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Con sentenza del 16 febbraio 2017, il TF ha sconfessato l’istanza giudiziaria inferiore 
dando ragione all’AFC. Secondo l’Alta Corte non si giustifica il rifiuto di accordare 
l’assistenza amministrativa sostenendo che la domanda sarebbe fondata su dei dati 
rubati

La nozione di reato secondo il diritto svizzero e 
la concessione dell’assistenza amministrativa  
fiscale

Sentenza TF n. 2C_893/2015, del 16 febbraio 2017, pubbl. 
in: DTF 143 II 202, AFC vs. A. e TAF. Assistenza amministra-
tiva internazionale in materia fiscale – Principio della buona 
fede – Nozione di reato secondo il diritto svizzero (art. 28 
par. 3 lett. b CDI CH-FR; art. 7 lett. c LAAF). L’art. 28 par. 
3 lett. b CDI CH-FR riguarda le informazioni che sono richie-
ste nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa, 
non le circostanze di fatto che sono all’origine di tale domanda. 
Esso non permette pertanto di giustificare il rifiuto di accor-
dare l’assistenza amministrativa sostenendo che la domanda 
sarebbe fondata su dei dati rubati. L’istanza inferiore ha pure 
giustificato il rifiuto di entrare in materia sulla domanda con il 
fatto che, basandosi su informazioni ottenute mediante degli 
atti punibili, essa violerebbe il principio della buona fede impli-
citamente incluso nell’art. 28 CDI CH-FR e richiamato all’art. 
7 lett. c LAAF. Tuttavia, i reati a cui si riferisce l’art. 7 lett. c 
in fine LAAF devono essere effettivamente punibili in Svizzera, 
ciò che non è il caso nella fattispecie. Nessun indizio permette 
inoltre di rimettere in discussione la presunzione di buona fede 
della Francia (traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli).

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI
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I. I fatti iniziali
A. L’apertura di un’indagine in Francia nel 2012 nei confronti 
di una banca
Alla fine del 2010, l’Autorità di controllo prudenziale francese 
(ACP) ha ricevuto una denuncia concernente la banca B. 
che conteneva delle affermazioni di complicità in materia di 
riciclaggio fiscale come pure di comportamenti illeciti sul terri-
torio francese. A seguito di tale denuncia, l’ACP ha aperto una 
procedura disciplinare nei confronti di B. France SA ed ha tra-
smesso la lettera di denuncia al Ministero pubblico di Parigi. Il 
22 giugno 2012, quest’ultimo, ha aperto un’indagine giudiziaria 
per acquisizioni bancarie o finanziarie effettuate da persone 
non abilitate come pure per riciclaggio fiscale di fondi ottenuti 
mediante acquisizioni illecite commesse in banda organizzata.

B. Le richieste di informazioni bancarie alla Svizzera del 2012 
e del 2013
Il 21 dicembre 2012, la Direzione generale delle finanze pub-
bliche francesi (di seguito l’autorità richiedente) ha indirizzato 
all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una 
prima domanda di assistenza amministrativa. Il 23 dicem-
bre 2013, l’autorità richiedente ha presentato una seconda 
domanda di assistenza amministrativa, definita come com-
plementare rispetto a quella del 21 dicembre 2012, dopo che 
l’AFC aveva richiesto delle precisazioni in occasione di una 
riunione tenutasi il 21 novembre 2013.

La domanda del 23 dicembre 2013 si riferisce ad un elenco 
di contribuenti menzionati negli annessi 1, 2 e 3, in relazione 
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all’imposta sul reddito ed all’imposta sugli utili degli anni 2010 
e 2011 come pure all’imposta sulla sostanza degli anni 2010, 
2011 e 2012. Sottolineando di aver esaurito i mezzi d’indagine 
previsti dalla procedura fiscale interna applicabili a questo 
stadio, l’autorità richiedente precisa quanto segue:

“I contribuenti che figurano nelle liste 1, 2 e 3 qui allegate sono 
oggetto di un’inchiesta avviata dai servizi fiscali francesi. Tale 
inchiesta è condotta sulla base di informazioni trasmesse da parte 
delle autorità giudiziarie francesi. Queste ultime hanno in effetti 
aperto un’indagine giudiziaria nei confronti di agenti della banca 
svizzera B. per acquisizioni bancarie o finanziarie illecite sul territorio 
francese, per riciclaggio fiscale in banda organizzata e per raccolta di 
fondi ottenuta mediante acquisizioni bancarie o finanziarie illecite. 
Le persone oggetto della presente domanda sono quelle la cui iden-
tità è stata comunicata all’amministrazione fiscale francese da parte 
delle autorità giudiziarie nel quadro della medesima indagine e dalla 
quale risulta che queste persone sono state in relazione d’affari con 
la banca B. in Svizzera. Il trasferimento di somme di denaro su conti 
bancari aperti in Svizzera presso tale banca è inoltre stato riscon-
trato ed ha portato al riconoscimento di relazioni interne alla banca. 
Questi conti non sono stati dichiarati all’autorità fiscale francese. Lo 
stesso dicasi, di conseguenza, anche per i relativi redditi. Per quanto 
riguarda la legislazione francese:

 ◆ i residenti fiscali francesi hanno l’obbligo di dichiarare i conti 
bancari aperti all’estero come pure quelli sui quali detengono una 
procura. Essi devono pure dichiarare i redditi di fonte francese ed 
estera nonché la sostanza situata in Francia ed all’estero;

 ◆ i non residenti devono dichiarare i redditi di fonte francese.

Si precisa inoltre che le indagini effettuate dalle autorità svizzere 
in merito a precedenti domande di assistenza amministrativa for-
mulate sulla base delle medesime indicazioni avevano rivelato che i 
contribuenti coinvolti disponevano effettivamente di un conto aperto 
presso la banca B. in Svizzera. Le informazioni richieste servono 
all’amministrazione fiscale francese per stabilire l’ammontare della 
frode fiscale commessa e delle relative imposte sottratte”.

L’autorità richiedente desiderava ottenere delle informazioni 
in merito ai conti bancari aperti in Svizzera presso la banca 
B. di cui i contribuenti erano direttamente o indirettamente 
titolari o per i quali essi disponevano di una procura (in parti-
colare i formulari A, gli estratti della sostanza e quelli dei conti 
che evidenziano tutti i movimenti). Trattandosi di persone 
fiscalmente non residenti in Francia durante i periodi qui in 
discussione, la comunicazione delle informazioni bancarie 
poteva essere limitata ai soli flussi di fonte francese (versa-
menti di ogni genere, interessi, dividendi, plusvalori, ecc.).

C. L’opposizione all’invio dei dati bancari da parte di un con-
tribuente residente in Svizzera con permesso di soggiorno
A., residente in Svizzera con sua moglie ed al beneficio di un 
permesso di soggiorno dal 2 dicembre 2008, fa parte delle 
persone incluse nella domanda di assistenza amministrativa 
del 23 dicembre 2013 quale non residente francese. Con 
ordinanza del 16 gennaio 2014, l’AFC ha chiesto a B. AG (di 
seguito la Banca) di fornirle i ragguagli richiesti e d’informare 
le persone coinvolte. La Banca ha avvisato A. con scritto del 
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30 gennaio 2014 ed ha trasmesso all’AFC i documenti richie-
sti in data 11 febbraio 2014. A. si è opposto alla trasmissione 
di tutte le informazioni che lo riguardavano.

Con decisione finale del 21 ottobre 2014, l’AFC ha accordato 
alla Francia l’assistenza amministrativa concernente A. La 
comunicazione era limitata ai soli flussi di fonte francese non 
essendo egli un residente fiscale francese. Si trattava di un 
versamento unico di un importo di 36’720 (senza indicazione 
della valuta) effettuato il 29 dicembre 2010 da parte di D., 
domiciliato in Francia, con l’indicazione “acquisto quote K.”.

Contro la decisione del 21 ottobre 2014, A. ha interposto 
ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) 
chiedendo, in via principale, il suo annullamento e, sussidiaria-
mente, il rinvio della causa all’AFC per nuova decisione.

D. La decisione del TAF del 15 settembre 2015
Con decisione del 15 settembre 2015, il TAF ha accolto il ricorso 
di A. annullando la decisione dell’AFC del 21 ottobre 2014 
e dichiarando che non era il caso di entrare in materia sulla 
domanda di assistenza amministrativa del 23 dicembre 2013.

E. Il ricorso in materia di diritto pubblico al TF dell’AFC
Contro la decisione del 15 settembre 2015, l’AFC ha interpo-
sto un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale 
federale (TF) concludendo principalmente per l’ammissione 
del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata e, 
sussidiariamente, per il rinvio della causa al TAF per un nuovo 
esame della fattispecie.

II. L’entrata in materia del TF
A. Una questione di diritto d’importanza fondamentale o un 
caso particolarmente importante?
L’atto impugnato è una decisione finale (art. 90 della Legge sul 
Tribunale federale [LTF; RS 173.110]) pronunciata in una causa 
di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) emanata dal TAF (art. 86 
cpv. 1 lett. a LTF) contro la quale è dato unicamente un ricorso 
in materia di diritto pubblico (art. 113 LTF e contrario). Contro 
le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa interna-
zionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se 
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale 
o se si tratta, per altri motivi, di un caso particolarmente 
importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF[1].

La prima questione giuridica sollevata dall’AFC si riferi-
sce al campo d’applicazione dell’art. 28 par. 3 lett. b della 
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica 
Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione 
in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a 
prevenire la frode e l’evasione fiscale del 9 settembre 1966 
(CDI CH-FR; RS 0.672.934.91).

Essa consiste nel determinare se le circostanze di fatto che 
hanno condotto all’inoltro della domanda di assistenza 
amministrativa possono essere prese in considerazione 

[1] Cfr. artt. 83 lett. h e 84a LTF; DTF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410.

nell’esame della compatibilità della domanda con la riserva 
in favore del diritto interno prevista da tale disposizione. Si 
tratta in effetti di una questione di principio che non è ancora 
stata decisa dal TF e che riveste un’importanza certa per la 
pratica. Essa adempie, quindi, alle esigenze dell’art. 84a LTF, 
ciò che basta per ammettere la ricevibilità del ricorso senza 
dover verificare se le altre due questioni sollevate dalla ricor-
rente – relative da un lato al campo di applicazione dell’art. 
7, lett. c della Legge federale sull’assistenza amministrativa 
internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1) e dall’altro 
alla portata del principio della fiducia nelle relazioni fra gli 
Stati – costituiscano pure delle questioni di principio[2].

B. Le questioni oggetto di esame da parte del TF
L’AFC, che è legittimata a ricorrere a norma dell’art. 89 cpv. 2 
lett. a LTF[3], ha inoltrato ricorso in tempo utile (art. 100 cpv. 
2 lett. b LTF) e nella forma prescritta (art. 42 LTF). Occorre, 
quindi, entrare in materia.

Quando entra in materia per affrontare una questione giu-
ridica di principio, il TF esamina la fattispecie in applicazione 
degli artt. 95 ss. e 105 ss. LTF nel suo insieme, senza limitarsi 
alle sole questioni giuridiche di principio che essa pone[4].

Il convenuto sembra dubitare della ricevibilità della replica 
depositata dalla ricorrente. Il TF non procede di regola ad un 
doppio scambio di scritti (cfr. art. 102 cpv. 3 LTF). Esso tra-
smette tuttavia la risposta al ricorrente impartendogli un breve 
termine per inoltrare eventuali osservazioni[5]. Da questo 
punto di vista la replica della ricorrente è quindi ricevibile, tanto 
più che essa non enuncia nuove censure giuridiche che il TF 
non avrebbe dovuto esaminare d’ufficio (art. 106 cpv. 2 LTF).

