effettiva, in Svizzera; o
sono sottoposti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.

a.
b.
c.

Accordi sulla protezione dei dati

Applicazione e sviluppo dell’Accordo SAI

RS 235.1
RS ...; FF 2015 4555
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17
18

Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello
SCC nell’allegato all’Accordo SAI. Il Consiglio federale sottopone le altre modifiche all’Assemblea federale per approvazione.
2

1

Nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI18 i diritti e gli obblighi degli istituti
finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull’allegato all’Accordo
SAI e sulla presente legge.

Art. 7

Sezione 2: Standard comune di comunicazione di informazioni (SCC)

Se l’accordo applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni può
specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere
accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni garantiscono almeno il livello di
protezione della legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati (LPD)
e della presente legge.

Art. 6

5

Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un istituto finanziario è considerato residente ai sensi del capoverso 1. Designa inoltre quali istituti finanziari esentati da imposta sono considerati residenti ai sensi del capoverso 1.

4

Ai fini dell’accordo applicabile e della presente legge, un istituto finanziario sotto
forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi trustee
risiede in Svizzera. La residenza del trustee è determinata secondo i capoversi 1–3.

3

Un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è
considerato residente in Svizzera in relazione ai conti finanziari che gestisce in
Svizzera.

2

Gli istituti finanziari che non sono residenti fiscali in uno Stato o un territorio sono
considerati residenti in Svizzera se:

1

Sono considerati istituti finanziari residenti in Svizzera gli istituti finanziari assoggettati a imposta in Svizzera.

Istituti finanziari residenti in Svizzera
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sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari.

b.

1

Agevolazioni nell’adempimento degli obblighi di comunicazione
e adeguata verifica

applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai conti di importo
rilevante a determinati o a tutti i conti di importo non rilevante;

applicare le loro procedure di adeguata verifica relative ai nuovi conti a determinati o a tutti i conti preesistenti; continuano ad essere applicabili le altre
prescrizioni concernenti i conti preesistenti;

rinunciare a verificare, identificare o comunicare determinati o tutti i conti
preesistenti di enti il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre antecedente
l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner non supera 250 000 franchi;

per identificare i conti oggetto di comunicazione, applicare la procedura di
ricerca dell’indirizzo di residenza o la ricerca nei loro archivi elettronici a
determinati o tutti i conti preesistenti di importo non rilevante di persone
fisiche;

per adempiere i loro obblighi di adeguata verifica per quanto riguarda i conti
preesistenti di enti, utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata
in base a un sistema standardizzato di codificazione settoriale nazionale o internazionale, registrata dall’istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure di lotta
contro il riciclaggio di denaro o per altre finalità di legge, diverse da quelle
fiscali, e applicata da detto istituto finanziario tenuto alla comunicazione
prima della data determinante per classificare il conto finanziario come conto preesistente, a condizione che l’istituto finanziario tenuto alla comunica-

b.

c.

d.

e.

f.
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ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di
comunicazione e adeguata verifica; restano tuttavia responsabili dell’adempimento di tali obblighi;

a.

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono:

Art. 9

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione attuano soltanto le modifiche
ai commentari dell’OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sullo
SCC che sono state integrate in una legge federale o in un’ordinanza oppure in
un’istruzione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Commentari dell’OCSE

non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per le persone
oggetto di comunicazione e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione;

a.

Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:

Art. 8

3
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trattare come nuovi conti determinati o tutti i conti finanziari che sono stati
aperti al più presto al momento dell’entrata in vigore della presente legge;
essi possono rilevare il numero d’identificazione fiscale estero al momento
dell’apertura del conto.

Precisazione degli obblighi generali di comunicazione

determinare l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione;
attribuire i diversi tipi di conto alle categorie di conti finanziari definite nell’accordo applicabile.

a.
b.

Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui occorre:

Precisazione degli obblighi di adeguata verifica
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2

I conti preesistenti di persone fisiche devono essere sottoposti a verifica a partire
dall’applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner
entro i seguenti termini:

1

Un’autocertificazione è valida finché non interviene un cambiamento delle circostanze per il quale l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione viene a conoscienza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che l’autocertificazione è inesatta o inattendibile.

Art. 11

In caso di decesso di una persona oggetto di comunicazione, l’istituto finanziario
svizzero tenuto alla comunicazione tratta il relativo conto come prima del decesso
fino a quando non gli sono resi noti la successione con personalità giuridica propria
o gli eredi autorizzati.
3

2

1

Se il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro importo è registrato in una valuta diversa da quella utilizzata dall’istituto finanziario svizzero tenuto
alla comunicazione secondo l’articolo 12 capoverso 4, l’istituto finanziario svizzero
tenuto alla comunicazione converte l’importo nella valuta corrispondente applicando
un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la comunicazione del conto, l’istituto
finanziario svizzero tenuto alla comunicazione stabilisce il tasso di cambio a pronti
dell’ultimo giorno dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione
per cui il conto è comunicato.

Art. 10

3

Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni alternative applicabili contenute nel
commentario dell’OCSE relativo allo SCC.

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono assimilare la
cerchia dei beneficiari di un trust considerati persone che esercitano il controllo sul
trust alla cerchia dei beneficiari di un trust considerati persone oggetto di comunicazione di un trust che costituisce un istituto finanziario. Al riguardo devono adottare
adeguate misure organizzative che garantiscano loro di identificare le distribuzioni
versate ai beneficiari.

2

g.

zione non sia a conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del
fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile;
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b.

i conti considerati non rivendicati secondo l’articolo 37l capoverso 4 della
legge dell’8 novembre 193420 sulle banche;

altri conti, diversi da contratti di rendita, se:
1. negli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su
questo o qualsiasi altro suo conto presso l’istituto finanziario svizzero
tenuto alla comunicazione,
2. negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con
l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce il
conto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario, e
3. nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto, negli ultimi sei anni l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione
non ha avuto contatti con il titolare del conto in relazione a questo o
qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario.

a.

b.

19
20

9

RS 955.0
RS 952.0

7925

Se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie
informazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge, l’istituto finanziario
svizzero tenuto alla comunicazione blocca i movimenti del conto fino a quando
dispone di tutte le informazioni. In presenza di motivi particolari per la mancanza

8

Se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto non dispone del nome, dell’indirizzo e della data di nascita del titolare del conto e delle persone che esercitano il
controllo, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione chiude il conto. A
tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. È fatto salvo l’articolo 9 LRD.

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono adottare misure
organizzative volte a garantire che essi dispongano di tutte le informazioni da rilevare nel quadro dell’apertura di un conto secondo l’accordo applicabile e la presente
legge, in particolare misure volte a garantire che sia trasmessa l’autocertificazione.

7

6

Un indirizzo registrato nei documenti dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla
comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza è
considerato attuale per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche:

5

Un indirizzo rilevato in virtù degli articoli 3 e 4 della legge del 10 ottobre 199719
sul riciclaggio di denaro (LRD) con un modulo indicante che la comunicazione di
un’informazione falsa è passibile di pena è considerato fondato su prove documentali nel quadro della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza.

