
Nel contesto emergente dello scambio di informazioni, nel 
2010 gli USA hanno introdotto in maniera unilaterale una 
normativa sulla tassazione dei patrimoni detenuti all’estero, il 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”): gli 
intermediari finanziari stranieri, inclusi quelli UE, devono 
infatti riportare alle autorità fiscali USA le informazioni 
riguardanti i conti dei clienti cittadini americani, sotto la 
minaccia di sanzioni economiche che sono direttamente 
applicabili negli USA. Il FATCA è stato implementato attraverso 
una rete di Intergovernmental Agreements (IGAs) firmati dagli 
USA ed alcuni Stati Membri UE.

Il FATCA si traduce in un esercizio unilaterale di giurisdizione 
legislativa extraterritoriale, nella maggior parte dei casi non 
basata sulla reciprocità. Queste caratteristiche generano due 
tipi di esternalità negative sistemiche: (i) costi per il settore 
finanziario combinati con un disincentivo ad investire negli 
USA, e (ii) conflitti tra le norme nazionali.

Le informazioni trasmesse dalle istituzioni finanziarie UE al 
fisco USA creano notevoli criticità riguardo alla protezione dei 
dati dei clienti UE di tali istituzioni; inoltre, in ragione degli 
elevati compliance costs connessi al FATCA taluni intermediari 
finanziari UE negano servizi a cittadini UE creando 
problematiche di violazione di diritti fondamentali quali il 
rispetto della privacy o la parità di trattamento. Ciò avviene in 
particolare nei confronti dei cd. “Accidental Americans”, 
persone fisiche cittadini e/o fiscalmente residenti in Stati UE, 
ma che hanno automaticamente acquisito la cittadinanza 
americana alla nascita, senza però aver mantenuto alcun 
legame con gli Stati Uniti. Questi sviluppi indicano che 
nell’ultimo decennio il potere delle amministrazioni fiscali è 
aumentato attraverso lo scambio automatico delle 
informazioni ed il FATCA, ma il livello della protezione dei dati 
personali oggetto di siffatto trattamento non si è evoluto in 
modo adeguato, anche con riguardo ai trasferimenti di dati 
intra-UE regolamentati da apposite direttive sulla 
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cooperazione amministrativa.

In questo quadro bisogna tenere conto che dal 25 maggio 
2018 è in vigore il regolamento generale sulla protezione dei 
dati (RGPD) della Ue, che riguarda i dati online di ogni tipo, 
anche allo scambio automatico di informazioni in ambito 
fiscale. Il RGPD sopperisce ora alle carenze normative relative 
alla tutela dei dati personali, ed anche in materia fiscale, 
stabilendo il diritto fondamentale alla protezione dei dati e 
sistematizzando vari diritti ad esso connessi. Il RGPD inoltre 
bilancia il diritto dei cittadini alla protezione dei dati nei 
confronti del preminente interesse degli Stati alla tutela del 
gettito.

Un altro aspetto importante è che in base all’operare 
combinato delle normative UE e del FATCA avviene che 
rilevanti dati personali vengono trasmessi dalla UE ad uno 
Stato terzo quale gli USA. Il RGPD regolamenta anche questi 
aspetti prevedendo che i dati possano essere trasferiti solo 
verso Stati terzi che garantiscano un livello di sicurezza 
equivalente a quello previsto nella UE dal RGPD.

Lo scambio automatico e il FATCA erano stati originariamente 
introdotti come misure multilaterali in direzione di un sistema 
globale di condivisione di informazione tra Stati per strategie 
comuni contro l’elusione fiscale globale, e il FATCA, in 
particolare, era stato presentato come una facilitazione di 
questi processi cooperativi mediante accordi amministrativi 
bilaterali tra Stati UE e gli USA, i cd. IGAs -. In questo contesto 
il multilateralismo era inizialmente inteso come la somma di 
vari accordi bilaterali completamente basati sulla reciprocità. 
Purtroppo gli IGAs non operano in maniera effettiva sulla 
base della reciprocità in quanto gli USA non trasmettono alla 
UE dati equivalenti, cosicché il sistema multilaterale che era 
stato inizialmente previsto dall’UE e dagli USA sta entrando in 
crisi.

Queste criticità sono state l’oggetto di petizioni al Parlamento 
Europeo da cui è emerso che il multilateralismo nello scambio 
automatico dovrebbe essere ravvivato a livello UE-USA. La 
reciprocità deve essere ristabilita attraverso una 
ri-negoziazione degli accordi con gli USA, stabilendo una 
simmetria nel trasferimento delle informazioni tra USA ed UE. 
Tali accordi dovrebbero inoltre essere rinegoziati per 
adempiere i livelli di tutela predisposti dal RGPD. Fino al limite 
di valutare, da parte dell’Ue, la possibilità di attuare una 
blocking legislation in base alla quale i dati non verrebbero 
trasmessi fintantoché la reciprocità e le tutele RGPD non siano 
ristabilite.
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Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute attendibili, ma non se ne garantisce la correttezza o la completezza. Le 
opinioni, le stime, le strategie d’investimento e i pareri espressi nel presente documento rappresentano il nostro giudizio in base alle 
condizioni di mercato al momento della redazione e possono variare senza preavviso.