C. Il diritto applicabile nella fattispecie
Il diritto applicabile nella presente fattispecie va definito. 
La domanda di assistenza modificata esaminata dal TAF 
data del 23 dicembre 2013 e l’AFC vi ha dato seguito il 21 
ottobre 2014. Lo scambio di informazioni è regolato dall’art. 
28 CDI CH-FR nella sua versione attuale, che risulta dall’art. 
7 dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione concluso il 27 
agosto 2009 (Accordo aggiuntivo; RU 2010 5683) come pure 
dal punto XI del Protocollo addizionale introdotto con l’art. 10 
dell’Accordo aggiuntivo. Il punto XI del Protocollo addizionale 
è stato modificato il 25 giugno 2014 con l’Accordo che modi-
fica il Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 
1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, 
modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia 
di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la 
frode e l’evasione fiscale, entrato in vigore il 30 marzo 2016 
(Accordo 2014; RU 2016 1195)[6].

[2] Sentenza TF n. 2C_1174/2014 consid. 1.2, non pubbl. in: DTF 142 II 161, 
ma in: RDAF 2016 II 28 e in: Pra 2016/79 p. 727; cfr. pure Sentenza TF n. 
2C_511/2013 del 27 agosto 2013 consid. 1.3 non pubbl. in: DTF 139 II 451.
[3] Cfr. Sentenza TF n. 2C_1174/2014 consid. 1.3, non pubbl.
[4] Cfr. DTF 141 II 14 consid. 1.2.2.4 p. 22 e le referenze ivi citate; Sentenza TF n. 
2C_963/2014 consid. 1.3, non pubbl.
[5] Cfr. Sentenza TF n. 2C_140/2015 del 31 maggio 2016 consid. 2.2.
[6] Cfr. su questo punto la Sentenza TF n. 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 
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La questione a sapere se la domanda di assistenza debba 
essere esaminata, in virtù dell’art. 2 cpv. 2 dell’Accordo 2014, 
alla luce delle disposizioni modificate del Protocollo addizio-
nale può rimanere indecisa, dal momento che tali modifiche 
concernono dei punti che non hanno alcun nesso con gli 
aspetti litigiosi del presente caso né un’incidenza sulle sorti 
del ricorso. Sul piano interno, la LAAF è applicabile (cfr. art. 24 
LAAF)[7].

III. Le motivazioni del TAF
A. La non entrata in materia in caso di violazione della buona 
fede, se la domanda estera si fonda su informazioni ottenute 
mediante reati secondo il diritto svizzero
Il litigio verte sulla domanda a sapere se è a giusta ragione 
che il TAF abbia annullato la decisione dell’AFC del 21 ottobre 
2014 e si sia rifiutato di entrare in materia sulla domanda di 
assistenza amministrativa formulata dalla Francia nei con-
fronti di A.

Il ragionamento che ha portato i giudici dell’istanza inferiore a 
tale conclusione può essere riassunto nel seguente modo. Le 
condizioni materiali concernenti lo scambio di informazioni in 
materia fiscale fra la Svizzera e la Francia sono fissate all’art. 
28 CDI CH-FR ed al punto XI del Protocollo addizionale. L’art. 
7 LAAF pone, tuttavia, determinati limiti, e la sua lettera c pre-
vede in particolare che non si entra nel merito di una domanda 
che viola il principio della buona fede, in particolare se essa 
si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il 
diritto svizzero.

Una domanda di assistenza non può, quindi, essere fondata 
su dei dati bancari ottenuti illegalmente e in seguito con-
segnati o venduti ad uno Stato. Il principio del primato del 
diritto internazionale implica che la LAAF non può contenere 
che delle disposizioni di esecuzione; ora, l’art. 28 CDI CH-FR 
non menziona il principio della buona fede né fa riferimento 
all’origine dei dati sui quali si basa la domanda. Tale rifiuto 
può, tuttavia, derivare dall’applicazione dell’art. 28 par. 3 lett. 
b CDI CH-FR, che prevede che uno Stato contraente non ha 
l’obbligo di fornire informazioni non conseguibili in virtù della 
sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa 
normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente.

In concreto, né l’amministrazione fiscale svizzera né l’am-
ministrazione fiscale francese possono ricorrere, ai fini della 
tassazione o della repressione della sottrazione fiscale, a 
delle prove che la collettività pubblica non avrebbe potuto 
procurarsi legalmente o la cui utilizzazione sarebbe contraria 
alla buona fede. Da uno Stato ci si può, inoltre, attendere che 
rispetti l’ordinamento giuridico di quello richiesto/destinatario 
della richiesta di assistenza e che si astenga, quindi, sia dall’ac-
quisire dei dati rubati sia dal relativo utilizzo. Fondare una 
domanda su simili informazioni urta il principio della buona 
fede implicitamente incluso nell’art. 28 CDI CH-FR.

consid. 3.1.
[7] DTF 139 II 404 consid. 1.1 p. 408.

B. Le norme che configurano i “reati secondo il diritto sviz-
zero”
I giudici dell’istanza inferiore procedono, quindi, all’interpreta-
zione dell’espressione “reati secondo il diritto svizzero” che figura 
all’art. 7 lett. c LAAF. Essi ritengono che la nozione di reato 
sia da analizzare con riferimento al diritto penale svizzero 
e che, per quanto concerne i dati bancari, le norme penali 
che vengono in considerazione siano sia l’art. 47 della Legge 
federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), 
che sanziona la violazione del segreto bancario, sia l’art. 162 
del Codice penale (CP; RS 311.0), che reprime la violazione del 
segreto commerciale.

C. La competenza territoriale
L’art. 7 lett. c LAAF non impone di distinguere secondo il luogo 
dove viene commesso l’atto punibile e si applica, quindi, anche 
quando una domanda si fonda su dei dati rubati all’estero e/o 
presso una banca estera. Per il resto, si può considerare che, in 
un simile caso, l’atto delittuoso commesso all’estero produca 
i suoi effetti in Svizzera, dato che l’esistenza di una domanda 
di assistenza amministrativa può essere considerata come il 
risultato, ciò che crea una competenza territoriale delle auto-
rità penali svizzere in virtù dell’art. 8 cpv. 1 CP.

D. La prova che i dati non contravvengono il diritto svizzero
I giudici dell’istanza inferiore rilevano in seguito che, quando 
una domanda di assistenza amministrativa non contiene 
alcuna informazione relativa all’origine dei dati sui quali si 
fonda, spetta all’AFC di ottenere dallo Stato richiedente una 
dichiarazione esplicita secondo la quale non ci si è basati su 
delle informazioni ottenute attraverso atti punibili secondo 
il diritto svizzero. In mancanza di una simile dichiarazione, il 
giudice deve apprezzare la situazione in funzione degli ele-
menti a sua disposizione, con la precisazione che la persona 
coinvolta non deve apportare la prova rigorosa che i dati sono 
stati rubati, visto che un insieme di indizi, come il riferimento a 
dei fatti notori divulgati dai media, è sufficiente.

E. La decisione finale del TAF
Applicando questi principi al caso concreto, il TAF esamina 
le liste annesse alla domanda di assistenza amministrativa 
del 23 dicembre 2013 e ne deduce che parecchi elementi 
sono incoerenti con la tesi secondo la quale un’istruzione 
giudiziaria avrebbe permesso di stabilirli. I giudici dell’istanza 
inferiore rilevano, inoltre, che l’autorità richiedente non ha 
dichiarato che la domanda di assistenza non era fondata su 
delle informazioni ottenute attraverso atti punibili secondo il 
diritto svizzero. Essi sottolineano che, secondo A., la domanda 
trova la sua origine in una lista di 600 clienti che E., allora 
impiegato di B. France SA, aveva sottratto al proprio datore di 
lavoro. Ritengono, sulla base di un articolo di stampa e di un 
lavoro del giornalista F., che le liste annesse alla domanda di 
assistenza siano state ottenute a seguito della denuncia che 
i quadri di B. France SA hanno indirizzato all’ACP alla fine del 
2010. La trasmissione di tali nomi urta quindi il segreto com-
merciale (art. 162 CP) ed il segreto bancario (art. 47 LBCR).



242 maggio 2018

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

La domanda di assistenza amministrativa del 23 dicembre 
2013 si fonda quindi su delle liste di nomi ottenute mediante 
reati secondo il diritto svizzero, ciò che è di ostacolo ad un’en-
trata in materia in virtù dell’art. 7 lett. c LAAF.

IV. Le argomentazioni delle parti in causa
L’AFC invoca una violazione dell’art. 28 par. 3 lett. b CDI 
CH-FR e dell’art. 7 lett. c LAAF nei confronti della decisione 
impugnata. Essa sostiene pure che il fatto di esigere, in caso 
di dubbio, una dichiarazione esplicita dello Stato richiedente, 
secondo la quale la domanda non si basa su delle informazioni 
ottenute attraverso atti punibili secondo il diritto svizzero non 
è previsto nella CDI CH-FR e contravviene al principio della 
buona fede. Essa contesta ugualmente che la presunzione di 
buona fede dello Stato richiedente possa essere rimessa in 
causa sulla base di semplici elementi di verosimiglianza.

Il convenuto sostiene integralmente il ragionamento dei 
giudici dell’istanza inferiore. Fa pure valere che la domanda di 
assistenza amministrativa litigiosa non rispetta la condizione 
della verosimile rilevanza ed il divieto di procedere ad una 
fishing expedition. Essa sarebbe, inoltre, stata formata arbitra-
riamente, violerebbe i principi della sussidiarietà, dell’ordine 
pubblico, di proporzionalità nonché le garanzie generali di 
procedura.

V. L’esame della fattispecie da parte del TF
A. Se può rifiutare una domanda di assistenza amministra-
tiva?
Il primo punto da chiarire consiste nel determinare se il rifiuto 
di entrare in materia sulla domanda di assistenza amministra-
tiva del 23 dicembre 2013 concernente A. possa discendere 
direttamente dall’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR, come rite-
nuto dal TAF.

L’art. 28 par. 3 CDI CH-FR conferisce allo Stato richiesto il 
diritto di rifiutare di accordare l’assistenza amministrativa 
in determinate circostanze. La lettera b di tale disposizione 
prevede in particolare che lo Stato richiesto non è tenuto a 
“fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della 
sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa nor-
male oppure di quelle dell’altro Stato contraente”.

Secondo il TAF sia il diritto svizzero sia quello francese vie-
terebbero l’utilizzazione di dati rubati a dei fini fiscali. Per 
tale motivo la Svizzera avrebbe quindi diritto di rifiutare 
l’assistenza amministrativa alla Francia prevalendosi dell’art. 
28 par. 3 lett. b CDI CH-FR.

L’AFC contesta l’interpretazione che i giudici dell’istanza infe-
riore danno all’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR. Essa sostiene 
che tale disposizione consacra il principio della reciprocità, 
che ha lo scopo di evitare che uno Stato contraente cerchi 
di prevalersi del sistema di informazioni più esteso dell’altro 
Stato contraente. L’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR si riferi-
rebbe altresì unicamente alla consegna delle informazioni 
richieste. Le circostanze di fatto anteriori alla formulazione 
della domanda di assistenza amministrativa e, in particolare, 

l’origine dei dati giunti a conoscenza delle autorità fiscali 
richiedenti, non giocherebbe alcun ruolo in tale contesto. 
L’interpretazione del TAF implicherebbe, inoltre, obbligare 
l’AFC ad esaminare la validità materiale del controllo fiscale 
effettuato nello Stato richiedente, ciò che sarebbe insoste-
nibile nel contesto di cooperazione che prevale in questa 
materia ed alla luce delle specificità di ogni singola procedura 
nazionale.

Nella fattispecie, le informazioni bancarie richieste potreb-
bero certamente essere ottenute in virtù della legislazione 
o nell’ambito della prassi amministrativa normale francese; 
dal punto di vista svizzero, la procedura per l’ottenimento di 
tali informazioni sarebbe stata condotta conformemente agli 
artt. 8 ss. LAAF.

