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Dai Panama Papers ai Paradise
Papers: la nuova inchiesta sui paradisi
fiscali
Antonella Della Rovere e Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners

A seguito dell’inchiesta Panama Papers del 2016, la sottrazione di documenti a due società
finanziarie (circa 13.4 milioni di file contenenti informazioni sulla lista di conti off-shore) ha
portato alla pubblicazione di una nuova inchiesta - definita Paradise Papers - da parte
dell’International Consortium of Investigative Journalists in merito ad investimenti
effettuati da persone fisiche e società in diversi paradisi fiscali. A destare preoccupazione è
non solo il numero e la portata dei soggetti inclusi nell’inchiesta (regnanti, personaggi
politici e dello spettacolo, note società multinazionali) ma anche le cifre sottratte,
mediante tale attività, alla tassazione degli Stati coinvolti.

In data 5 novembre 2017, l’International Consortium of Investigative Jurnalists (ICIJ) ha
pubblicato un articolo titolato “Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks Of
The Wealthiest 1 Percent”, con il quale è stata annunciata la diffusione di nuovi files contenenti
informazioni su conti off-shoreconti off-shore  detenuti in paradisi fiscali sia da persone fisiche (anche da
rilevanti personaggi pubblici) sia da gruppi multinazionali (quali ad esempio Apple e Nike).

I files ampliano le rivelazioni fatte nel 2016, in occasione della cd. inchiesta Panama PapersPanama Papers ,
ed hanno oggetto nuovi tax havenstax havens  tra cui le Isole Cayman e Bermuda.

Nel 2016, l’inchiesta sui Panama Papers concerneva un network di 214 mila società off-shore
aventi sede a Panama presso lo Studio Mossack Fonseca. Il dossier emergeva - anche in questo
caso - da un’inchiesta dell’ICIJ, network globale di 200 reporters operanti in 70 Paesi.

Il coinvolgimento di diversi leaders politici e personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello
sports aveva destato molto scalpore all’epoca dei fatti. L’inchiesta aveva portato alla raccolta e
all’analisi di 11,5 milioni di files segreti nel periodo intercorrente tra 1970 e la primavera del
2016. Quanto svelato dall’inchiesta Panama Papers ha fatto luce su un meccanismo attraverso il
quale le persone fisiche avrebbero riciclato denaroriciclato denaro ed evaso imposteevaso imposte  per milioni di dollari.

La reazione a catena scatenata dall’inchiesta in questione aveva coinvolto banche e studi legali
i quali nel fornire assistenza a clienti coinvolti nello scandalo non avevano rispettato la
normativa antiriciclaggio e, quindi, non avevano proceduto ad una adeguata verifica ab origine
della clientela.

In tale vortice erano stati coinvolti anche istituti di credito di rilevanza internazionale che erano
stati implicati nella costituzione di società in Paesi quali Isole Vergini britanniche e la stessa
Panama.

Quest’ultimo Paese aveva dichiarato la volontà di voler collaborare al fine di consentire che si
faccia chiarezza su una vicenda che ha un impatto rilevante non solo sul piano dell’evasione
fiscale internazionale, ma anche sul versante del riciclaggio del denaro “sporco” e del
finanziamento di attività illecite e del terrorismo.

I paradisi fiscali garantiscono segretezza per chiunque decida di investiresegretezza per chiunque decida di investire . Si tratta di una
segretezza a 360° coinvolgente i soggetti investitori, le cifre da investire e le modalità di
investimento. Il paradosso consiste nella circostanza per cui da un lato le società off-shore
sono entità costituite legalmente ed in linea con le regole del Paese in cui sono situate,
dall’altro i governi locali garantiscono meccanismi di segretezza tali da fungere da fattori di
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attrazione per coloro che decidono di svolgere attività in maniera non trasparente e non
rintracciabile. Si tratta, infatti, di attività che si prestano al riciclaggio di denaro, al traffico di
stupefacenti e situazioni che implementano il fenomeno dell’evasione fiscale.

La nuova inchiesta sui Paradise Papers

Sulla stessa linea dei Panama Papers si colloca la nuova inchiesta Paradise Papers.