4

L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può applicare i termini di
cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

3

I conti preesistenti di enti devono essere sottoposti a verifica entro due anni
dall’applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner.

conti di importo rilevante, entro un anno;

conti di importo non rilevante, entro due anni.

a.
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il suo numero IDI;
la natura della sua attività;
la data dell’inizio dell’attività.

c.
d.

il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di
una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede
statutaria all’estero o di una ditta individuale con sede all’estero, vanno indicati il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l’indirizzo della direzione in Svizzera;
b.

a.

Nell’iscrizione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione indica:

7926

L’istituto finanziario deve informare spontaneamente l’AFC se la sua qualità di
istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo
secondo l’articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge finisce oppure se esso cessa la
sua attività commerciale.
3

2

1

Chi diventa un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge deve
iscriversi spontaneamente presso l’AFC.

Art. 13

Sezione 3:
Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti
alla comunicazione

4

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono scegliere se applicare gli importi in USD o in CHF. La scelta è valida per tutti i conti dell’istituto
finanziario e può essere modificata con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Se circostanze particolari lo esigono, il Consiglio federale può adeguare gli importi
di cui agli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l e 9 capoverso 1 lettera d.

3

2

Il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi svizzeri (CHF) corrispondenti
agli importi in dollari americani (USD) indicati nell’accordo applicabile e nelle
disposizioni alternative del commentario OCSE relativo allo SCC.

1

Un conto con un saldo o un valore negativo è considerato un conto con un saldo o
un valore uguale a zero.

Precisazione delle regole supplementari di adeguata verifica

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni ai capoversi 8 e 9.

Art. 12

10

delle informazioni, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può
prorogare fino a un anno al massimo detto termine di 90 giorni.

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF
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L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti
all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalle
disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.

Art. 14

Art. 16

l’utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione degli accordi
secondo l’articolo 1 capoverso 1;

i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD21 e la presente legge.

c.

d.

e.

Il diritto si prescrive in ogni caso in 10 anni dalla fine dell’anno civile in cui la
comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.

Art. 17

Su richiesta, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono
una copia delle comunicazioni ai titolari dei conti oggetto delle medesime.

21

1

Trasmissione e utilizzazione delle informazioni

RS 235.1
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Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente
per via elettronica all’AFC, entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato, le
dovute informazioni secondo l’accordo applicabile e le informazioni sui loro conti
non documentati. Se non detiene conti oggetto di comunicazione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione segnala tale circostanza all’AFC entro lo
stesso termine.

Art. 15

Sezione 5: Obblighi di comunicazione e autorizzazione a comunicare

4

Trust considerato in un altro Stato un istituto finanziario tenuto
alla comunicazione

Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso
di autocertificazione

7928

In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un’autocertificazione
secondo l’accordo applicabile e la presente legge deve notificare all’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro
dell’autocertificazione.

Art. 18

Sezione 6: Diritti e obblighi delle persone oggetto di comunicazione

Se in un altro Stato un trust è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo il diritto di tale Stato, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione per il trust all’autorità competente di tale Stato.

3

La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere la comunicazione, che viene portato a conoscenza dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla
comunicazione. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

2

3

2

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione pubblicano sui loro siti
Internet un elenco, aggiornato al 31 gennaio del rispettivo anno, degli Stati partner
della Svizzera oppure rimandano all’elenco del Dipartimento federale delle finanze
(DFF).

1

Il diritto alla trasmissione della comunicazione nei confronti dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.

Prescrizione

Le informazioni trasmesse all’AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se
avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

l’elenco degli Stati partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione
dell’elenco aggiornato;

b.
5

la propria qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione;

gli accordi secondo l’articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare
le informazioni da scambiare sulla base di tali accordi;

a.

4

Se l’accordo applicabile prevede che l’autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa, previa autorizzazione
dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni, utilizzare
queste ultime anche per fini diversi da quelli fiscali o inoltrarle a uno Stato terzo,
l’AFC, previa pertinente verifica, autorizza tale utilizzazione o inoltro. Se le informazioni sono inoltrate ad autorità penali, l’AFC autorizza l’inoltro d’intesa con
l’Ufficio federale di giustizia.

3

Se la comunicazione ha per oggetto un conto che è stato chiuso, l’informazione
avviene un’unica volta, all’ultimo indirizzo conosciuto. L’informazione può non avvenire in caso di conti secondo l’articolo 11 capoverso 6 lettera a o b.

1

Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione
informano le persone oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della
loro parte contraente, per quanto concerne:

L’AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti
nell’accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari
svizzeri tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile.

Sezione 4:
Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti
alla comunicazione
2
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Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti
alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner,
le persone oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD 22.

Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per
persone fisiche

Inoltro di informazioni

22
23

2

RS 235.1
RS 172.021
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Se l’accordo applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra
le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da un altro Stato ad
altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso,
l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le
informazioni.

1

Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero l’AFC inoltra
le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da altri Stati alle autorità svizzere competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte che rientrano nel
campo di applicazione dell’accordo applicabile. Segnala a tali autorità le restrizioni
inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.

Art. 21

Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione e le autorità competenti degli Stati
partner utilizzano il numero d’assicurato AVS per la trasmissione delle informazioni
concernenti persone fisiche, necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Art. 20

Sezione 7: Informazioni trasmesse automaticamente dall’estero

3

Se le informazioni trasmesse all’autorità competente di uno Stato partner sono
rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le inoltra all’autorità competente interessata.

2

Rispetto all’AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far
valere il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di
errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di
comunicazione uno svantaggio non sostenibile dovuto all’assenza di garanzie dello
Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale
del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa.

1

Compiti dell’AFC

Adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all’applicazione.

Trattamento dei dati

Sistema d’informazione

tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione;
trattare procedure legali connesse agli accordi applicabili e alla presente
legge;
effettuare verifiche secondo l’articolo 28;
infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
lottare contro i reati fiscali;
approntare statistiche.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

ricevere e inoltrare informazioni secondo gli accordi applicabili e il diritto
svizzero;
b.

a.

7930

3

Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente
per:

2

I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti
controllati dall’AFC.

1

L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali,
inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia
fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.

Art. 24

2

Per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente
legge l’AFC può utilizzare sistematicamente i numeri d’identificazione fiscali secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere f–h.

1

Per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente
legge l’AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.

Art. 23

4

Può emanare istruzioni. Queste si basano sui commentari dell’OCSE sul Modello
di accordo tra autorità competenti e sullo SCC.

3

Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati
moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

2

1

L’AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente legge.

Art. 22

Sezione 8: Organizzazione e procedura

Art. 19

Diritti e procedura in materia di protezione dei dati
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l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;

le categorie dei dati personali trattati;

l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;

le autorizzazioni di accesso e di trattamento;

la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.

a.

b.

c.

d.

e.

Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

Obbligo di informazione

Obbligo del segreto

alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’accordo
applicabile e la presente legge;

nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo
caso dal DFF a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;

se l’accordo applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero
prevede una base legale per tale dispensa.

a.

b.

c.

L’obbligo del segreto non si applica:

Statistiche

2

7931

Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle
pubblicate secondo il capoverso 1.

1

L’AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari del Forum
globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

Art. 27

3

Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 28 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’accordo
applicabile.

2

1

Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un accordo applicabile e della presente
legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il
segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.

Art. 26

Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’estero
secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari
svizzeri devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione degli accordi e della presente legge.