B. L’interpretazione dell’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR
Per risolvere questo punto litigioso è indispensabile procedere 
all’interpretazione dell’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR.

1. Le regole della Convenzione di Vienna
Secondo la giurisprudenza, le regole della Convenzione di 
Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (Convenzione 
di Vienna o CV; RS 0.111) devono essere applicate per inter-
pretare le convenzioni di doppia imposizione[8].

L’art. 26 CV prevede che ogni trattato in vigore vincola le parti 
e deve essere eseguito in buona fede. Secondo l’art. 31 par. 1 
CV un trattato deve essere interpretato in buona fede in base 
al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro 
contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

Oltre che del contesto (cfr. art. 31 par. 2 CV), verrà tenuto 
conto di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa 
l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni 
in esso contenute (art. 31 par. 3 lett. a CV) nonché di ogni 
ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato con 
la quale venga accertato l’accordo delle parti relativamente 
all’interpretazione del trattato (art. 31 par. 3 lett. b CV).

I lavori preparatori e le circostanze nelle quali il trattato è 
stato concluso costituiscono dei mezzi complementari d’in-
terpretazione quando l’interpretazione data conformemente 
all’art. 31 CV lasci il significato ambiguo od oscuro o porti ad 
un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole (cfr. art. 
32 CV).

L’art. 31 par. 1 CV fissa degli elementi di interpretazione da 
prendere in considerazione, senza tuttavia stabilire una gerar-
chia giuridica obbligatoria fra di loro[9]. Il senso ordinario del 
testo del trattato costituisce comunque il punto di partenza 

[8] DTF 141 II 447 consid. 4.3.1 p. 454; II 404 consid. 7.2.1 p. 422.
[9] Sentenza TF n. 4A_736/2011 dell’11 aprile 2012 consid. 3.3.2; cfr. pure 
Jean-Marc Sorel, in: Les Conventions de Vienne sur le droit des traités – Com-
mentaire article par article, Vol. II, Bruxelles 2006, N 8 ad Art. 31 CV; Mark 
Eugen Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties, Leiden 2009, N 29 ad Art. 31 CV.
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dell’interpretazione[10]. Il senso ordinario dei termini va ricer-
cato in buona fede, tenendo conto del loro contesto ed alla 
luce dell’oggetto e dello scopo del trattato[11].

Il principio della buona fede implica notoriamente una lealtà 
da parte dello Stato contraente nell’esecuzione dei suoi impe-
gni[12]. Uno Stato contraente deve, pertanto, evitare qualsiasi 
comportamento o qualsiasi interpretazione che condurrebbe 
ad eludere i suoi impegni internazionali o ad aggirare il trat-
tato nel suo significato e nel suo scopo[13].

2. Quale significato attribuire al termine “informazioni”?
Nella fattispecie, il termine “informazioni” contenuto all’art. 
28 par. 3 lett. b CDI CH-FR corrisponde, in base al suo senso 
comune e nel contesto dell’art. 28 CDI CH-FR, alle infor-
mazioni che sono state domandate dallo Stato richiedente 
allo Stato richiesto nel quadro della domanda di assistenza 
amministrativa.

Con l’espressione “informazioni che non possono essere ottenute in 
virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministra-
tiva normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente”, l’art. 28 
par. 3 lett. b CDI CH-FR permette, quindi, allo Stato richiesto 
di verificare se le informazioni richieste siano accessibili alle 
amministrazioni fiscali degli Stati contraenti secondo il loro 
diritto interno e, in caso negativo, di rifiutarsi di comunicarle 
allo Stato richiedente.

Il testo dell’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR non contiene per 
contro alcun riferimento né alle circostanze di fatto che hanno 
indotto uno Stato a presentare una domanda di assistenza 
amministrativa né alle condizioni che hanno portato all’aper-
tura di un’indagine fiscale, come del resto nemmeno il punto 
XI del Protocollo addizionale.

I termini del trattato non permettono di tener conto di tali 
circostanze nell’applicazione dell’art. 28 par. 3 lett. b CDI 
CH-FR, se non snaturandone il senso in modo contrario alla 
buona fede.

Un’interpretazione secondo il senso comune dei termini 
corrisponde all’oggetto ed allo scopo dell’assistenza ammini-
strativa prevista dall’art. 28 CDI CH-FR, basata su di un’ampia 
cooperazione fra gli Stati contraenti in materia di trasmis-
sione delle informazioni che adempiono alla condizione della 
verosimile rilevanza (cfr. art. 28 par. 1 CDI CH-FR, corrispon-
dente all’art. 26 par. 1 del Modello OCSE di convenzione 
fiscale [M-OCSE], come pure al punto XI par. 2 del Protocollo 
addizionale).

[10] Cfr. Sentenze TF n. 2C_753/2014 del 27 novembre 2015 consid. 3.3.1; 
2C_498/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.1, in: StE 2014 A 32 Nr. 22; Villiger 
(nota 9), N 30 ad Art. 31 CV; Xavier Oberson, Précis de droit fiscal interna-
tional, 4a ed., Berna 2014, p. 38 § 112; René Matteotti/Nicole Krenger, in: 
Martin Zweifel/Michael Beusch/René Matteotti (curatori), Kommentar zum 
Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, N 125 
ad Einleitung.
[11] Sentenza TF n. 2C_498/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.1.
[12] Villiger (nota 9), N 6 e 7 ad Art. 31 CV.
[13] DTF 142 II 35 consid. 3.2 p. 38 s.; 161 consid. 2.1.3 p. 167.

Al contrario, la lettura dei giudici dell’istanza inferiore implica 
che lo Stato richiesto dovrebbe procedere ad un’analisi 
dell’ammissibilità materiale dell’indagine fiscale effettuata 
nello Stato richiedente per ogni domanda di assistenza 
amministrativa che gli pervenisse.

Ora, indipendentemente dalla praticabilità di una tale proce-
dura, un simile esame non sarebbe conforme all’oggetto ed 
allo scopo dell’art. 28 CDI CH-FR.

Il Commentario M-OCSE dell’art. 26 par. 3 M-OCSE, sul 
quale si basa l’art. 28 par. 3 CDI CH-FR, conferma il risultato 
chiaro di questa interpretazione quando sottolinea che il 
termine “informazioni” che vi figura si riferisce a quelle “di cui 
dispongono le autorità fiscali o che esse possono ottenere in virtù 
della loro legislazione o nell’ambito della loro prassi amministrativa 
normale per determinare l’imposta”[14]. Nessun passaggio del 
Commentario M-OCSE lascia intendere che le circostanze di 
fatto che hanno indotto uno Stato a formulare una domanda 
di assistenza amministrativa o la questione della validità 
dell’indagine fiscale effettuata nello Stato richiedente siano 
degli elementi pertinenti nell’applicazione della norma con-
venzionale corrispondente all’art. 26 par. 3 lett. b M-OCSE.

La vigente giurisprudenza del TF concorda pure con questa 
interpretazione. In effetti, nelle decisioni che hanno condotto 
a verificare la compatibilità di una domanda con la riserva 
in favore del diritto interno prevista dall’art. 28 par. 3 lett. b 
CDI CH-FR, la Corte si è chiesta se, all’occorrenza, le infor-
mazioni richieste potessero o meno essere ottenute come tali 
in Svizzera, concludendo che la risposta a questa domanda 
dipendeva dell’estensione dell’obbligo di collaborazione della 
persona detentrice di tali informazioni[15].

Bisogna ancora sottolineare che l’interpretazione dei giudici 
dell’istanza inferiore non trova nemmeno riscontro nei com-
mentari dottrinali relativi all’art. 26 par. 3 lett. b M-OCSE[16]. 
Michael Engelschalk rileva d’altronde che non si può esigere 
da uno Stato che prenda delle misure illegali per ottenere le 
informazioni richieste[17]. Questo commentario evidenzia 
bene che l’elemento determinante consiste nel sapere se le 
informazioni richieste possono essere ottenute secondo le 
vie usuali previste dal diritto interno. D’altronde, gli autori che 
si dichiarano favorevoli ad un rifiuto di accordare l’assistenza 

[14] OCSE, Commentario M-OCSE, Parigi, N 16 ad Art. 26 M-OCSE.
[15] Cfr. DTF 142 II 69 consid. 4 e 5 p. 76 ss.; Sentenza TF n. 2C_690/2015 del 
15 marzo 2016 consid. 4.2.
[16] Cfr. ad es. Michael Engelschalk, in: Klaus Vogel/Moris Lehner (cura-
tori), Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen: Kommentar auf der 
Grundlage der Musterabkommen, 6a ed., Monaco 2015, N da 97 a 106 ad Art. 
26 M-OCSE; Daniel Holenstein, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/René 
Matteotti (curatori), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Inter-
nationales Steuerrecht, Basilea 2015, N 272 ss. ad Art. 26 M-OCSE; Xavier 
Oberson, in: Robert Danon/Daniel Gutmann/Xavier Oberson/Pasquale 
Pistone (curatori), Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu 
et la fortune, Basilea 2014, N 103 ss. ad Art. 26 M-OCSE; Diane Ring, Art. 26: 
Exchange of Information – IBFD Global Tax Treaty Commentaries, Amsterdam 
2016, § 2.3.1 ss.
[17] Engelschalk (nota 16), N 98 ad Art. 26 M-OCSE.
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amministrativa quando le domande si fondano su dei dati 
rubati, non fanno capo all’art. 26 par. 3 lett. b M-OCSE ma, 
soprattutto, al principio della buona fede[18]. Sembrerebbe 
che soltanto un autore affermi la legittimazione della 
Svizzera a rifiutarsi di accordare l’assistenza prevalendosi 
della disposizione convenzionale corrispondente all’art. 26 
par. 3 lett. b M-OCSE[19]. Questa posizione isolata, e non 
motivata, non convince rispetto agli elementi elencati pre-
cedentemente.

Da tutto questo deriva che l’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR non 
permette di rifiutare di entrare in materia su di una domanda 
di assistenza amministrativa in ragione della maniera con cui 
lo Stato richiedente si è procurato le informazioni che hanno 
condotto alla formulazione della domanda.

3. Le informazioni sono state ottenute nel rispetto diritto 
interno degli Stati contraenti?
Per l’applicazione di questa disposizione è determinante unica-
mente il fatto che le informazioni richieste possano, come tali, 
essere ottenute nel rispetto delle disposizioni del diritto interno 
degli Stati contraenti. Questo risultato non lede il contribuente 
oggetto di una domanda di assistenza amministrativa. Egli ha 
– in effetti – la possibilità, se del caso, di far valere di fronte alle 
autorità giudiziarie dello Stato chiedente che l’indagine fiscale 
avviata nei suoi confronti sarebbe illegale[20].

In concreto, l’applicazione dell’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR 
si riduce, quindi, solamente a chiedersi se le informazioni 
richieste riguardanti A., che sono detenute da una banca, pos-
sono essere ottenute in virtù della legislazione o nell’ambito 
della prassi amministrativa normale dei due Stati contraenti.