Nuove rivelazioni in ambito di investimenti in paradisi fiscali provengono dai file posseduti
dall’off-shore law firm “Appleby” e dalla società fornitrice di servizi fiduciari “Estera”, società
operanti in maniera congiunta fino al 2016, anno in cui quest’ultima è divenuta indipendente.

L’off-shore law firm Appleby:

- è una società costituita nel 1898 a Bermuda;

- ha costituito un ufficio ad Hong Kong nel 1990;

- ha diversi uffici in paradisi fiscali quale Isole Cayman, Isola di Man, Mauritius;

- ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui “Corporate law firm of the year”, nel 2015 e
“Offshore Law Firm of the year” nel 2016);

- è parte dell’Offshore Magic Circle;

- realizza un fatturato annuo pari a 100 milioni di dollari circa;

- consta di oltre 400 dipendenti a livello mondiale;

- svolge la maggior parte della sua attività in Nord America;

- si occupa, tra l’altro, della costituzione di shell companies, trust e di fornire consulenza alle
società.

(Fonte: Offshore Law Firm Appleby Explained (Briefly), ICIJ, 5 novembre 2017)

In particolare, le nuove informazioni sono contenute in numerosi file provenienti da Appleby e
dai suoi partners che ricoprono un periodo temporale compreso dal 1950 al 2016periodo temporale compreso dal 1950 al 2016 e che,
secondo quanto riportato dall’ICIJ, includono e-mails, contratti di prestito da miliardi di dollari e
numerose dichiarazioni bancarie.

Il numero di “entities” coinvolte ammonta a circa 25 mila connesse a soggetti situati in 180
Paesi. Dall’analisi dei dati riportati dall’ICIJ si può intuire la rilevanza dell’inchiesta.

Inoltre, le attività svolte da Appleby ed Estera per soggetti provenienti da Paesi quali Iran,
Russia e Libia insinuano il sospetto che l’utilizzo dei meccanismi off-shore possa essere
utilizzati per fini non sempre legali.

Ciò che desta preoccupazione è non solo il numeronumero e la portataportata  dei soggetti inclusi
nell’inchiesta (regnanti, personaggi politici e dello spettacolo, note società multinazionali) ma
de relato anche le cifre sottrattecifre sottratte , mediante tale attività, alla tassazione degli Stati coinvolti.

Le misure di contrasto ai paradisi fiscali

I regimi fiscali preferenziali compromettono l’equa ripartizione degli oneri tra contribuenti e la
concorrenza fiscale leale. La complessità delle norme fiscali, i gaps normativi e quelli di
cooperazione agevolano quanti intendono trasferire gli utili in Paesi a bassa fiscalità al fine di
ridurre al minimo l’imposizione sui redditi, nonché quanti vanno alla ricerca di giurisdizioni dove
nascondere i proventi da attività illecite.

Per tali motivi, risulta necessario potenziare la trasparenza, la leale cooperazione
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intergovernativa e gli strumenti internazionali che consentono di realizzarla.

A distanza di quasi venti anni dalla pubblicazione, da parte dell’OCSE, del Rapporto “Harmful Tax
Competition: An Emerging Global Issue” (1998), le inchieste “Panama Papers” e “Paradise
Papers” dimostrano come le preoccupazioni in merito al ruolo dei paradisi fiscali nell’attuazione
delle pratiche evasive siano tutt’altro che infondate e comportano la necessità di ri-definire i
principi consolidati della fiscalità internazionale.

Assume precipua rilevanza la trasparenza in materia fiscaletrasparenza in materia fiscale  e una leale cooperazioneleale cooperazione
tra Statitra Stati , la quale deve essere assicurata sempre più, e in modo via via più ampio, da tutti i
Paesi della comunità internazionale, inclusi quelli storicamente non cooperativi.

Ciò, non solo mediante la puntuale e tempestiva attuazione dello scambio delle informazioni su
richiesta, che non incontra più alcun limite nel cd. segreto bancario (secondo l’art. 26 del
Modello OCSE), ma anche e soprattutto attraverso la generalizzata ed effettiva adesione allo
scambio automatico di informazioni in materia finanziaria, secondo lo Standard globale OCSE,
adottato definitivamente nel 2014.