Art. 25

5

L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo
l’articolo 21 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può
concedere l’accesso.

4
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Verifiche

verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finanziario o richiederne la produzione;
raccogliere informazioni orali o scritte.

a.
b.

Per chiarire i fatti l’AFC può:

del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

b.

Rimedi giuridici

L’opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.

RS 172.021
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24

4

La decisione su opposizione può essere impugnata con ricorso conformemente alle
disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

3

Se l’opposizione è stata presentata validamente, l’AFC verifica la decisione senza
essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.

2

1

Contro le decisioni dell’AFC secondo gli articoli 22–29 può essere presentata
opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.

Art. 30

Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge del 20 dicembre
196824 sulla procedura amministrativa.

Diritto procedurale applicabile

della qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge;

a.

Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:

Art. 29

5

4

Se l’istituto finanziario e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una
decisione.

Se constata che l’istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha
adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

3

2

L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la
presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri.

1

Art. 28

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF
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denunciare l’accordo applicabile.

b.

Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

d.

Infrazioni commesse nell’azienda

Falsa autocertificazione

25

RS 313.0
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È punito con la multa fino a 10 000 franchi chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero un’autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostanze o in merito fornisce false indicazioni.

Art. 35

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle
persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati
all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e,
in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

Art. 34

È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo
l’articolo 28, intenzionalmente non ottempera a una decisione dell’autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Infrazioni a decisioni dell’autorità

gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 15 capoverso 1.

c.

Art. 33

l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 13;

l’obbligo di informazione di cui all’articolo 14 capoversi 1 e 3;

b.

gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l’identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell’accordo
applicabile e negli articoli 9–12;

a.

È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

Art. 32

Sezione 10: Disposizioni penali

sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con uno
Stato partner;

a.

Competenza di approvazione

RS 313.0
RS ...; FF 2015 4555
RS 651.1
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26
27
28

La legge del 28 settembre 201228 sull’assistenza amministrativa fiscale è modificata
come segue:

Modifica di un altro atto normativo

i trattati internazionali di sua competenza concernenti l’accesso al mercato di
fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale di contribuenti
conclusi con Stati di cui è prevista l’inclusione in detto elenco.

b.

Art. 40

l’inclusione di uno Stato nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI27;

a.

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice:

Art. 39

Sezione 11: Disposizioni finali

Il Consiglio federale analizza le disposizioni in materia di protezione dei dati e le
possibilità di regolarizzazione negli Stati partner potenziali prima di proporre all’Assemblea federale l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con
tali Stati. Nel messaggio il Consiglio federale riassume i risultati della sua analisi.

Scelta degli Stati partner

L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Art. 38

2

1

Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA26.

Procedura

L’impunità dell’autore ha effetto anche per i partecipanti.

in precedenza non si è mai denunciato spontaneamente per un’infrazione intenzionale di medesima natura.

c.

Art. 37

2

ha contribuito a chiarire i fatti e all’adempimento degli obblighi; e

ha fornito indicazioni complete ed esatte circa l’effettiva entità e il contenuto
degli obblighi;

b.

a.

Art. 31

L’autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio
federale se, sulla base dell’accordo applicabile, intende:

L’autore che denuncia spontaneamente una violazione degli obblighi è esente da
pena se:

Denuncia spontanea

Art. 36

Sezione 9: Sospensione e denuncia
1
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Coordinamento con la modifica del 25 settembre 2015 del CC
(Fondazioni di previdenza a favore del personale)

a.

29
30
31
32
33
34

FF 2015 5845
RS 210
RS 831.40
RS 210
RS 220
FF 2015 7917

Termine di referendum: 9 aprile 2016
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Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 dicembre 201534

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

2

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Referendum ed entrata in vigore

gli istituti di previdenza o le altre forme di previdenza, costituiti in Svizzera
ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge federale del 25 giugno 198231 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),
dell’articolo 89a capoverso 6 o 7 del Codice civile (CC)32 o dell’articolo 331
capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)33;

1

Art. 42

5

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono un fondo pensione ad
ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un ente statale, di un’organizzazione internazionale o di una banca centrale, o
un ente che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di sottrazione
d’imposta e ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari
non tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente i seguenti istituti di previdenza professionale:

Art. 3 cpv. 5 lett. a

All’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 201529 del CC30 (Fondazioni di
previdenza a favore del personale), l’articolo 3 capoverso 5 lettera a della presente
legge avrà il seguente tenore:

Art. 41

7

Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere
informazioni senza previa domanda.

Art. 22 cpv. 7

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF
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Temi scelti di fiscalità internazionale per i fiduciari commercialisti.
Ricadute per i fiduciari e la loro clientela

ADEMPIMENTI FISCALI ITALIANI DA PARTE DI
CONTRIBUENTI DI RECENTE TRASFERIMENTO IN
SVIZZERA - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE ALL'AIRE,
DOMANDE ITALIANE MIRATE, OPPURE ROGATORIE
DI GRUPPO, ECC.
a cura di

Arianna Bonaldo e Gianvirgilio Cugini

145
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ADEMPIMENTI FISCALI ITALIANI DA PARTE
DI CONTRIBUENTI DI RECENTE
TRASFERIMENTO IN SVIZZERA
EFFETTI DELL'ISCRIZIONE ALL'AIRE, DOMANDE
ITALIANE MIRATE, ROGATORIE DI GRUPPO, ETC.
GIANVIRGILIO CUGINI, Avv., Stelva SA, Lugano
ARIANNA BONALDO, Dott.ssa Commercialista, Stelva SA, Lugano

PARTE 1

RESIDENZA E TRASFERIMENTO DI
RESIDENZA: IL RUOLO DEI COMUNI

2
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CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE
PERSONE FISICHE
Art 2, comma 2 TUIR: «Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del
periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile»
Sono criteri
ALTERNATIVI
E NON
CONCORRENTI

Centro affari ed interessi
(morali e sociali)
riconoscibile dal 3°

Al verificarsi di uno dei
criteri per più di 183 gg si
viene considerati
fiscalmente residenti in
Italia

Anche se si
soggiorna all’estero
per la maggior parte
dell’anno

Dimora abituale –
Presenza fisica
3

INVERSIONE ONERE PROVA PER
TRASFERIMENTO IN PAESE BL
Art 2, comma 2bis TUIR: «Si considerano altresì ‘residenti’ , salvo
prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente e trasferiti in Stati o Territori diversi da quelli
individuati con decreto del ministero dell’economie e finanze da
pubblicare nella gazzetta ufficiale»

NB

Presunzione relativa che ammette prova
contraria. Gli elementi probatori offerti dal
contribuente devono essere valutati globalmente
in una considerazione complessiva della sua
posizione.