[18] Andreas Donatsch/Stefan Heimgartner/Frank Meyer/Madeleine 
Simonek, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuer-
recht, 2a ed., Zurigo 2015, pp. 244 e 246; Holenstein (nota 16), N 299 ad Art. 
26 M-OCSE; Jean-Frédéric Maraia/Pietro Sansonetti, in: Cahiers de droit 
fiscal international, Exchange of information and cross-border cooperation 
between tax authorities, vol. 98b, 2013, p. 754; Giovanni Molo, Die neue 
Trennungslinie bei der Amtshilfe in Steuersachen, Das Verbot der fishing expe-
ditions und die formellen Anforderungen an das Gesuch, in: ASA 80, p. 152; 
Xavier Oberson, La mise en œuvre par la Suisse de l’art. 26 MC OCDE, in: IFF 
Forum für Steuerrecht 2012, p. 17 (cit.: Mise en œuvre); idem, International 
exchange of information in tax matters. Towards Global Transparency, Chel-
tenham Glos 2015, p. 223; idem (nota 16), N 120 ad Art. 26 M-OCSE; Andrea 
Opel, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersa-
chen: Amtshilfe nach dem OECD-Standard. Eine rechtliche Würdigung, Berna 
2015, p. 437 ss. (cit.: Neuausrichtung); idem, Wider die Amtshilfe bei Datenklau: 
Gestohlene Daten sind gestohlene Daten, in: Jusletter del 23 novembre 2015, 
p. 11 s. e p. 14 (questa autrice esclude espressamente il ricorso all’art. 26 par. 
3 lett. b M-OCSE); cfr. pure Francesco Naef, L’échange de renseignements 
fiscaux en cas de données volées à l’aune du droit international, in: ASA 85, p. 
266 ss., dove l’autore rigetta, anche se in maniera prudente, l’interpretazione 
sostenuta nella decisione impugnata.
[19] François Roger Micheli, Assistance administrative internationale en matière 
fiscale et données volées, in: The IFA’s Wealth Gram, n. 20, settembre 2013, p. 4.
[20] Cfr., nello stesso senso, la DTF 142 II 218 consid. 3.7 p. 230, dove il TF ha 
rilevato che spettava al contribuente che contestava di avere la propria resi-
denza fiscale nello Stato chiedente di far valere i suoi diritti presso le istanze di 
tale Stato; cfr. ugualmente Ana Paula Dourado, Exchange of information and 
Validity of Global Standards in Tax Law: Abstractionism and Expressionism or 
Where the Truth Lies, in: RSCAS 2013/1, p. 17, per la quale la questione dell’uti-
lizzazione di mezzi di prova ottenuti illecitamente appartiene al diritto interno 
dello Stato richiedente.

Dal punto di vista del diritto svizzero, la giurisprudenza ha già 
avuto modo di pronunciarsi sulla portata dell’art. 28 par. 3 
lett. b CDI CH-FR in relazione con la riserva dell’art. 28 par. 5 
seconda frase CDI CH-FR, giungendo alla conclusione che la 
provenienza bancaria delle informazioni richieste non era da 
ostacolo alla loro consegna da parte dell’AFC[21].

Per quanto concerne il diritto interno francese, la ricorrente 
sostiene, senza essere contraddetta dal convenuto, che le 
informazioni richieste possono essere ottenute dall’ammi-
nistrazione fiscale francese. Non vi è ragione per dubitare di 
tale affermazione.

La domanda di assistenza amministrativa del 23 dicembre 
2013 non può, quindi, essere rifiutata in applicazione dell’art. 
28 par. 3 lett. b CDI CH-FR.

C. È possibile rifiutare la richiesta francese in base al Decreto 
federale del 2010?
1. Il tenore del Decreto federale del 2010
Ancora, bisogna chiedersi se la Svizzera possa rifiutarsi di 
entrare in materia sulla domanda di assistenza litigiosa in 
virtù dell’art. 3 del Decreto federale del 18 giugno 2010 che 
approva un nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra 
la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione 
(Decreto; RS 672.934.9).

Quando l’Assemblea federale ha approvato il Decreto, essa 
ha introdotto nel suo testo un articolo 3, che non esisteva 
nel progetto che le era stato sottoposto dal Consiglio fede-
rale[22], che recita quanto segue:

“¹ Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo della 
Repubblica Francese che la Svizzera non concede l’assistenza ammi-
nistrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti 
illegalmente e che in tal caso chiederà l’assistenza giudiziaria.

² Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equi-
valente da parte del Governo della Repubblica Francese”.

2. La questione può restare aperta!
Il punto a sapere se il Consiglio federale abbia formulato la 
dichiarazione prevista al capoverso 1 di questo articolo e, in 
caso affermativo, se questa dichiarazione sia opponibile alla 
Francia, sono delle questioni che, nella fattispecie, possono 
rimanere aperte.

In effetti si deve ammettere che il campo di applicazione di 
questa dichiarazione non è differente da quello dell’art. 7 lett. 
c in fine LAAF, disposizione di esecuzione del diritto interno 
che prevede che la Svizzera non entra in materia quando la 
domanda si fonda su informazioni ottenute mediante “reati 
secondo il diritto svizzero”. Dai dibattiti condotti in relazione 
all’approvazione del Decreto, che hanno avuto luogo nel 

[21] Cfr. DTF 142 II 161 consid. 4.5.1 e 4.5.2 p. 178 s.; Sentenza TF n. 
2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.2.
[22] Cfr. FF 2009 1323.
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contesto del caso G.[23], risulta in effetti che il legislatore sviz-
zero intendeva marcare la propria opposizione alla possibilità 
che l’assistenza amministrativa venisse accordata quando una 
domanda era basata su dei dati ottenuti mediante atti punibili 
secondo il diritto svizzero. Ora, come dimostrato di seguito, 
la costellazione dei fatti del presente caso esclude che ci si 
trovi nel campo di applicazione dell’art. 7 lett. c LAAF e, di 
conseguenza, in quello dell’art. 3 del Decreto.

D. Esiste un problema di buona fede?
1. I reati punibili secondo il diritto svizzero
Il TAF giustifica il rifiuto di entrare in materia sulla domanda 
del 23 dicembre 2013 anche con il fatto che, essendo basata 
su delle informazioni ottenute mediante atti punibili, essa 
violerebbe il principio della buona fede implicitamente incluso 
nell’art. 28 CDI CH-FR e richiamato all’art. 7 lett. c LAAF. 
Questi atti sarebbero, in effetti, punibili secondo il diritto sviz-
zero (art. 7 lett. c LAAF) in quanto costitutivi di una violazione 
del segreto bancario (art. 47 LBCR) e del segreto commerciale 
(art. 162 CP).

I giudici dell’istanza inferiore ritengono che la questione a 
sapere se gli atti possano essere perseguiti in Svizzera non 
giocherebbe alcun ruolo e che, per il resto, si potrebbe con-
siderare che un furto di dati commesso all’estero produca 
un risultato in Svizzera a seguito dell’esistenza di una sus-
seguente domanda di assistenza amministrativa fondata su 
tali dati, ciò che farebbe nascere una competenza territoriale 
delle autorità penali svizzere in virtù dell’art. 8 cpv. 1 CP.

2. I limiti della competenza territoriale
L’AFC contesta l’interpretazione che il TAF conferisce all’e-
spressione “reati secondo il diritto svizzero” che figura all’art. 7 
lett. c in fine LAAF. Essa sostiene che tale espressione con-
cerne unicamente gli atti punibili che sono stati commessi 
in Svizzera. L’applicazione del Codice penale a degli atti 
commessi all’estero sarebbe sottomessa a delle condizioni 
specifiche prevista dagli artt. da 4 a 7 CP, che non sareb-
bero adempiute nella fattispecie, dato che l’esistenza di una 
domanda di assistenza amministrativa non può costituire il 
risultato di un delitto ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 CP.

L’interpretazione che i giudici dell’istanza inferiore fanno 
dell’art. 7 lett. c LAAF condurrebbe ad un’applicazione 
extra-territoriale del diritto penale svizzero, ciò che non 
corrisponderebbe né allo scopo né al senso dell’assistenza 
amministrativa in materia fiscale. Essa condurrebbe inoltre a 
restringere, mediante una disposizione del diritto interno, la 
portata dell’assistenza amministrativa.

3. La violazione della buona fede può discendere dalla 
Convenzione di Vienna?
Anche se ciò non risulta in modo molto chiaro dalla decisione 
impugnata, sembra che i giudici dell’istanza inferiore abbiano 
innanzitutto ritenuto che l’autorità richiedente avrebbe adot-
tato un comportamento contrario al principio generale della 

[23] Cfr. ad es. l’intervento del consigliere agli Stati David, in: BU CS 2010 274.

buona fede che discende direttamente dalla Convenzione di 
Vienna e che viene richiamato all’art. 7 lett. c LAAF e che essi 
abbiano, in seguito, giudicato che la domanda di assistenza del 
23 dicembre 2013 violava specificatamente e direttamente 
l’art. 7 lett. c in fine LAAF, essendo basata su delle informazioni 
ottenute mediante atti punibili secondo il diritto svizzero.

Il riferimento alla buona fede menzionato all’art. 7 lett. c LAAF 
rinvia al principio del diritto pubblico internazionale che figura 
nella Convenzione di Vienna[24]. È ammesso che il principio 
della buona fede si applica, in quanto principio d’interpreta-
zione e di esecuzione dei trattati, nel settore dello scambio 
di informazioni delle convenzioni di doppia imposizione[25]. 
Nella misura in cui esso rinvia a tale principio, l’art. 7 lett. c 
LAAF non ha, quindi, una portata propria.

L’art. 7 lett. c LAAF contiene inoltre l’espressione “in particolare 
se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto 
svizzero”. La domanda a sapere se, ed in quale misura, questo 
passaggio costituisca una concretizzazione ammissibile del 
principio della buona fede riconosciuto nel diritto pubblico 
internazionale o, al contrario, una limitazione unilaterale 
inammissibile degli impegni internazionali della Svizzera in 
materia di assistenza amministrativa è una questione che, 
nella fattispecie, può rimanere indecisa.

In effetti, come verrà dimostrato di seguito, il campo di 
applicazione di questo passaggio, desunto dalla sua inter-
pretazione, permette di escludere, contrariamente a quanto 
sostenuto nella decisione impugnata, che la domanda di 
assistenza amministrativa qui in discussione si basi su delle 
informazioni ottenute mediante atti punibili secondo il diritto 
svizzero ai sensi dell’art. 7 lett. c in fine LAAF.

E. La portata e l’interpretazione dell’art. 7 lett. c in fine LAAF
1. Il pluralismo pragmatico per ricercare il vero senso della 
norma
Conformemente alla costante giurisprudenza, la legge si 
interpreta in primo luogo secondo la lettera (interpretazione 
letterale). Se il testo non è assolutamente chiaro o se parec-
chie interpretazioni sono possibili, conviene ricercare la vera 
portata della norma tenendo conto di tutti gli elementi da 
considerare, come in particolare i lavori preparatori (interpre-
tazione storica), lo scopo della regola, il suo spirito, nonché 
i valori sui quali poggia, l’interesse da proteggere (interpre-
tazione teleologica) o ancora della sua relazione con altre 
disposizioni di legge (interpretazione sistematica).

Il TF non privilegia alcun metodo interpretativo ma s’ispira 
ad un pluralismo pragmatico per ricercare il vero senso della 
norma. Esso si discosta dall’interpretazione letterale del testo 

[24] Cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sull’assisten-
za amministrativa fiscale, del 6 luglio 2011, in: FF 2011 5602.
[25] Cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.3 p. 167; cfr. pure Oberson (nota 18), Mise 
en œuvre, p. 17; Charlotte Schoder, StAhiG. Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, Zurigo 2014, N 80 
ad Art. 7 StAhiG; Diana Oswald, Verfahrensrechtliche Aspekte der internatio-
nalen Amtshilfe in Steuersachen, Zurigo 2015, p. 184.
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unicamente se ne deriva, senza ambiguità, una soluzione 
materiale giusta[26].

2. L’interpretazione letterale
L’interpretazione letterale dell’art. 7 lett. c in fine LAAF non 
permette di circoscrivere chiaramente cosa di debba compren-
dere con l’espressione “mediante reati secondo il diritto svizzero” 
(“actes punissables au regard du droit suisse”, “nach schweizerischem 
Recht strafbare Handlungen”). In effetti, questo passaggio 
potrebbe significare che gli atti devono effettivamente essere 
punibili in Svizzera (punto di vista dell’AFC), ma può anche 
essere inteso come comprendente ugualmente quegli atti che 
sarebbero punibili in Svizzera se fossero di competenza delle 
autorità penali svizzere (punto di vista del TAF).