Tra le ultime iniziative si annovera la seconda edizione, pubblicata dall’OCSE il 27 marzo 2017, in
materia di “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”.

L’obiettivo perseguito dall’OCSE è quello di implementare lo scambio di informazioni tra le
amministrazioni finanziarie degli Stati membri rendendo lo stesso automatico e su base
annuale.

I nuovi standard per lo scambio di informazioni in materia fiscalescambio di informazioni in materia fiscale  costituiscono uno
strumento avente l’obiettivo di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale da parte di società
multinazionali che, attraverso strategie di pianificazione fiscale aggressiva, sono
tendenzialmente orientate a spostare i propri utili verso Paesi che presentano un minor carico
fiscale erodendo, così, la base imponibile.

Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento rilevante a tale proposito in
quanto, se da un lato, consente di attuare i principi di trasparenza e cooperazione tra gli Stati,
dall’altro lato, permette di arginare fenomeni di aggressive tax planning attraverso cui i
contribuenti riducono significativamente il proprio carico fiscale, mediante l’adozione di schemi
formalmente leciti, ma contrari allo spirito della legge.

Ulteriore iniziativa perseguita dall’OCSE è quella che ha portato alla “Multilateral ConventionMultilateral Convention
To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting” firmata
il 7 giugno 2017 a Parigi da oltre 60 Paesi. La convenzione multilaterale costituisce un ulteriore
strumento per limitare la costruzione di strutture che possano portare all’evasione fiscale.

Leggi ancheLeggi anche  Convenzione multilaterale OCSE: l'alba di una nuova era?

Anche l’Unione Europea persegue gli obiettivi di lotta all’evasione attraverso diversi strumenti.
Tra i più noti si annovera il Programma Fiscalis  2020Programma Fiscalis  2020 istituito con Regolamento n.
1286/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013. Scopo del
programma è quello di migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali dell'Unione Europea
assicurando il corretto funzionamento dei sistemi impositivi degli Stati membri e promuovendo
la costituzione di una rete di contatti tra i funzionari delle amministrazioni fiscali dell'Unione.

È noto inoltre l’impegno profuso dall’Unione Europea nella lotta di meccanismi che alimentino
frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva al fine di garantire il buon
funzionamento del mercato europeo evitando distorsioni della concorrenza. A tal fine l’impegno
perseguito dall’UE è quello entro il 2020 di rendere uniforme l’applicazione della normativa
fiscale dell'UE in tutti i gli Stati membri, coordinare lo scambio di informazioni tra Stati membri
e rendere la cooperazione amministrativa efficiente, efficace e diffusa.

Tra le attività concrete poste in essere dall’Unione Europea si rinviene la direttiva n.
2016/881/UE del Consiglio dell’UE che in tema di scambio di informazioniscambio di informazioni , ha modificato la
precedente direttiva n. 2011/16/UE.

Al fine di adeguarsi a quanto previsto dalla direttiva n. 2016/881/UE (e in linea con quanto
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previsto dall’Action n. 13 del progetto BEPSprogetto BEPS ), in Italia è stato introdotto il Country by CountryCountry by Country
ReportingReporting con il D.M. 23 febbraio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017.

Leggi ancheLeggi anche

- Rendicontazione country-by-country: le istruzioni per la trasmissione

- Country by country reporting: primo invio entro il 31 dicembre 2017

Il report ha come scopo principale la raccolta di dati e informazioni sulle attività svolte dai
Gruppi multinazionali nei vari Paesi in cui operano consentendo alle Amministrazioni finanziarie
di valutare e gestire l’eventuale rischio fiscale derivante dalle strutture poste in essere dalle
imprese multinazionali.

Iniziative di questo genere costituiscono misure preventive attraverso cui gli organismi
sovranazionali e nazionali si impegnano a che i contribuenti dei diversi Stati membri evitino
spostamenti di ricchezza verso Paesi a fiscalità privilegiata ed in particolare, che vi siano
disallineamenti tra il Paese in cui viene creato il “valore” e il Paese di tassazione dei redditi
conseguenti.
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