4
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BL: PRESUPPOSTI NORMATIVI
Le Black List italiane si distinguono in:

BL1

Black list presunzione di residenza persone fisiche (articolo 2 comma 2 bis Tuir - D.M. 4 maggio 1999);
LA SVIZZERA È ANCORA PRESENTE NELLA LISTA

BL2

Black list indeducibilità dei costi sostenuti da imprese (articolo 110 comma 10 e 11 Tuir - D.M. 23
gennaio 2002);
REGIME ABROGATO

BL3

Black list Cfc - Controlled Foreign Companies (articolo 167 comma Tuir - D.M. 21 novembre 2001).
SVIZZERA CANCELLATA DALLA LISTA AI SENSI ART 167 comma 1.
RIMANGONO I REGIMI SPECIALI, HOLDING, SOCIETÀ DI DOMICILIO, SOCIETÀ MISTE

WL

White List Italiana (D.M. 4 Settembre 1996)
LA SVIZZERA È STATA INSERITA AD AGOSTO 2016

5

RESIDENZA IN PAESE BL
INVERSIONE ONERE DELLA
PROVA
ex art 2 c 2bis TUIR

RESIDENZA GLOBALISTI
Ex art. 4 CDI ITA-CH

L’amministrazione fiscale
dispone di diverse
presunzioni contro il
trasferito

LE SOMME DETENUTE
ALL’ESTERO SONO
FRUTTO DI EVASIONE
FISCALE E HANNO
PRODOTTO REDDITO
IMPONIBILE
ex art 12 DL 78/2009

RADDOPPIO TERMINI DI
ACCERTAMENTO E
RELATIVE SANZIONI
TRIBUTARIE
ex art 12 DL 78/2009

RADDOPPIO SANZIONI IN
CASO DI VIOLAZIONI RW

6
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ART 4 CDI ITALIA-SVIZZERA

PERSONA
FISICA

Domicilio/residenza/sede
direzione/luogo costituzione

tie-breaker rules
Dimora
Centro interessi
Soggiorno
Nazionalità
Comune accordo

1.Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù
della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione, e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia tale espressione non
comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in
detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.
2.Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando
essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente solo dello
Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi
vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti , essa è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in
alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) Se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le
autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3.Previsione per persone giuridiche.
4.La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno stato contraente all’altro stato contraente
cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non
appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è
determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data.
5.Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo:
a) una persona che, sebbene risponda ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3, è soltanto beneficiaria
apparente dei redditi, essendo questi in realtà – sia direttamente che indirettamente per il tramite di altre persone
fisiche op giuridiche – destinati a una persona che non può essere considerata di per sé residente di detto Stato ai
sensi del presente articolo;
b) una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di
cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili
secondo la legislazione fiscale di questo Stato e proveniente dall’altro Stato contraente.

7

POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
E PRASSI ITALIANA
GIURISPRUDENZA

PRASSI AE

«Iscrizione aire è condizione necessaria
ma non sufficiente»

«L’iscrizione aire non costituisce elemento
determinante per escludere il domicilio o
la residenza nello stato, ben potendo
questi ultimi essere desunti con ogni
mezzo di prova anche in contrasto con le
risultanze dei registri anagrafici»

 Cassazione n 13803/01
 Cassazione n 10179/03
 Cassazione n 14434/10
 Cassazione n 24246/11
 Cassazione n 29576/11
 Cassazione n 6598/13
 Cassazione n 678/15

 Circolare AE n. 304/97

«Diventa determinante il centro degli
interessi vitali, che generalmente
coincide con il centro degli interessi
familiari»

«Se il trasferimento di residenza è verso
un paradiso fiscale è onere del
contribuente esibire idonei mezzi di prova
che comprovano il reale trasferimento»

 Cassazione 961/2015
 Cassazione 9856/2008

 Circolare AE n 140/99

8
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CASO: SORELLE GUCCI
Con sent. N. 1685 del 13.03.2017. la CTR della Lombardia ha stabilito la residenza delle sorelle Gucci in Italia
considerando:


I periodi trascorsi in Italia per incontrare la madre;



I periodi spesi dalle stesse per partecipare ai Consigli di Amministrazione delle società italiane;



I periodi di frequentazione di circoli nautici, eventi, raduni sportivi organizzati in Italia;



I periodi trascorsi per la frequentazione di corsi universitari;



I periodi trascorsi per la gestione dei numerosi rapporti di natura finanziaria con istituti di credito
italiani;



Le partecipazioni ad eventi mondani in Italia.

Una delle prove decisive a sostegno dell’entità del periodo trascorso in Italia è dato dai movimenti di
capitale e bonifici esteri di rilevante importo che venivano accreditati sui conti italiani

NB

Le sorelle dovranno pagare una multa superiore ai 110 Milioni di euro
per imposte non versate tra il 2004 e il 2010.

9

POSIZIONI INNOVATIVE
Sent Cass. N.
20285/13
«Il centro
degli interessi
vitali va individuato
dando prevalenza al
luogo in cui la gestione di
detti interessi viene esercitata
abitualmente in modo riconoscibile
dai terzi»

Tennista professionista,
cittadino italiano, trasferito a
Montecarlo.
«Gli

elementi da considerare sono la
presenza fisica del soggetto e dei
suoi familiari in un determinato
luogo, la disponibilità di un’
abitazione, il luogo delle
attività professionali
e quello in cui vi
siano interessi
patrimoniali.»

Cittadino italiano trasferito
per lavoro in Svizzera con
permanenza degli interessi
familiari in Italia.

Sent Cass. N 6501/15

10
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RUOLO DEI COMUNI
NORMATIVA
Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge
giugno 2008, n. 112, sono inseriti i seguenti commi:

ASPETTI DI RILIEVO
25

«17-bis. I comuni, fermi restando
gli
obblighi
di
comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16,
inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati
dei
richiedenti
alla
predetta agenzia al fine della
formazione di liste selettive per i controlli relativi ad
attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non
dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la
formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
«17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del
comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei
confronti delle persone fisiche che hanno chiesto
l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
a decorrere dal 1º gennaio 2010 e ai fini della formazione
delle liste selettive si terrà conto della eventuale
mancata presentazione delle istanze di collaborazione
volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».

 Liste selettive con ordine di priorità (trasferimenti
dal 2010 e mancata adesione VD1)
 Al comune segnalante viene riconosciuta una
percentuale delle somme riscosse
 Dall’analisi della normative inerente i comuni (DL
203/2005 - DL 112/2008- DL 78/2010) si evince
che i comuni devono vigilare per tre anni
dall’iscrizione AIRE (con controlli presso la
residenza italiana) e possono segnalare le
informazioni oltre che all’Agenzia delle Entrate
anche alla Guardia di finanza e all’INPS (maggiori
imponibili fiscali e contributivi)
 Criteri
di
formazione
liste
definiti
Provvedimento n. 43999 del 3 Marzo 2017

nel

 Indagini mirate da parte del Fisco italiano e
attivazione di domande raggruppate
11

LISTE SELETTIVE
1/3
Il Provvedimento n. 43999 del 3.03.2017 dispone:

1

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEI DATI
I dati degli iscritti AIRE, fino alla realizzazione del piano di subentro dell’Anagrafe Nazionale della popolazione
residente saranno comunicate direttamente dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate con cadenza
non inferiore al semestre.

2

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE SELETTIVE
2.1 I Criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive sono i seguenti:
a) Residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministero delle finanze
4 Maggio 1999.
b) Movimenti di capitale da e verso l’estero.
c) Informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere
nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni.
d) Residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente.
e) Atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente.
f) Utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive.
g) Disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto.
h) Titolarità di partita IVA attiva.
i) Rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria.
j) Titolarità di cariche sociali.
k) Versamento di contributi per collaboratori domestici.
l) Informazioni trasmesse dai sostituiti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770.
m) Informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA

12
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LISTE SELETTIVE
2/3

2.2

Le liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali
esteri non dichiarati includeranno prioritariamente i contribuenti che hanno
richiesto l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero per i quali
sono presenti uno o più elementi riportati al punto 2.1

2.3

I criteri al punto 2.1 verranno utilizzati per le persone fisiche che non hanno
presentato istanza di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quarter a
5-octies del decreto legge n. 167 del 1190.