3. L’interpretazione storica
Dal punto di vista storico, il Messaggio del Consiglio federale 
concernente l’adozione della LAAF del 6 luglio 2011[27] non 
contiene degli elementi atti a definire il campo di applicazione 
dell’espressione “mediante reati secondo il diritto svizzero” che 
figura come tale nel progetto di legge. Dai dibattiti parlamen-
tari risulta per contro che il legislatore della LAAF ha voluto 
impedire che degli atti punibili in Svizzera dessero luogo a 
delle domande di assistenza amministrativa.

In effetti, non ha mai voluto conferire una portata extra-terri-
toriale al diritto penale svizzero, bensì permettere di rifiutarsi 
di accordare l’assistenza amministrativa quando le domande 
si fondano su dei dati rubati nel nostro Paese[28].

4. L’interpretazione teleologica
Dal punto di vista teleologico bisogna ricordare, che prima 
dell’art. 7 lett. c LAAF, il vecchio art. 5 cpv. 2 lett. c dell’Ordi-
nanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni 
per evitare le doppie imposizioni (vOACDI) prevedeva già che 
una domanda di assistenza amministrativa basata su delle 
informazioni ottenute o trasmesse mediante degli atti punibili 
secondo il diritto svizzero doveva essere rifiutata.

Nel suo rapporto esplicativo dell’OACDI del 4 agosto 2010, 
il Dipartimento federale delle finanze aveva giustificato l’a-
dozione di questa disposizione in particolare con il fatto che 
se la Svizzera accordasse l’assistenza amministrativa quando 
uno Stato estero rimunerasse il furto di dati essa inciterebbe 

[26] DTF 142 II 80 consid. 4.1 p. 91; 140 II 289 consid. 3.2 p. 291 s.; 139 II 49 
consid. 5.3.1 p. 54.
[27] Cfr. nota 24.
[28] Cfr. ad es. il consigliere nazionale Müller: “Die Schweiz hat ihre 
Verhandlungspartner darauf hingewiesen, dass sie bei Ersuchen, die auf Daten 
beruhen, die unter Verletzung schweizerischen Rechts beschafft wurden, keine 
Amtshilfe gewähren wird” (BU CN 2012 81); idem: “Auf Ersuchen ist nicht einzutre-
ten, wenn es der Grundsatz von Treu und Glauben verlangt: Dahinter verbirgt sich die 
Forderung, dass man aufgrund von gestohlenen Daten gestellte Amtshilfeersuchen 
nicht beantworten will; dies, weil es da ja zuerst zu einer strafbaren Handlung in der 
Schweiz kam, die man nicht durch die Gewährung von Amtshilfe belohnen will” (BU 
CN 2012 81); cfr. pure il consigliere nazionale de Buman, che invoca i recen-
ti casi di dati bancari rubati in Svizzera: “la Suisse n’entre pas en matière sur une 
demande qui repose sur des renseignements obtenus par des moyens punissables au 
regard du droit suisse, par exemple des données acquises par des moyens illégaux. On a 
tous en mémoire les vols des données bancaires”.

direttamente a commettere altre infrazioni contravvenendo 
al suo ordinamento giuridico.

A quell’epoca, la Svizzera intendeva proteggersi contro gli 
attacchi alla sua legislazione a seguito dei casi di dati rubati 
in Svizzera nel 2008, da un lato da G.[29] e, dall’altro, da un 
impiegato della banca I.[30].

Si trattava, quindi, di respingere le domande di assistenza 
basate su delle informazioni ottenute mediante degli atti 
effettivamente punibili secondo il diritto svizzero. Anche se 
l’art. 7 lett. c in fine LAAF non ha ripreso la formulazione esatta 
dell’art. 5 cpv. 2 lett. c vOACDI, non vi è ragione di ritenere 
che il legislatore abbia voluto, su questo punto, cambiare la 
prospettiva.

5. L’interpretazione sistematica
Dal punto di vista sistematico e teleologico, l’interpretazione 
sostenuta nella decisione impugnata obbligherebbe l’AFC a 
dover procedere ad un controllo preventivo della conformità 
con il diritto penale svizzero dell’insieme dei mezzi impiegati 
dallo Stato richiedente per depositare la propria domanda di 
assistenza amministrativa, ciò che significherebbe conferire 
all’AFC delle competenze in materia penale delle quali lo 
stesso giudice penale svizzero non disporrebbe quando non 
esistono degli atti suscettibili di essere perseguiti in Svizzera.

Conferire una tale incombenza, oltretutto in materia penale, 
all’AFC sarebbe contrario all’essenza stessa dell’assistenza 
amministrativa in ambito fiscale, basata sulla cooperazione 
e sulla reciproca fiducia fra gli Stati che pattuiscono una 
convenzione, e contrario pure agli impegni della Svizzera di 
riprendere lo standard OCSE[31].

Infine, l’interpretazione dei giudici dell’istanza inferiore con-
durrebbe ad un’applicazione extra-territoriale delle norme 
penali svizzere, ciò che non sarebbe compatibile con il regime 
dell’assistenza amministrativa. Un simile risultato non può 
essere stato voluto dal legislatore.

6. Il pensiero della dottrina
Per quanto concerne la dottrina, essa si è chinata poco sulla 
questione a sapere se gli atti menzionati all’art. 7 lett. c in 
fine LAAF debbano essere effettivamente punibili in Svizzera, 
forse poiché agli autori sembrava chiaro che tale dovesse 
essere il caso[32]. Sembra che soltanto Daniel Holenstein[33] e 
Francesco Naef[34] sostengano che una domanda di assistenza 

[29] Cfr. su questo punto la decisone SK.2014.46 del 27 novembre 2015 del Tri-
bunale penale federale, che ha condannato l’interessato per tali atti.
[30] Su questo caso cfr. DTF 141 IV 155.
[31] Su questo punto cfr. DTF 142 II 161 consid 4.3 p. 174 s.
[32] Cfr. ad es. Opel (nota 18), Neuausrichtung, p. 442: “Stützt ein Staat sein 
Amtshilfeersuchen auf Daten, die im anderen Vertragsstaat illegal beschafft worden 
sind”; cfr. pure Schoder (nota 25), N 80 ad Art. 7 LAAF, che rileva che l’art. 7 lett. 
c LAAF mira alla protezione contro gli attacchi all’ordinamento giuridico ed alla 
sovranità della Svizzera.
[33] Holenstein (nota 16), N 302 ad Art. 26 M-OCSE.
[34] Francesco Naef, Lo scambio di informazioni fiscali in caso di dati rubati, 
in: NF 6/2016, p. 19; idem (nota 18), p. 262.
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amministrativa basata su dei dati rubati all’estero sia irricevibile. 
Questi autori non avvalorano, tuttavia, la loro posizione, che 
non appare convincente, in particolare riguardo all’applicazione 
extra-territoriale del diritto svizzero che essa implica.

7. Le conclusioni del TF con riferimento agli atti effettiva-
mente punibili in Svizzera
Da quanto detto sopra discende che l’espressione “reati 
secondo il diritto svizzero” che figura all’art. 7 lett. c in fine LAAF 
rinvia a degli atti che sono effettivamente punibili in Svizzera. 
Ciò presuppone, da un lato, che le condizioni oggettive della 
norma penale svizzera che si pretende essere stata violata 
siano adempiute e, dall’altro, che questi atti rientrino sia nel 
campo di competenza territoriale della Svizzera (artt. 3 cpv. 1 
e 8 cpv. 1 CP) sia nelle differenti forme di competenze extra-
territoriali previste agli artt. da 4 a 7 CP.

Conviene stabilire se questi criteri sono adempiuti nel presente 
caso, sulla base dei fatti stabiliti nella decisione impugnata. 
Risulta che la domanda di assistenza amministrativa del 23 
dicembre 2013 è stata resa possibile grazie a dei documenti 
interni di B. France SA che dei quadri di B. France SA hanno 
indirizzato all’ACP alla fine del 2010 per denunciare delle 
pratiche a loro parere illegali del gruppo B. L’ACP ha trasmesso 
questi documenti al Ministero pubblico di Parigi, che li ha 
comunicati, a sua volta, all’amministrazione fiscale francese. 
Non vi è motivo di rimettere in causa tali constatazioni (art. 
105 cpv. 1 LTF), che non vengono per il resto contestate 
dalla ricorrente. Non si può per contro dare per stabilito che 
gli impiegati di B. AG abbiano fatto parte delle persone che 
hanno indirizzato la denuncia all’ACP.

In effetti, i giudici dell’istanza inferiore si limitano ad emettere 
un’ipotesi a tale riguardo[35]. Dall’estratto dell’articolo del 
giornalista F., riprodotto nella decisione impugnata, risulta 
d’altronde che nessun impiegato di un’entità svizzera di B. sia 
stato implicato in questa denuncia: questo passaggio rileva in 
tal modo che la denuncia emana da “quadri superiori di B. France 
disgustati dalle pratiche illegali del loro gruppo”.

Per quanto concerne il convenuto, egli sostiene, secondo la 
decisione impugnata, che le liste delle persone che figurano in 
annesso alla domanda di assistenza amministrativa proven-
gono da E., una vecchia impiegata di B. France SA.

Risulta, infine, dalla decisione della Commissione disciplinare 
dell’ACP, che ha sanzionato B. France SA a seguito della 
procedura disciplinare aperta contro la banca[36], che i docu-
menti provenienti da B. France SA trasmessi dai suoi quadri 
contenevano effettivamente dei nomi di clienti[37]. Appare, 
quindi, evidente che l’ACP ha ricevuto dei documenti interni 
della banca B. France SA da parte dei quadri di questa entità. 

[35] “La lista sulla quale si basa la domanda proviene dagli impiegati di B. France SA, 
rispettivamente dagli impiegati di B. AG”.
[36] Documento consultabile all’indirizzo: https://acpr.banque-france.fr/
search-es?term=20130626+Decision+de+la+commission+des+sanctions 
(consultato il 12.04.2018).
[37] Cfr. i “carnets du lait”.

L’ipotesi emessa dal TAF secondo la quale degli impiegati di B. 
AG avrebbero fornito queste informazioni non è sufficiente, 
poiché si tratta unicamente di una congettura che non si basa 
su alcun elemento concreto dell’incarto. Rimane da determi-
nare se la trasmissione di questi documenti di B. France SA 
costituisca un atto punibile in Svizzera.

Una violazione del segreto bancario presuppone innanzitutto 
di essere in presenza di una banca sottomessa alla LBCR[38]. 
Per quanto concerne le banche estere, la LBCR è pure applica-
bile, per analogia secondo l’art. 2 LBCR, alle succursali istituite 
in Svizzera da banche estere (ivi comprese le succursali di 
fatto) ed alle rappresentanze di tali banche che esercitano la 
loro attività in Svizzera[39]. Le filiali estere di banche svizzere 
non sottostanno per contro alla LBCR[40].

Nel nostro caso B. France SA è una filiale francese di B. AG. 
Nulla permette di supporre che essa gestirebbe una succursale 
in Svizzera; essa non fa peraltro parte della lista delle banche 
e commercianti autorizzati dalla FINMA, né della lista delle 
rappresentanze di banche e commercianti stranieri autorizzati 
dalla FINMA[41]. Dal momento che B. France SA non è un isti-
tuto sottomesso, direttamente o per analogia, alla LBCR non 
può esservi alcuna violazione dell’art. 47 LBCR in relazione alla 
trasmissione dei documenti interni a questa entità.

Di conseguenza, non è, quindi, necessario determinare se la 
competenza territoriale della Svizzera sia data (cfr. art. 8 cpv. 
1 CP), anche se si può fortemente dubitare che l’esistenza di 
una domanda di assistenza amministrativa, o di una richiesta 
ufficiale formulata da uno Stato, possano costituire un evento 
ai sensi di quest’ultima norma, come ritenuto nella decisione 
impugnata.