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI

• I rendimenti passati non costituiscono garanzia di risultati futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice.

• I prezzi e i tassi di rendimento sono indicativi in quanto possono variare nel corso del tempo in base alle mutate condizioni di mercato.

• Per tutte le strategie vanno considerati eventuali rischi aggiuntivi.

• Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non sono da intendersi né come una raccomandazione né come un’offerta o una 
sollecitazione all’acquisto o alla vendita di prodotti o servizi di investimento.

• Le opinioni ivi contenute possono differire da quelle espresse da altre divisioni di J.P. Morgan. Il presente materiale non deve essere 
considerato una ricerca di investimento o una raccomandazione da parte o per conto di J.P. Morgan.

NOTA INFORMATIVA

Il presente materiale è esclusivamente a scopo informativo e può illustrare alcuni prodotti e servizi offerti dalle divisioni di gestione patrimoniale di J.P. Morgan, che fanno 
parte di JPMorgan Chase & Co. (“JPM”). Si prega di leggere integralmente la Nota informativa. 

RISCHI E CONSIDERAZIONI GENERALI

Qualsiasi opinione, strategia o prodotto citato nel presente materiale potrebbe non essere adatto a tutti i soggetti ed è soggetto a rischi. Il capitale restituito può essere 
inferiore a quello inizialmente investito e i rendimenti passati non sono indicatori attendibili dei risultati futuri. Le scelte di allocazione di portafoglio non garantiscono 
un rendimento positivo e non eliminano il rischio di perdite. Nulla nel presente materiale deve essere utilizzato fuori contesto per prendere decisioni di investimento. Si 
raccomanda di valutare attentamente se i servizi, i prodotti, le classi di attivo (ad es. azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, materie prime ecc.) o le strategie discussi 
sono idonei alle proprie esigenze. Prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento è necessario altresì considerare gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese associati a un 
servizio, un prodotto o una strategia.  A tal proposito e per informazioni più dettagliate, nonché discutere dei Suoi obiettivi e della Sua situazione, si rivolga al Suo referente 
J.P. Morgan. 

LIBERATORIA

Si ritiene che certe informazioni contenute nel presente materiale siano affidabili; tuttavia, JPM non ne attesta né garantisce l’accuratezza, l’affidabilità o la completezza e 
declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti o indiretti) derivanti dall’uso totale o parziale del presente materiale. Non si rilascia alcuna dichiarazione 
o garanzia riguardo ai calcoli, grafici, tabelle, diagrammi o commenti contenuti nel presente materiale, che vengono forniti esclusivamente a scopo illustrativo/di riferimento. 
I pareri, le opinioni, le stime e le strategie descritti nel presente materiale si basano sul nostro giudizio delle condizioni di mercato attuali e possono variare senza preavviso. 
JPM non si assume alcun obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute nel presente materiale in caso di eventuale variazione delle stesse. I pareri, le opinioni, le 
stime e le strategie descritti in questa sede possono essere diversi da quelli espressi da altre divisioni di JPM o da pareri espressi per altri fini o in altri contesti e questo 
materiale non deve essere considerato un rapporto di ricerca. I rischi e i risultati indicati si riferiscono unicamente agli esempi ipotetici citati; i rischi e i risultati effettivi 
variano in base alle circostanze specifiche. Le affermazioni prospettiche non dovrebbero essere considerate come garanzie o previsioni di eventi futuri.  

Nessun contenuto del presente documento è da interpretarsi quale fonte di obbligo di diligenza da osservarsi nei confronti del cliente o di terzi o quale rapporto di consulenza 
con il cliente o con terzi.  Nessun contenuto del presente documento è da considerarsi come offerta, sollecitazione, raccomandazione o consiglio (di carattere finanziario, 
contabile, legale, fiscale o di altro genere) fornito da J.P. Morgan e/o dai suoi funzionari o agenti, indipendentemente dal fatto che tali comunicazioni siano avvenute a fronte 
di una richiesta del cliente o meno. J.P. Morgan e le sue consociate e i suoi dipendenti non forniscono consulenza fiscale, legale o contabile. Prima di effettuare una 
transazione finanziaria si raccomanda di consultare il proprio consulente fiscale, legale e contabile.  