NB

Il provvedimento evidenzia che hai fini dell’individualizzazione delle
attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati assumono
particolare rilievo i dati pervenuti nell’ambito dello scambio
automatico di informazioni, dalle autorità fiscali estere, sulla
base delle direttive europee DAC 1 e DAC 2 e degli accordi
internazionali.

13

LISTE SELETTIVE
3/3
Paesi che effettueranno lo SCAMBIO AUTOMATICO di informazioni:
Giurisdizioni che si sono impegnate allo scambio di informazioni a partire dal 2017

Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar,
Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San
Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks and Caicos Islands,
United Kingdom
Giurisdizioni che si sono impegnate allo scambio di informazioni a partire dal 2018

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, The Bahamas, Bahrain, Barbados,
Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica,
Ghana, Greenland, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall
Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama,
Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia,
Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay,
Vanuatu
Fonte: Global Forum on Trasparency and Exchange of Information for Tax purpose status Agosto 2017

14
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ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE AF PER
DETERMINARE IL CENTRO DEGLI
INTERESSI VITALI
INFORMAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA
ATTI DI DONAZIONE, VENDITA, COSTITUZIONE SOCIETÀ,
CONFERIMENTI ETC...
MOVIMENTAZIONI BANCARIE DA E PER L’ESTERO
INDAGINI SU LEGAMI FAMILIARI E AFFETTIVI
RIENTRO SISTEMATICO IN ITALIA DEI PROVENTI CONSEGUITI
ALL’ESTERO
RUOLO DEI COMUNI
PUBBLICHE DICHIARAZIONI
PARTECIPAZIONI A RIUNIONI D’AFFARI
CARICHE SOCIALI
ISCRIZIONI A CIRCOLI E CLUBS

15

IL SISTEMA SONORE
Le fonti e le informazioni
con le quali sarà alimentato
«Sonore»,
il
nuovo
applicativo
dell'agenzia
delle Entrate che sarà
utilizzato per individuare le
2 forme di "evasione
internazionale”:

LE FONTI

CASA

COMUNE

La presenza di abitazioni in
Italia, di
proprietà o in
affitto, una delle fonti di
informazioni
privilegiate,
insieme al pagamento di
utenze (luce, gas, telefono)
e tassa/tariffa rifiuti Agenzia
delle entrate

L'iscrizione
all'Aire,
l'anagrafe
degli
italiani
Residenti all'estero, viene
comunicata dal Comune
all'amministrazione
finanziaria, che su questa
base può avviare i controlli

Aire
Iscrizioni all’Anagrafe degli
italiani residenti all'estero

Famiglia
Residenza in Italia del nucleo
familiare e degli "affetti"

Partita Iva

LE INFORMAZIONI

Presenza di partite Iva in Italia
a nome del contribuente

ITALIANI
ALL’ESTERO
quella degli italiani che
spostano
fittiziamente
residenza
o
attività
all'estero, e quella degli
stranieri che vivono e
lavorano in Italia senza
comunicare
la
propria
posizione al Fisco italiano

Utenze

BANCA

AZIENDA

Fondamentale anche la
titolarità di conti correnti o
altri rapporti con gli istituti di
credito del nostro Paese,
che
alimentano i dati
dell'anagrafe tributaria

Le prestazioni professionali
effettuate
per
aziende
italiane hanno un immediato
riscontro nel modello 770
con i versamenti delle
ritenute
da
parte del
sostituto d’imposta

16
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Pagamento di utenze o della
tassa/tariffa rifiuti per un
immobile situato in Italia

Contratti
Sottoscrizione di assicurazioni
e altri contratti in Italia

PROVE A SUPPORTO
DELLA RESIDENZA
Intestazione di utenze domestiche estere e relativi consumi
Contratto di locazione dell’abitazione/atto di proprietà dell’immobile e pagamento quote condominiali

V
A
D
E
M
E
C
U
M

Cellulare estero e non italiano
Sostenimento di spese quotidiane all’estero (alimenti, ristoranti, bar, abbigliamento, svago, locali,
carburante autovettura, etc.)
Testimonianze (da autocertificare) del portiere dello stabile estero, dei vicini di casa, dei colleghi di
lavoro, amici, etc.
Conto corrente estero con operazioni eseguite all’estero
Utilizzo delle carte di credito presso esercenti esteri
Svolgimento attività professionale all’estero (luogo attività fax, mail, sito internet con estensione dello
Stato estero, clienti, fornitori, etc.)
Viaggi in Italia effettuati sporadicamente (da provare con estratti conto telepass, biglietti
ferroviari, etc.)

aerei,

Presenza della famiglia, di parenti, compagni, nello Stato estero
Iscrizione propria o di parenti conviventi a palestre, scuole, club, associazioni nello Stato estero

17

MONITORAGGIO «RAFFORZATO» PER
INDIVIDUARE LE RESIDENZE FITTIZIE
Il Dlgs 90/2017 ha modificato la normativa sul riciclaggio Dlgs 231/2007 e sul monitoraggio DL 167/90.
Le modifiche sono in vigore da luglio 2017:

ART. 1

ART. 2

ALLARGATA LA PLATEA DEGLI
INTERMEDIARI OBBLIGATI ALLE
SEGNALAZIONI
(assicurazioni, Sicaf, consulenti
finanziari, prestatori di servizi di
valuta virtuale, etc.)

MAGGIORI POTERI PER UCIFI,
AE, GDF DI RICHIEDERE
EVIDENZA DELLE OPERAZIONI
INTERCORSE CON L’ESTERO
ANCHE PER MASSE DI
CONTRIBUENTI

ART. 4
MAGGIORI OBBLIGHI DI
DICHIARAZIONE ANNUALE DI
INVESTIMENTI E ATTIVITÀ:
 Segnalazioni per operazioni
superiori ai 15.000 €
 Segnalazioni per trasferimenti
eseguiti per conto di soggetti
non residenti

L’Autorità fiscale può individuare tutti i residenti all’estero che movimentano i conti
italiani e «scovare» facilmente le residenze fittizie!

18
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CONSEGUENZE DEL TRASFERIMENTO
FITTIZIO

SANZIONI
AMMINISTRATIVE
REDDITI

SANZIONI PENALI

OMESSA DICHIARAZIONE

INFEDELE DICHIARAZIONE

Sanzione minime dal 120% al 240%
delle imposte dovute*

Sanzione minime dal 90% al 180%
delle imposte dovute *

+ SANZIONI MONITORAGGIO

Reclusione da 1 anno e sei mesi a 4
anni se imposta evasa > 50’000 Euro

Reclusione da 1 a 3 anni se imposta
evasa > 150’000 Euro
E redditi non dichiarati > 10% o
comunque > di 3 milioni.

AUTORICICLAGGIO/RICICLAGGIO

* La sanzione può mutare in considerazione dei tempi di presentazione della dichiarazione e della presenza o meno di imposte da
versare.