I giudici dell’istanza inferiore evocano pure una violazione 
dell’art. 162 CP. Tale norma punisce chiunque rivela un 
segreto di fabbrica o commerciale che aveva, per legge o 
per contratto, l’obbligo di custodire, in particolare quello che 
incombe al lavoratore in virtù dell’art. 321a del Codice delle 
obbligazioni (CO; RS 220), al mandatario in virtù dell’art. 398 
cpv. 1 CO nonché all’appaltatore in applicazione dell’art. 364 
cpv. 1 CO[42]. Un’entità commerciale svizzera è pure suscet-

[38] Maurice Aubert/Pierre-André Béguin/Paolo Bernasconi/Johanna 
Graziano-Von Burg/Renate Schwob/Raphaël Treuillaud, Le secret ban-
caire suisse, 3a ed., Berna 1994, p. 98.
[39] Cfr. DTF 130 II 351 consid. 5.1 p. 362; Sentenza TF n. 2C_1055/2014 
del 2 ottobre 2015 consid. 1.3.2.5; Beat Kleiner/Renate Schwob/Stefan 
Kramer, in: Dieter Zobl/Renate Schwob/Hans Geiger/Christoph Winzeler/
Christine Kaufmann/Rolf H. Weber/Stefan Kramer (curatori), Kommentar zum 
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zurigo 2014, N 8 ad Art. 1 
LBCR; Rashid Bahar/Eric Stupp, in: Rolf Watter/Christoph Winzeler/Nedim 
Peter Vogt/ Thomas Bauer (curatori), Bankengesetz, Basler Kommentar, 2a ed., 
Basilea 2013, N 83 ad Art. 1 LBCR.
[40] Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-Von Burg/Schwob/Treu-
illaud (nota 38), p. 98.
[41] Stato delle liste al 16 febbraio 2017, consultabile sul sito internet della 
FINMA.
[42] Michel Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Basilea 2017, N 4 e 
5 ad Art. 162 CP; José Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2a ed., Zurigo 
2009, p. 494.

https://acpr.banque-france.fr/search-es?term=20130626+Decision+de+la+commission+des+sanction
https://acpr.banque-france.fr/search-es?term=20130626+Decision+de+la+commission+des+sanction
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tibile di detenere dei segreti la cui divulgazione può costituire 
una violazione dell’art. 162 CP[43].

Nel nostro caso, i dati provengono da B. France SA, un’entità 
francese, e non da B. AG. Alla denuncia depositata presso l’ACP 
da parte dei quadri di B. France SA erano allegati dei documenti, 
dei quali facevano parte sia i già citati “carnets du lait”[44] sia 
degli schedari contenenti una contabilità parallela e nascosta 
all’interno di B. France SA che conteneva il nome dei clienti in 
questione. Nessun elemento dell’incarto permette di ipotiz-
zare che i suddetti quadri di B. France SA fossero sottomessi 
ad un contratto di lavoro di diritto svizzero o ad un obbligo 
di segretezza derivante dal diritto svizzero. Essi non possono 
essere perseguiti per una violazione dell’art. 162 CP[45].

Si può, inoltre, aggiungere che una denuncia presentata da 
un impiegato ad un’autorità di sorveglianza non costituisce 
necessariamente un atto illecito in relazione all’attuale diritto 
svizzero. Un salariato svizzero deve, in effetti, mantenere il 
segreto in relazione a delle infrazioni penali o amministrative 
commesse dal datore di lavoro in virtù dell’art. 321a CO a 
meno che un interesse superiore non vi si opponga. In tal 
caso il principio della proporzionalità impone che il dipen-
dente interpelli innanzitutto il datore di lavoro prima di adire 
l’autorità competente. Se quest’ultima rimane inattiva e le 
circostanze lo giustificano, l’impiegato è addirittura abilitato 
ad allertare l’opinione pubblica[46].

Va ancora esaminato se l’art. 273 cpv. 2 CP, che punisce chiun-
que rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad 
un organismo ufficiale o privato estero, possa entrare in linea 
di conto nel presente caso, con la precisazione che questa 
disposizione entra nel campo di competenza extra-territoriale 
del Codice penale[47]. Tale disposizione mira alla protezione 
della sovranità territoriale ed alla difesa contro lo spionaggio 
in vista di salvaguardare l’economia nazionale. Gli obiettivi 
che entrano in considerazione sono i segreti di fabbrica e 
quelli commerciali. Quest’ultima nozione comprende tutti gli 
elementi della vita economica che presentano un interesse 
degno di protezione e di segretezza. Essa va intesa in senso 
più ampio rispetto alla nozione di violazione dei segreti di 
fabbrica e commerciali retti dall’art. 162 CP[48].

In un caso concernente dei dati interni ad una banca svizzera 
consegnati dietro pagamento alle autorità germaniche, com-
prendenti principalmente delle informazioni su di un grande 
numero di clienti germanici della banca, il TF ha giudicato che 
tale fatto adempiva le condizioni oggettive dell’art. 273 cpv. 2 
CP[49].

[43] Shelby R. Du Pasquier/Xavier Oberson/Philipp Fischer, Transmission 
d’informations à l’étranger, Coopération ou soumission? Un état des lieux, Basi-
lea 2014, p. 14.
[44] Cfr. nota 37.
[45] Cfr. pure DTF 141 IV 155 consid. 4.3.1 p. 164 s.
[46] Cfr. DTF 127 III 310 consid. 5a p. 316.
[47] Cfr. art. 4 cpv. 1 CP e DTF 141 IV 155 consid. 4.3.2 p. 166.
[48] DTF 141 IV 155 consid. 4.2.1 p. 163 e le referenze ivi citate.
[49] DTF 141 IV 155 consid. 4.2.5, 4.3.1 e 4.3.2 p. 164 ss.

Nel presente caso, tuttavia, e come già menzionato, nulla per-
mette di presumere che i dati interni a B. AG sarebbero stati 
trasmessi ad un’autorità straniera. I presupposti di cui all’art. 
273 cpv. 2 CP non sono dati. I giudici dell’istanza inferiore non 
hanno del resto esaminato se le condizioni di tale disposizione 
fossero realizzate, e non sembra nemmeno che il Ministero 
pubblico della Confederazione abbia aperto un’inchiesta per 
violazione di tale disposizione in relazione al presente caso.

Da quanto detto in precedenza, risulta che la domanda di 
assistenza amministrativa del 23 dicembre 2013 non è basata 
su delle informazioni ottenute mediante atti punibili secondo 
il diritto svizzero. Non ci si trova, dunque, nel campo di appli-
cazione dell’art. 7 lett. c in fine LAAF.

In tali circostanze, anche se si supponesse che la dichiarazione 
prevista dall’art. 3 cpv. 1 del Decreto fosse stata effettuata 
e che essa sia opponibile alla Francia (questione tra l’altro 
lasciata aperta), la presente causa non adempirebbe le con-
dizioni che permetterebbero di rifiutare, su tale base, l’entrata 
in materia sulla domanda di assistenza.

F. Esistono elementi in grado di rimettere in discussione la 
presunta buona fede della Francia?
1. Il principio della fiducia
Rimane da determinare se vi siano degli elementi che per-
mettano di rimettere in discussione la presunzione di buona 
fede della Francia.

Nelle relazioni internazionali la buona fede di uno Stato è 
presunta (principio della fiducia). Nel contesto dell’assistenza 
amministrativa in materia fiscale questa presunzione implica 
che lo Stato richiesto non dovrebbe, di regola, mettere in 
dubbio le allegazioni dello Stato richiedente. Quindi, anche se 
la legislazione dello Stato richiesto non vieta di verificare che 
le informazioni richieste siano verosimilmente pertinenti per 
servire allo scopo fiscale ricercato dallo Stato richiedente, tale 
presunzione gli impone tuttavia di fidarsi, per principio, delle 
indicazioni da esso fornitegli[50].

In caso di seri dubbi, il principio della fiducia non si oppone 
per contro alla facoltà di chiedere delle spiegazioni allo Stato 
richiedente[51].

2. Nel presente caso viene rispettato?
Nel presente caso, l’autorità richiedente ha indicato di aver 
ottenuto i nomi delle persone elencati nella sua domanda 
attraverso il giudice francese nel quadro di un’inchiesta giudi-
ziaria aperta nei confronti di alcuni agenti della banca svizzera 
B. in particolare per acquisizioni bancarie o finanziarie illecite 
sul territorio francese. Non si intravvede alcun motivo per 
rimettere in discussione la veridicità di queste indicazioni, che 
sono oltretutto corroborate da elementi fattuali stabiliti dai 
giudici dell’istanza inferiore.

[50] Cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.3 p. 167 s.; 218 consid. 3.3 p. 228 s.; Senten-
za TF n. 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 6.3.
[51] Cfr., in relazione al principio della sussidiarietà, la già citata Sentenza TF n. 
2C_904/2015 consid. 7.2 (note 6, 21 e 50).
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3. Per il convenuto la Francia è in mala fede e utilizza la 
Svizzera quale “condotta”!
Il convenuto sostiene che la Francia è in mala fede, poiché ha 
presentato una domanda di assistenza amministrativa sulla 
base di dati aventi un’origine delittuosa in Francia. Egli sottolinea 
di aver fornito sufficienti indizi che permettono di suffragare in 
modo verosimile tale affermazione ed aggiunge che le autorità 
fiscali francesi non potrebbero utilizzare tali dati ottenuti ille-
galmente a causa dei vincoli del diritto interno francese.

La Francia utilizzerebbe pertanto la Svizzera quale “condotta” 
attraverso la via dell’assistenza amministrativa al fine di aggi-
rare tali limitazioni.

4. No, per il TF la Francia è in buona fede!
Questa posizione non può essere condivisa. Anzitutto, l’af-
fermazione secondo la quale i dati sarebbero stati ottenuti, 
originariamente, in modo delittuoso in Francia non è suppor-
tata. In effetti, né le costatazioni della decisione impugnata 
né gli articoli di stampa che sono stati pubblicati in relazione 
a questa vicenda molto mediatizzata non fanno stato di pro-
cedimenti penali che sarebbero stati aperti nei confronti dei 
quadri denuncianti di B. France SA per aver infranto il diritto 
penale francese rivolgendosi non a dei terzi, ma nemmeno ad 
un’autorità penale, bensì all’autorità francese di vigilanza sulle 
banche per denunciare le pratiche da loro giudicate illegali.

Secondariamente, anche se si dovesse ammettere che gli 
impiegati di B. France SA hanno commesso un atto punibile 
rivolgendosi all’ACP, ciò non significherebbe ancora che le 
autorità fiscali francesi non potessero utilizzare le informa-
zioni così ottenute ai fini della repressione della sottrazione 
fiscale. In effetti, l’affermazione dei giudici dell’istanza infe-
riore secondo cui in diritto francese è “chiaro che l’autorità non 
potrebbe utilizzare dei dati ottenuti mediante degli atti punibili” 
dev’essere relativizzata.

L’art. 37 della Legge francese n. 2013-1117 del 6 dicembre 
2013 relativa alla lotta contro la frode fiscale e la grande 
delinquenza economica e finanziaria, pubblicato nel Giornale 
ufficiale del 7 dicembre 2013 e citato nella decisione impu-
gnata, ha introdotto un nuovo articolo L 10-0 AA nella 
legislazione delle procedure fiscali (LPF). L’art. 10-0 AA 
prevede che “non possono essere scartati per il solo motivo della 
loro origine i documenti, le pezze giustificative o le informazioni che 
l’amministrazione utilizza e che vengono regolarmente portate a sua 
conoscenza sia nelle condizioni previste al Capitolo II del presente 
Titolo II sia agli articoli L 114 e L 114A [...]”.