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI INVESTIMENTI E SU POTENZIALI CONFLITTI D’INTERESSE

Potranno sorgere dei conflitti d’interesse laddove JPMorgan Chase Bank, N.A. o una delle sue consociate (collettivamente “J.P. Morgan”) abbiano un incentivo effettivo o 
apparente, economico o di altro tipo, ad adottare nella gestione dei portafogli dei clienti comportamenti che potrebbero avvantaggiare J.P. Morgan. Potrebbero ad esempio 
insorgere conflitti d’interesse (ammesso che le seguenti attività siano abilitate nel conto): (1) quando J.P. Morgan investe in un prodotto d’investimento, come un fondo 
comune, un prodotto strutturato, un conto a gestione separata o un hedge fund emesso o gestito da JPMorgan Chase Bank, N.A. o da una consociata come J.P. Morgan 
Investment Management Inc.; (2) quando un’entità di J.P. Morgan riceve servizi, ad esempio di esecuzione e compensazione delle transazioni, da una sua consociata; (3) 
quando J.P. Morgan riceve un pagamento a fronte dell’acquisto di un prodotto d’investimento per conto di un cliente; o (4) quando J.P. Morgan riceve pagamenti per la 
prestazione di servizi (tra cui servizi agli azionisti, di tenuta dei registri o deposito) in relazione a prodotti d’investimento acquistati per il portafoglio di un cliente. Altri 
conflitti potrebbero scaturire dai rapporti che J.P. Morgan intrattiene con altri clienti o quando agisce per proprio conto. 

Le strategie d’investimento, accuratamente selezionate tra quelle offerte dai gestori patrimoniali di J.P. Morgan ed esterni, sono sottoposte al vaglio dei nostri team di ricerca 
sui gestori. Partendo da questa rosa di strategie, i team di costruzione del portafoglio scelgono quelle che a nostro avviso meglio rispondono agli obiettivi di allocazione di 
portafoglio e ai giudizi prospettici al fine di soddisfare l’obiettivo d’investimento del portafoglio.

In linea di massima, viene data preferenza alle strategie gestite da J.P. Morgan. Prevediamo che, subordinatamente alle leggi applicabili e ai requisiti specifici del conto, la 
percentuale di strategie del Gruppo sarà elevata (in effetti, fino al 100 per cento) per i portafogli incentrati, ad esempio, sugli strumenti di liquidità e sulle obbligazioni di 
qualità elevata. 

Anche se le strategie gestite internamente si allineano bene ai nostri giudizi prospettici e sebbene conosciamo i processi d’investimento e la filosofia di rischio e di compliance 
della società, è importante osservare che l’inclusione di strategie gestite internamente genera un maggior livello di commissioni complessive a favore di J.P. Morgan. In alcuni 
portafogli diamo la possibilità di optare per l’esclusione delle strategie gestite da J.P. Morgan (al di fuori dei fondi cash e di liquidità).
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INFORMAZIONI SU ENTITÀ GIURIDICHE, NORMATIVE E MARCHI

Negli Stati Uniti, i conti bancari di deposito e i servizi affini, come i conti correnti, conti risparmio e prestiti bancari, sono offerti da JPMorgan Chase Bank, N.A. membro 
della FDIC.

JPMorgan Chase Bank, N.A. e le sue consociate (collettivamente “JPMCB”) offrono prodotti d’investimento che possono includere conti d’investimento gestiti dalla banca e 
servizi di custodia, nell’ambito dei propri servizi fiduciari e di amministrazione.  Altri prodotti e servizi d’investimento, come brokeraggio e consulenza, sono offerti tramite 
J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”), membro di FINRA e SIPC.  JPMCB e JPMS sono società affiliate sotto il controllo comune di JPM.  Prodotti non disponibili in tutti gli 
Stati. 

Nel Lussemburgo il presente materiale è pubblicato da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (JPMBL), sede legale European Bank and Business Centre, 6 route de Treves, 
L-2633, Senningerberg, Lussemburgo. R.C.S. Lussemburgo B10.958. Autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetta 
alla supervisione congiunta della Banca Centrale Europea (BCE) e della CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. è autorizzata in veste di istituto di credito in conformità alla 
Legge del 5 aprile 1993. In Italia il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Succursale di Milano, sede legale in Via Cantena Adalberto 4, 
Milano 20121, Italia, autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e supervisionata congiuntamente da Banca Centrale 
Europea (BCE) e CSSF. Quando presta servizi attraverso la Succursale di Milano, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. è altresì sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia e 
CONSOB, secondo le rispettive competenze. Inoltre, il presente materiale è distribuito da JPMorgan Chase Bank, N.A. (“JPMCB”), filiale di Parigi, regolamentata dalle 
autorità francesi per le banche e il mercato – “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution” e “Autorité des Marchés Financiers” – o da J.P. Morgan (Suisse) SA, 
regolamentata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). 

I riferimenti a “J.P. Morgan” riguardano JPM, le sue controllate e consociate in tutto il mondo. “J.P. Morgan Private Bank” è la denominazione commerciale dell’attività di 
private banking svolta da JPM. 

Il presente materiale è inteso per uso personale e non può essere distribuito a o usato da terzi, né essere duplicato per uso non personale, senza la nostra autorizzazione.  
In caso di domande o se non desidera ricevere ulteriori comunicazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo referente J.P. Morgan. 
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