19

INVITI E QUESTIONARI

Dai dati delle anagrafi comunali, Lei risulta iscritto all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE) per il periodo d’imposta
2014

Al riguardo, se Lei ritiene, nonostante l’iscrizione all’AIRE, di aver
mantenuto di fatto il centro dei suoi affari ed interessi anche
familiari e sociali nel nostro Paese, e di non aver dichiarato al
Fisco italiano tutti i suoi redditi ovunque prodotti inclusi quelli di
fonte estera. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione, prima
dell’avvio di un possibile controllo.

Le ricordiamo che entro il 31 luglio 2017 è possibile aderire alla
procedura di collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosure)
che consente di sanare spontaneamente le eventuali violazioni
dichiarative commesse entro il 30 settembre 2016, beneficiando di
significative riduzioni delle sanzioni amministrative e di esimenti
penali per alcuni reati tributari.

20
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PARTE 2

SCAMBIO INFORMAZIONI SECONDO LA
CDI ITA-CH E LE DOMANDE
RAGGRUPPATE

21

art. 27 CDI ITA-CH
(versione precedente)
1) « Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le
legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa
normale) necessarie per regolare applicazione della presente Convenzione. Le informazioni così
scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rilevate soltanto alle persone che si
occupano dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle
imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate
informazioni suscettibili di rilevare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o
metodi commerciali.
2) Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative in deroga alla sua
regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua
sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico oppure fornire informazioni che non
possono essere ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che le chiede.»

22

157

art. 27 CDI ITA-CH (versione attuale)
1. « Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della
presente Convenzione oppure per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o
denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione
prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo l da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in
applicazione della legislazione fi scale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità
amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Tali
persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fi ni. Esse possono rivelarle nell’ambito di una procedura
giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fi ni le
informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fi ni secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le
autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d’imporre a uno Stato contraente l’obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato
contraente;
b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa
normale oppure di quella dell’altro Stato contraente;
c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali
o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità del presente articolo, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua
disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri.
L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun
caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un
interesse ai propri fini fiscali.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di
comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o
una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una
persona.”»
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
CDI ITA-CH
Articolo II
(1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere
informazioni;
(2) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fi scali dello Stato richiesto quando presentano una
richiesta di informazioni secondo l’articolo 27 della Convenzione:
(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta,
(ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,
(iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali
informazioni
dallo Stato richiesto,
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
(v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
(3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fi scale il più ampio
possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing
expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il
numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non
devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può
essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una
pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti);
(4) lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di
strumenti giuridici separati;
(5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente.
Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare
indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.”.

Articolo III
2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazione presentate alla data dell’entrata in vigore del
Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del
protocollo di modifica, o dopo questa data.
.
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CONVENZIONI ITALIA-SVIZZERA
Il Protocollo di modifica delle CDI ITA-CH stipulato il 23.02.2015 è in vigore dal 13.07.2016.
Lart. 27 prevede uno scambio su richiesta delle autorità competenti di uno dei due Paesi caratterizzato da:

Irrilevanza del
domestic tax
interest

Le informazioni
sia su singoli
che su pluralità
di soggetti
identificati

Lo scambio di
informazioni
«verosimilme
nte rilevanti»

L’inopponibilità
del segreto
bancario

Lo scambio ai
fini del diritto
convenzionale
ed interno

Serie di
limitazioni
(segreto
industriale,
commerciale,
professionale,
etc…)

L’irretroattività
(periodi
successivi al
23.02.2015)
della richiesta
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IL CONCETTO DI
VEROSIMILE PERTINENZA
LA VEROSIMILE PERTINENZA
(Comm. OCSE art 26 par. 5.2)






LA DOMANDA DELLO STATO
RICHIEDENTE DEVE:

«foreseeable relevance» presuppone una «reason
to believe that the taxpayers in the group for whom
information is requested have been non-compliant»
In caso di «fishing expeditions», «Contracting States
are not obligated to provide information
in
response to a request for information, assuming no
further information is provided»
«a group request that merely describes the
provision of financial services to non-resident and
mentions the possibility of non-compliance by the
non-resident customers does not meet the
standard of foreseeable relevance».



Basarsi su uno stato di fatti concreti



Delimitare sufficientemente l’oggetto della ricerca



Identificare (singolarmente o per gruppi omogenei) i
soggetti coinvolti



Rispondere ad uno scopo preciso



Permettere allo stato richiesto di valutare la
pertinenza della domanda di informazioni

Il fine perseguito è di assicurare uno scambio di informazioni che sia il più ampio
possibile, escludendo al contempo le ricerche generalizzate ed indiscriminate di informazioni (cd.
Fishing expeditions)
26
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RICHIESTE DI GRUPPO:
CRITERI
COMMENTARIO OCSE









Art. 2 OAAF

Sono premesse le «richieste di gruppo» a condizione che
lo Stato richiedente fornisca:



una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda
nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda;

Una dettagliata descrizione di tale gruppo di
contribuenti;



una descrizione delle informazioni richieste;



lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;

Una descrizione degli specifici fatti e delle
circostanze che supportano la richiesta;



i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino
nello Stato richiesto;



il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se
sono noti;



un commento del diritto applicabile;



un’esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si
presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda
non abbiano rispettato il diritto applicabile;



una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste
aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti
del gruppo;



se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito
attivamente al comportamento non conforme alla legge dei
contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo;



la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e
normative dello Stato richiedente;



la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di
informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.



Un’illustrazione
applicabile;



Le ragioni per le quali si ritiene che il gruppo di
contribuenti per cui si è proceduto alla richiesta di
informazioni non sia compliant con la legge;

della

disciplina

legislativa

Uno Stato contraente non è obbligato a fornire le
informazioni in caso di “fishing expedition” (definite
“speculative requests that have no apparent nexus to an
open inquiry or investigation);
La richiesta non può essere qualificata come “fishing
expedition” per il solo motivo che il nome o l’indirizzo della
persona sono errati; tuttavia lo Stato richiedente è tenuto a
fornire
informazioni
sufficienti
a
consentire
l’identificazione del contribuente.

Crescita esponenziale delle richieste di assistenza da parte delle autorità fiscali degli altri paesi (Francia,
Spagna, Olanda..)
66’553 richieste nel 2016 a fronte delle 2791 del 2014
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RICHIESTE DI GRUPPO:
CASO OLANDA
Il Tributario Federale elvetico (sentenza TF 2C-276/2016) ha stabilito che il fisco estero può chiedere
informazioni in merito a contribuenti di cui non conosca le generalità a condizione che venga
descritto «il modello di comportamento» posto in essere da una determinata categoria di
contribuenti.
Le motivazioni dell’Alta Corte si basano principalmente sulle seguenti considerazioni:


L’accordo amichevole relativo all’interpretazione del Protocollo della CDI con l’Olanda è parte
integrante della CDI (perché approvato dal Parlamento Federale e sottoposto a Referendum) e
prevede che l’identificazione avvenga sulla base di un comportamento;



Il protocollo prevede che «debba essere garantita la cooperazione più ampia possibile»



I contribuenti olandesi hanno avuto un anno di tempo dalla comunicazione dell’UBS per prendere
posizione sulla loro conformità fiscale.

Si crea un precedente importante per il Fisco Italiano. Nel Protocollo italiano è previsto
esplicitamente che l’identificazione della persona possa avvenire «con il nome oppure altrimenti».