Questo nuovo articolo L 10-0 AA permette all’amministra-
zione fiscale di utilizzare le informazioni che essa riceve 
ammesso che siano state “regolarmente portate a sua cono-
scenza”, ciò che è il caso in particolare se le ha ricevute dal 
Ministero pubblico o dall’ACP (cfr. gli artt. L82C e 84D LPF, 
che fanno parte del Capitolo II del Titolo II LPF richiamato 
dall’art. 10-0 AA LPF) e ciò anche se, all’origine, tali documenti 

sarebbero stati rubati da qualcuno[52].

Non è, quindi, il caso di interrogarsi su di un’eventuale mala 
fede della Francia in tale contesto.

5. Vi è un obbligo per l’AFC di informarsi verso l’autorità dello 
Stato richiedente?
Infine, sempre in tema di buona fede, il TAF sostiene che, 
quando una domanda di assistenza amministrativa non indica 
per nulla o non sufficientemente quale sia l’origine dei dati sui 
quali essa è basata e che l’AFC nutre dei dubbi a tale proposito, 
le incombe l’obbligo di domandare allo Stato richiedente di 
dichiarare che non si è fondato su delle informazioni ottenute 
mediante degli atti punibili secondo il diritto svizzero.

Se tale dichiarazione viene fornita, il principio della fiducia 
impone di fidarsi, a meno che una parte coinvolta nella proce-
dura fornisca delle prove convincenti, nel qual caso, secondo i 
giudici dell’istanza inferiore, occorre distanziarsene. In assenza 
di un’esplicita dichiarazione da parte dello Stato richiedente, 
per la persona coinvolta sarebbe sufficiente produrre dei 
documenti o riferirsi a dei fatti riportati dai media, senza che 
sia necessario apportare la prova certa che la domanda si 
basa su degli atti punibili secondo il diritto svizzero affinché si 
giustifichi di non entrare in materia sulla domanda.

All’occorrenza, l’AFC rileva, a giusto titolo, che l’inversione 
della presunzione della buona fede di uno Stato deve basarsi 
su degli elementi certi e concreti. Ora, e come dimostrato 
sopra, nulla permette di rimettere in discussione la buona fede 
della Francia quando ha presentato la domanda di assistenza 
del 23 dicembre 2013.

Da quanto detto precedentemente deriva che nessun ele-
mento permette di rimettere in discussione la buona fede 
dell’autorità richiedente.

G. Il TF sostiene che il TAF abbia sbagliato a non entrare in 
materia
Dato che il TAF ha considerato (a torto) che non si doveva 
entrare in materia sulla domanda di assistenza amministrativa 
della Francia visto che si basava su delle informazioni ottenute 
mediante degli atti punibili secondo il diritto svizzero, esso 
non ha esaminato se la stessa adempiva le altre condizioni 
applicabili al caso per darle seguito.

Ciò non significa ipso facto che la causa debba essere rin-
viata all’istanza inferiore affinché la esamini. Il TF è in effetti 
obbligato ad applicare d’ufficio il diritto, ivi compreso il diritto 
internazionale, nella misura in cui le disposizioni abbiano un 
sufficiente contenuto normativo (art. 106 cpv. 1 LTF), ciò che 
è il caso dell’art. 28 CDI CH-FR e del punto XI del Protocollo 
addizionale[53]. I fatti accertati sono d’altronde sufficienti 

[52] Cfr., a tale proposito, Alexandre Maitrot De La Motte, Rapport de la 
France au Congrès 2014 de l’EATLP, intitolato “New exchange of information ver-
sus tax solutions of equivalent effect”, § 8.1 e 8.4.
[53] Cfr. pure le Sentenze TF n. 2C_527/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.3; 
2C_690/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.1.
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affinché questi punti possano essere esaminati (art. 105 cpv. 
1 LTF).

H. Le altre questioni sollevate dal convenuto
Nella sua risposta il convenuto ha fatto valere degli argomenti 
per opporsi all’assistenza amministrativa; il diritto di essere 
sentito impone di tener conto delle altre censure sollevate nel 
suo ricorso davanti all’istanza precedente[54].

1. La violazione dell’ordine pubblico svizzero
Il convenuto sostiene innanzitutto che la domanda di assi-
stenza amministrativa del 23 dicembre 2013 viola l’ordine 
pubblico svizzero protetto dall’art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR, 
essendo basata su dei dati rubati. Non è necessario deter-
minare se la riserva dell’ordine pubblico prestata dall’art. 28 
par. 3 lett. c CDI CH-FR possa essere invocata dalla Svizzera 
quando una domanda di assistenza è basata su dati rubati, 
dato che nel presente caso non ci si trova, come dimostrato 
sopra, in una tale situazione. La censura del convenuto può, 
quindi, essere respinta sin dall’inizio.

2. Il non rispetto del principio di sussidiarietà
Il convenuto contesta inoltre che la domanda di assistenza 
amministrativa del 23 dicembre 2013 rispetti il principio della 
sussidiarietà espresso al punto XI del Protocollo addizionale. 
Egli rileva che l’autorità richiedente ha certamente indicato 
che i mezzi di raccolta di informazioni previsti dalla procedura 
fiscale interna ed utilizzabili a questo stadio della procedura 
erano stati esauriti, ma che, su tale punto, ci sarebbe suffi-
ciente materia per rimettere in causa la sua buona fede.

In effetti, se essa avesse realmente esaurito i propri mezzi 
interni, avrebbe dovuto sapere che il convenuto era oramai 
domiciliato in Svizzera ed avrebbe, quindi, dovuto menzio-
nare, nella domanda di assistenza, il suo attuale indirizzo, noto 
all’autorità fiscale francese, e non il vecchio indirizzo francese. 
Sarebbe, pertanto, verosimile che l’autorità richiedente abbia 
semplicemente indirizzato le liste annesse alla domanda di 
assistenza amministrativa del 23 dicembre 2013 senza altra 
forma di verifica.

Il punto XI par. 1 del Protocollo addizionale prevede che 
l’autorità competente dello Stato richiedente formuli le sue 
richieste di informazioni dopo aver esaurito le fonti abituali di 
informazioni previste nella propria procedura fiscale interna.

Come recentemente giudicato dal TF, in mancanza di elementi 
concreti non vi è ragione di rimettere in causa la realizzazione 
del principio della sussidiarietà quando uno Stato presenta 
una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso 
quando quest’ultimo dichiara di aver esaurito le fonti abituali 
di informazioni o procede in modo conforme alla convenzione 
(principio della fiducia).

Se la Svizzera nutrisse dei seri dubbi in merito al rispetto 
del principio della sussidiarietà, il principio della fiducia non 

[54] Cfr. Sentenza TF n. 2C_527/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.4.

sarebbe d’ostacolo alla possibilità di chiedere un chiarimento 
su tale punto allo Stato richiedente[55]. È, quindi, soltanto 
quando è stato stabilito che le dichiarazioni dell’autorità 
richiedente sono false, che la presunzione di buona fede può 
essere rovesciata. Delle semplici ipotesi o elementi di verosi-
miglianze non sono sufficienti.

Nel caso concreto, l’autorità richiedente ha dichiarato di 
aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nel suo 
diritto interno. Il convenuto non ha dimostrato la falsità di tale 
affermazione. Egli si limita a sostenere che se essa fosse vera, 
allora l’autorità richiedente avrebbe fatto figurare il suo indi-
rizzo svizzero nella domanda di assistenza amministrativa. 
Questa interpretazione dei fatti riposa su di un’ipotesi ed il 
convenuto non spiega quale sia il nesso esistente fra l’indi-
rizzo che figura nella domanda di assistenza e la questione 
dell’esaurimento delle fonti abituali di informazioni. Del resto, 
non si capisce come le autorità fiscali francesi avrebbero 
potuto ottenere le informazioni richieste relative ad A. in 
virtù del diritto procedurale francese dal momento che tali 
informazioni erano detenute da una banca svizzera e protette 
dal segreto bancario. La buona fede dello Stato richiedente 
rimane, quindi, presunta in connessione con il rispetto del 
principio di sussidiarietà.

3. La richiesta francese costituisce una fishing expedition 
non ammessa
Il convenuto fa valere che le informazioni richieste non adem-
piono alla condizione della verosimile rilevanza. L’elemento 
chiave di questa condizione sarebbe all’origine dei sospetti 
e, senza questa indicazione, la realizzazione di questa condi-
zione non potrebbe essere verificata.

La domanda di assistenza del 23 dicembre 2013 conterrebbe 
una descrizione dei fatti non individualizzata ed insufficiente 
al riguardo delle esigenze dell’art. 28 CDI CH-FR e del 
Protocollo addizionale. Essa farebbe inoltre riferimento a delle 
informazioni che sarebbe poco probabile abbiano un nesso 
con l’inchiesta in corso, ciò che costituirebbe di conseguenza 
una fishing expedition non ammessa: in effetti, essa non men-
ziona la banca realmente detentrice delle informazioni, vale 
a dire l’agenzia B. a L., bensì “B. AG J.”, che non esiste, e ciò 
malgrado l’autorità richiedente indichi di aver “tracciato” dei 
trasferimenti di denaro.

Ora, se l’autorità richiedente avesse realmente individuato dei 
trasferimenti di denaro, essa avrebbe allora dovuto indicare 
i numeri dei conti. La domanda di assistenza del 23 dicem-
bre 2013 non rispetterebbe nemmeno le condizioni di una 
domanda raggruppata. In definitiva, essa sarebbe alla ricerca 
di contribuenti di nazionalità francese aventi potenzialmente 
un conto bancario presso B. AG in Svizzera, ciò che violerebbe 
il principio del divieto di arbitrio (art. 9 della Costituzione 
federale [Cost.; RS 101]).

[55] Sentenza TF n. 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2015 consid. 7.2.
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Quando una domanda concerne un gruppo di contribuenti 
non identificati individualmente, si pone la questione a sapere 
se la domanda costituisce una domanda raggruppata ammis-
sibile oppure una pesca alle informazioni vietata[56].

Nel presente caso, la domanda di assistenza amministrativa 
del 23 dicembre 2013 si riferisce a dei contribuenti identifi-
cati individualmente. Non si è, pertanto, di fronte a questa 
problematica. Inoltre, la procedura adottata dall’autorità 
richiedente, consistente nel raggruppare in una domanda di 
assistenza collettiva delle persone identificate nominalmente 
e coinvolte in una costellazione di fatti similari piuttosto che di 
presentare altrettante domande di assistenza individuali, non 
è contraria all’Accordo. Il Commentario M-OCSE la prevede 
del resto espressamente[57] ed essa è conforme al principio 
di economia processuale. Anche il principio di una domanda 
collettiva non pone di conseguenza alcun problema.

Lo scambio di informazioni deve basarsi su delle informazioni 
che adempiono alla condizione della verosimile rilevanza ai 
sensi dell’art. 28 par. 1, prima frase CDI CH-FR. Secondo il 
punto XI par. 2 del Protocollo addizionale, tale condizione “ha 
lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale 
il più ampio possibile, senza che sia tuttavia consentita la ricerca 
generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») 
o la richiesta di informazioni verosimilmente poco rilevanti per il 
chiarimento degli affari fiscali di un determinato contribuente”.

La nozione di verosimile rilevanza è stata esaminata nella 
DTF 142 II 161[58]. In sostanza tale condizione è realizzata 
se, al momento della formulazione della domanda, esiste una 
possibilità ragionevole che le informazioni richieste potranno 
essere rilevanti. Poco importa per contro che, una volta for-
nite, si avveri in definitiva che le informazioni richieste non 
erano pertinenti. Non incombe allo Stato richiesto di rifiutare 
una domanda oppure la trasmissione delle informazioni poi-
ché esso sarebbe dell’avviso che mancherebbero di rilevanza 
per l’inchiesta o per il susseguente controllo.