28
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RICHIESTE SU TRASFERIMENTI DI
RESIDENZA: IL CASO FRANCESE

Precedente per il Fisco Italiano, che in
base alle segnalazioni del comune,
inoltrerà la richiesta di informazioni alla
Svizzera sui soggetti trasferiti. In
presenza di asset bancari di rilievo al
23.02.2015, l’Agenzia delle Entrate
potrà applicare le presunzioni di cui
all’art. 12 del DL 78/2009.
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SENTENZA CORTE GIUSTIZIA UE
CAUSA C-682/15 del 16.05.2017
VICENDA:
La Società francese COFIMA controllata dalla Società lussemburghese BERLIOZ INVESTMENT FUND finiva nel 2014
sotto il mirino del fisco francese, il quale, per raccogliere le informazioni di proprio interesse, inoltrava la richiesta di
determinati dati direttamente al fisco lussemburghese. La BERLIOZ si rifiutava di fornire alcuni dei dati richiesti in
quanto non ritenuti dalla stessa «pertinenti». L’autorità lussemburghese, a seguito del rifiuto, infliggeva un’ammenda di
250’000 Euro a BERLIOZ, la quale ha presentato ricorso per far annullare l’ammenda e la richiesta delle informazioni
mancanti.

Per la corte UE, i giudici nazionali di uno Stato membro devono poter controllare la legittimità delle richieste di
informazioni fiscali rivolte da un altro Stato membro.
Inoltre la richiesta può essere considerata legittima solo se le informazioni rivendicate sono «prevedibilmente
pertinenti» ai fini dell’indagine tributaria svolta.

Corollario: se il giudice nazionale può verificare la legittimità dela decisione di ingiunzione allora l’amministrato ha
diritto di richiedere giudizialmente tale verifica.
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ACCORDO DEL 2 MARZO 2017
AFC - MEF
Accordo tra le sole Autorità Fiscali (AFC/MEF).
Non vincola i tribunali (Accordo amichevole ex. Art. 26 p3 CDI ITA-CH)

SOGGETTI

MODELLO DI
COMPORTAMENTO

Clienti residenti italiani che non hanno fornito prova della Tax
Compliance alla Banca (seguiranno conti chiusi e svuotati)

PERIODO

Richieste possibili per qualsiasi conto detenuto dal 23/02/2015 al
31/12/2016

 Dettagli della persona (nominativo / data di nascita etc..)
 Numero di conto
 Saldo del conto

INFORMAZIONI
SCAMBIATE

NB

Le richieste, se accolte, andranno a generare elenchi
nominativi di risposta che potranno dare origine a ulteriori
richieste di informazioni più dettagliate.
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CONSEGUENZE E RISCHI
PER IL CLIENTE ITALIANO
Situazioni a rischio:
 Chiusura del conto dopo il 23.02.2015
 Svuotamento del conto (ma non chiusura)
 Mancata risposta alla domanda atta a sapere
se gli averi sono dichiarati
 Trasferimenti di residenza (globalisti o ordinari
con asset non dichiarati indicati nella prima
dichiarazione Svizzera)
 Trust e strutture interposte (amministratori e
Trustee a rischio di concorso di reato)
 Presenza di polizze assicurative Unit Link
 Panama Papers, Bahamas Leaks, ….
 Altri possibili modelli comportamentali: uso di
strutture, etc.
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RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ITALIANI E LE BANCHE DATI DEL FISCO
In Italia l’Agenzia
delle Entrate ha a
disposizione
un’enorme
quantità di dati
finanziari, che
consente un più
preciso esercizio del
proprio potere
impositivo in materia
di indagine
finanziarie.
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VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

SITUAZIONE ATTUALE
CONTRIBUENTE
ITALIANO

LISTE COMUNI

SCAMBIO
SPONTANEO
SUPERAMENTO
SOGLIE PENALI

PRESSIONI

SCAMBIO
AUTOMATICO

SOLUZIONI

DOMANDE
RAGGRUPPATE

COINVOLGIMENTO
SOGGETTI TERZI
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ADESIONE ALLA
VOLUNTARY
DISCLOUSE

ADESIONE AL
RAVVEDIMENTO
OPEROSO

VOLUNTARY DISCLOSURE 2.0
• STESSE PREVISIONI DELLA VD1 (soggetti, imposte, etc..) ma su più annualità

1
• MECCANISMO DELL’AUTOLIQUIDAZIONE (sanzioni maggiori in caso di liquidazione di ufficio)

2
• DIMEZZAMENTO ANNI ACCERTABILI E SANZIONI PER PAESI COLLABORATIVI

3
• COPERTURA PENALE AMPIA (anche su autoriciclaggio)

4
5

• ONERI FORMALI PIÙ STRINGENTI (soggetti collegati, depositi vincolati, certificazioni sulla natura dei
fondi, etc..)

35

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1
2

• APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI RIDOTTE DEL Dlgs 158/2015 (la Svizzera viene ancora considerata
Black List con raddoppio delle sanzioni e anni di accertamento)

• ATTUABILE ANCHE DOPO IL CONTROLLO (ovvero fino alla notifica di atti impositivi quali avvisi di
accertamento, avvisi di liquidazione e comunicazioni Ex art. 36bis e Ter del Dpr 600/73 e 633/72)

• MAGGIORE RISERVATEZZA E ONERI DOCUMENTARI INFERIORI

3
• UTILIZZO CREDITI PER IMPOSTE ESTERE

4
5

• IL PAGAMENTO DEL RAVVEDIMENTO, se effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo
grado, COSTITUISCE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DEL REATO (depenalizzazione per infedele ed
omessa dichiarazione)
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CONTROLLI SULLE
RESIDENZE ALL’ESTERO
2010
SPESOMETRO
Operazioni rilevanti sotto versante IVA

ANPR
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

SONORE






Movimenti di capitale da e verso l’estero trasmessi da banche
ed intermediari finanziari
Atti del registro
Utenze domestiche (elettricità, acqua, gas e telefono) attive in
Italia
Cariche sociali
Versamenti di contributi per colf e badanti

COVER
Condotte evasive più diffuse

SAI
Scambio Automatico di Informazioni

LISTE SELETTIVE
37

VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

PARTE 3

ADEMPIMENTI FISCALI ITALIANI DEL
RESIDENTE ESTERO

38
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IMPOSIZIONE DEL NON RESIDENDE:
FONTI NORMATIVE

SISTEMA
ITALIANO

Art. 2
Soggetti passivi residenti e non residenti
Art. 3
Definisce la base imponibile
Art. 23.1
Definisce i redditi di fonte italiana
Art. 23.2
Eccezione rispetto al soggetto erogante

REDDITI
CONSIDERATI
COMUNQUE DI
FONTE ITALIANA IN
BASE AL SOGGETTO
EROGANTE

NON RESIDENTI
TASSATI SUI REDDITI
DI FONTE ITALIANA

39

REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA

I NON RESIDENTI
VENGONO
TASSATI IN ITALIA
PER I REDDITI DI
FONTE ITALIANA

REDDITI FONDIARI

immobili / terreni siti in Italia

REDDITI DI CAPITALE

vendita di partecipazioni italiane

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

attività svolte in Italia, pensioni, etc.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

attività indipendente svolta in Italia

REDDITI DI IMPRESA

stabile organizzazione in Italia

REDDITI DIVERSI

sfruttamento intangibles, rendite etc.