L’apprezzamento della verosimile rilevanza delle informazioni 
richieste è, in primo luogo, di competenza dello Stato richie-
dente; il ruolo dello Stato richiesto si limita ad esaminare se i 
documenti richiesti abbiano un rapporto con lo stato di fatto 
presentato nella domanda e se essi siano potenzialmente atti 
ad essere utilizzati nella procedura straniera. L’autorità richie-
sta non deve determinare se lo stato di fatto descritto nella 
richiesta corrisponde assolutamente alla realtà, ma deve esa-
minare se i documenti richiesti si riferiscono effettivamente ai 
fatti che figurano nella richiesta e può rifiutare di trasmettere 
unicamente quei documenti per i quali appare con certezza 
che non sono determinanti.

[56] Cfr. OCSE, Commentario M-OCSE, Parigi, N 5.2 ad Art. 26 M-OCSE.
[57] Cfr. OCSE, Commentario M-OCSE, Parigi, N 5.2 ad Art. 26 M-OCSE.
[58] Cfr. consid. 2.1, 2.1.1 e 2.1.2 p. 164 ss.; cfr. pure le Sentenze TF n. 
2C_527/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.2; 2C_289/2015 del 5 aprile 2016 
consid. 4.1 non pubbl. in: DTF 142 II 218.

Queste considerazioni dimostrano che, contrariamente a 
quanto sostenuto dal convenuto, l’origine dei sospetti non è 
un criterio alla luce del quale la condizione della verosimile 
rilevanza delle informazioni richieste debba essere valutata. 
Conta unicamente il legame di pertinenza esistente fra que-
ste informazioni e lo stato di fatto presentato nella domanda.

La lista contenuta al punto XI par. 3 del Protocollo addizionale 
è concepita in modo tale che, se lo Stato richiedente vi si 
attiene, esso è di principio tenuto a fornire delle informazioni 
che devono bastare a dimostrare la verosimile rilevanza della 
sua domanda[59].

Per quanto concerne in particolare le informazioni da fornire 
in merito alla banca detentrice delle informazioni, il Consiglio 
federale ha precisato, nel suo commento al Protocollo addi-
zionale[60], che “il nome della banca non è indispensabile purché le 
altre indicazioni, come ad esempio un «International Bank Account 
Number» (IBAN), permettano un collegamento certo con una banca. 
Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande 
concrete concernenti casi specifici. In tutti i casi da parte svizzera 
non sarà possibile dare concretamente seguito a una richiesta di 
informazioni se mancano i dati necessari per l’identificazione. In par-
ticolare non è in linea di massima possibile trasmettere dati bancari 
se in una domanda di assistenza amministrativa non viene designata 
la banca in possesso delle informazioni”[61].

Nel presente caso, l’autorità richiedente ha spiegato che le 
persone menzionate nella domanda di assistenza ammi-
nistrativa – il cui nome, indirizzo e data di nascita figurano 
in una lista allegata – sono quelle la cui identità le è stata 
comunicata dalle autorità giudiziarie francesi e che sono 
state in relazione d’affari con la “banca B.” in Svizzera. Essa 
indica che diversi trasferimenti su dei conti bancari aperti 
in Svizzera hanno potuto essere individuati e che tali conti 
non sono stati dichiarati all’amministrazione fiscale francese 
allorquando, trattandosi di persone fiscalmente non residenti 
in Francia, esse devono dichiarare in Francia i loro redditi di 
fonte francese. L’autorità richiedente precisa che la domanda 
riguarda l’imposta sul reddito e l’imposta sugli utili degli anni 
2010 e 2011 come pure l’imposta sulla sostanza degli anni 
2010, 2011 e 2012.

Dato che A. non è considerato un residente fiscale francese, 
la trasmissione delle informazioni effettuata dall’AFC si è 
limitata, conformemente alla domanda di assistenza, ai soli 
flussi di fonte francese, e più precisamente ad un unico ver-
samento proveniente dalla Francia in relazione alla vendita di 
quote della società K. La trasmissione di questa informazione 
ha una relazione diretta con lo stato di fatto presentato 

[59] DTF 142 II 161 consid. 2.1.4 p. 168.
[60] Nella sua versione originale anteriore alla modifica del 25 giugno 2014 che 
non esige oramai più l’indicazione del nome della banca a meno che esso sia 
noto, cfr. punto XI par. 3 lett. e.
[61] Messaggio complementare al messaggio del Consiglio federale del 6 
marzo 2009 concernente l’approvazione del nuovo Accordo aggiuntivo alla 
Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la Francia del 27 
novembre 2009, in: FF 2010 1371 s.
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nella domanda di assistenza amministrativa. Inoltre, tutti gli 
elementi richiesti dal punto XI par. 3 del Protocollo addizio-
nale[62] figurano nella domanda.

Le informazioni richieste adempiono, quindi, alle condizioni di 
verosimile rilevanza.

Il rimprovero del convenuto, secondo cui la domanda costitu-
irebbe una fishing expedition per il fatto che menziona l’entità 
“B. AG J.” mentre il conto bancario di A. si trova, a suo dire, 
presso un’agenzia B. a L., non può essere accolto. Questo 
fatto non incide sulla verosimile rilevanza della domanda e 
non permette di concludere ch’essa rappresenterebbe una 
fishing expedition. In effetti, la menzione della banca B. è già 
sufficiente per identificare una determinata banca. Il fatto che 
il conto sia aperto presso l’agenzia B. che non è menzionata 
nella domanda non è, pertanto, rilevante; d’altronde le agen-
zie B. nei Cantoni non sono iscritte nel registro di commercio 
e non costituisco quindi né delle entità giuridiche distinte da B. 
AG né delle succursali, che devono essere iscritte nel registro 
di commercio secondo l’art. 935 cpv. 1 CO.

In queste circostanze, la domanda non può essere considerata 
come una semplice ricerca indeterminata di prove per il fatto 
che menziona l’entità “B. AG J.”. Non risulta neppure che essa 
sarebbe stata formulata arbitrariamente nei confronti di con-
tribuenti in ragione della loro sola nazionalità francese.

Oltretutto, nessun elemento permette di ritenere che la 
tassazione in Francia condurrebbe ad un risultato contrario 
alla Convenzione (cfr. art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR) ed il 
convenuto non lo fa valere.

4. La violazione del principio di proporzionalità
Il convenuto sostiene, ancora, che la domanda collettiva di 
assistenza del 23 dicembre 2013, formulata “in violazione 
dei principi citati nella presente risposta, quando le discussioni fra 
le autorità competenti dei due Stati contraenti sono iniziate al più 
tardi il 21 dicembre 2012, costituisce una violazione del principio di 
proporzionalità”.

Il TF esamina la violazione dei diritti e dei principi costituzio-
nali soltanto se la censura invocata è motivata dal ricorrente 
conformemente al principio dell’allegazione (cfr. art. 106 cpv. 
2 LTF). Il ricorso deve quindi contenere, sotto pena d’irricevibi-
lità, un esposto succinto dei diritti e dei principi costituzionali 
violati e precisare in modo chiaro e dettagliato in cosa consi-
ste la violazione[63].

All’occorrenza, la formulazione della censura di violazione 
di proporzionalità è poco chiara e non permette di sapere 
in quale ambito la domanda di assistenza amministrativa 
violerebbe tale principio. È sufficiente rilevare che, nell’ambito 
dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, il rispetto 
del principio di proporzionalità nella trasmissione delle 

[62] Sia nella sua versione originale sia in quella derivante dall’Accordo 2014.
[63] Cfr. DTF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232 
consid. 3 p. 237.

informazioni richieste coincide largamente con la condizione 
della verosimile rilevanza[64]. Nel presente caso, le infor-
mazioni richieste adempiono, come visto sopra, a questa 
condizione.

5. La violazione dei diritti alla protezione della sfera privata e 
di quelli procedurali
Il convenuto sostiene pure che i suoi diritti, in particolare il suo 
diritto alla protezione della sfera privata (art. 13 Cost.) ed i 
suoi diritti procedurali generali (art. 29 cpv. 1 Cost.) sarebbero 
irrimediabilmente infranti se le informazioni richieste che 
lo concernono dovessero essere trasmesse alla Francia. In 
effetti, anche se la recente evoluzione legislativa dimostra la 
volontà degli Stati di facilitare l’assistenza amministrativa, una 
ponderazione degli interessi si imporrebbe se si potesse come 
minimo dubitare che una domanda di assistenza amministra-
tiva adempia effettivamente alle condizioni richieste.

Il convenuto si limita qui ad invocare in maniera generale una 
violazione degli artt. 13 e 29 cpv. 1 Cost. nonché la mancanza 
di un interesse pubblico preponderante. Spetterebbe, tuttavia, 
a lui di motivare in modo circostanziato queste violazioni 
costituzionali conformemente alle esigenze di motivazione 
dell’art. 106 cpv. 2 LTF[65].

Per il resto, il convenuto parte dalla premessa secondo cui 
sarebbe dubbio che la domanda di assistenza amministrativa 
del 23 dicembre 2013 adempia alle condizioni legali richieste, 
mentre dalle considerazioni precedenti risulta al contrario che 
ciò è certamente il caso. Non è dunque il caso di approfondire 
ulteriormente queste censure.

6. L’omissione della dichiarazione prevista dall’art. 6 cpv. 2 
lett. f LAAF
Nel suo ricorso al TAF, il convenuto rimproverava pure alla 
domanda di assistenza amministrativa di non contenere la 
dichiarazione prevista dall’art. 6 cpv. 2 lett. f LAAF. Questa 
censura, che il convenuto non riprende d’altronde più nella 
sua risposta dinnanzi al TF, è infondata. In effetti, la lista 
prevista dall’art. 6 cpv. 2 LAAF entra in linea di conto soltanto 
in assenza di disposizioni convenzionali sul contenuto della 
domanda o di regolamentazioni che possano essere desunte 
dalla convenzione (cfr. art. 6 cpv. 2 in initio LAAF). Essa ha, 
dunque, unicamente un carattere sussidiario e, nel presente 
caso, la CDI CH-FR contiene delle indicazioni sul contenuto 
della domanda che prevalgono sulla lista di cui all’art. 6 cpv. 
2 LAAF[66].

7. La violazione del diritto di essere sentito
Per quanto riguarda la violazione del diritto di essere sentito, 
della quale il convenuto si è pure prevalso nel suo ricorso al 
TAF, in particolare in relazione alla decisione ritenuta lacu-
nosa dell’AFC, i giudici precedenti hanno ritenuto che tale 

[64] Sentenza TF n. 2C_490/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.3, riassunta in 
ASA 84 p. 843; cfr. pure Sentenza TF n. 2C_690/2015 del 15 marzo 2016 con-
sid. 4.5.
[65] Cfr. DTF 141 I 36 consid. 1.3 p. 4; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232.
[66] DTF 142 II 161 consid 2.1.4 p. 168.

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero



253 maggio 2018

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

questione poteva rimanere aperta dato che, anche se vi fosse 
stata violazione, questa carenza doveva essere considerata 
come sanata nella misura in cui l’AFC aveva completato la 
propria motivazione nella procedura di ricorso nella quale 
il convenuto aveva avuto l’occasione di pronunciarsi a tale 
proposito. Non è, dunque, il caso di chinarsi su tale questione, 
che oltretutto non viene più menzionata nella risposta del 
convenuto.

VI. La decisione finale del TF
A. La richiesta francese è conforme ai dispositivi convenzio-
nali
Da quanto detto precedentemente si evince che, per quanto 
riferita ad A., la domanda di assistenza amministrativa del 23 
dicembre 2013 adempie alle condizioni formali e materiali 
previste dalla CDI CH-FR, cosicché l’AFC era legittimata a 
darle seguito positivamente.

B. Il ricorso viene ammesso e la decisione dell’AFC confer-
mata
Il ricorso viene, pertanto, ammesso. La decisione impugnata 
è annullata e la decisione del 21 ottobre 2014 dell’AFC con-
fermata.
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