IL NON RESIDENTE È TENUTO A PRESENTARE L’UNICO PF IN ITALIA, SALVO CASI DI
ESONERO
IL CONTRIBUENTE ESONERATO PUÒ COMUNQUE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
ITALIANA PER FAR VALERE EVENTUALI ONERI SOSTENUTI O DETRAZIONI E/O
DEDUZIONI O PER CHIEDERE IL RIMBORSO DI ECCEDENZE DI IMPOSTE
IN MOLTI CASI È PREVISTA L’APPLICAZIONE DI UNA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA
SENZA ULTERIORI ONERI PER IL NON RESIDENTE
LA CDI ITA-CH PUÒ PREVEDERE CHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI REDDITO
L’IMPOSIZIONE AVVENGA IN VIA ESCLUSIVA IN SVIZZERA
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DICHIARAZIONE FISCALE ITALIANA DI
SOGGETTI NON RESIDENTI
1/2
FRONTESPIZIO

Nella sezione «RESIDENZA ANAGRAFICA» va indicato IL DOMICILIO FISCALE IN
ITALIA
Nella sezione «RESIDENTE ALL’ESTERO» vanno indicati i dati della residenza estera
compreso il CF estero

RP

ONERI E SPESE

Vanno indicati gli oneri deducibili e detraibili
spettanti

RB

FABBRICATI

Vanno indicati i dati degli immobili anche se sfitti

RC

LAVORO DIPENDENTE

Vanno indicati i redditi percepiti per l’attività svolta
o la pensione

RE | RG | RD

LAVORO AUTONOMO E
D’IMPRESA

Vanno indicati i redditi per il lavoro professionale
e d’impresa

RN

CALCOLO IRPEF

Calcolo dell’IRPEF dovuto

RV

ADDIZIONALE REGIONALE E
COMUNALE

Calcolo delle addizionali dovute

Il modello UNICO PF 2017 va presentato dal soggetto non residente entro il 31 Ottobre 2017
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DICHIARAZIONE FISCALE ITALIANA DI
SOGGETTI NON RESIDENTI
2/2
PRINCIPALI IMPOSTE
 Imposta personale sui redditi IRPEF
 Addizionale Regionale e Comunale all’IRPEF
 Le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili
 Imposta comunale / municipale sugli immobili

OBBLIGHI FISCALI
 Presentare la dichiarazione fiscale annuale in Italia
 Versamento imposte dovute
 In caso di successione per gli immobili rimane l’obbligo di
presentare la relativa dichiarazione
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CALENDARIO ADEMPIMENTI
FISCALI DEL NON RESIDENTE
Termine di
presentazione onde
evitare

Presentazione
Modello UNICO

Omessa
Dichiarazione
30 Giugno 2017

30 Novembre 2017

2018
31 Ottobre 2017

29 Gennaio 2018

Pagamento Imposte
Saldo 2016 e 1’acc.to
2017

Pagamento Imposte
2° acconto 2017
IRPEF

IRPEF

I non Residenti possono essere oggetto di controllo formale delle dichiarazioni inviate o di controllo di merito tramite
accertamento analitico del reddito o accertamento d’ufficio nei casi di omessa dichiarazione
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REGIMI DI FAVORE PER LE PERSONE
FISICHE CHE TRASFERISCONO LA
RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
DOCENTI E RICERCATORI
residenti all’estero (italiani e non) che
tornano in Italia per svolgere la propria
attività

CONTRO-ESODATI
Lavoratori dipendenti, autonomi e
imprenditori rientrati in Italia entro il 31
dicembre 2015 (c.d. «contro-esodati»)

SOGGETTI
INTERESSATI
SOGGETTI IMPATRIATI
ossia studenti o laureati che lavorano
all’estero, manager residenti all’estero e
che rientrano in Italia

È escluso dalla formazione del reddito il 90% degli
emolumenti percepiti da docenti e ricercatori, che
abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero
documentata presso centri di ricerca pubblici o privati o
università per almeno 2 anni continuativi e che tornino a
svolgere la propria attività in Italia.
Il regime dei «contro-esodati» è rivolto a cittadini italiani
e di altri Stati UE che hanno vissuto per almeno 24 mesi
in Italia, si sono trasferiti all’estero e hanno poi deciso di
tornare in Italia (entro il 31 dicembre 2015) per avviare
un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa: è
prevista fino al 31 dicembre 2017 una parziale
detassazione del reddito e fino al 2020 possono
optare per il regime degli «impatriati»
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che
hanno acquisito la residenza in Italia a partire dal 2016 e
i contro-esodati su opzione.
I redditi di lavoro dipendente ed autonomo percepiti
concorrono alla formazione del reddito per il 50% del
loro ammontare.

NEO DOMICILIATI
che trasferiscono in Italia la propria
residenza, a condizione che non siano
stati residenti in Italia almeno 9 anni dei 10
precedenti il trasferimento
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Regime di tassazione forfettaria su tutti i redditi esteri
del soggetto che esercita l’opzione (estendibile anche ai
familiari)

I NEO DOMICILIATI

TASSAZIONE

Il nuovo regime di imposizione deroga al principio di tassazione su base mondiale.
Si applica un’imposizione sostitutiva forfettaria che, a prescindere dall’ammontare dei
redditi realizzati all’estero, è pari a euro centomila per ciascun periodo d’imposta in cui è
valida l’opzione. L’imposta sostitutiva viene applicata in misura ridotta sui familiari che
esercitano l’opzione.
Viene prevista l’esenzione da IVAFE e IVIE e viene prevista l’esenzione da imposizione per
i beni situati all’estero per le successioni aperte durante la vigenza del regime forfettario.

REQUISITI PER
L’ACCESSO

Possono accedere al nuovo regime di tassazione le persone fisiche che:
 abbiano trasferito la propria residenza fiscale in Italia;
 non siano state fiscalmente residenti in Italia per un periodo pari ad almeno nove periodi
d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione;
 la presentazione dell’ interpello all’AE è solo eventuale;
 l’adesione al regime si esercita tramite opzione in dichiarazione dei redditi.

DURATA

Il regime ha un carattere temporaneo. Si prevede che esso abbia una durata massima di
quindici periodi d’imposta. Non si prevede, pertanto, la possibilità di rinnovo del regime a
scadenza.
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170

Temi scelti di fiscalità internazionale per i fiduciari commercialisti.
Ricadute per i fiduciari e la loro clientela

GRAFICI A COLORI
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172

173
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VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

In Italia l’Agenzia
delle Entrate ha a
disposizione
un’enorme
quantità di dati
finanziari, che
consente un più
preciso esercizio del
proprio potere
impositivo in materia
di indagine
finanziarie.

RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ITALIANI E LE BANCHE DATI DEL FISCO
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LISTE SELETTIVE

Scambio Automatico di Informazioni

SAI

Condotte evasive più diffuse

COVER

VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Movimenti di capitale da e verso l’estero trasmessi da banche
ed intermediari finanziari
Atti del registro
Utenze domestiche (elettricità, acqua, gas e telefono) attive in
Italia
Cariche sociali
Versamenti di contributi per colf e badanti

SONORE

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

ANPR

Operazioni rilevanti sotto versante IVA

SPESOMETRO

2010

CONTROLLI SULLE
RESIDENZE ALL’ESTERO

