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La questione a sapere se uno Stato violi il principio della buona fede nell’ipotesi 
prevista dall’art. 7 lett. c LAAF va decisa in funzione delle circostanze del singolo caso

L’ assistenza amministrativa in caso di dati rubati

Sentenza TF n. 2C_648/2017 del 17 luglio 2018, A., B., 
C. Ltd. e D Ltd. contro AFC; Assistenza amministrativa in 
materia fiscale, dati rubati, principio della buona fede (art. 
7 lett. c LAAF).
Si può fondamentalmente entrare nel merito di una domanda 
di assistenza amministrativa, che si basa su dei dati d’origine 
delittuosa, se lo Stato richiedente non li ha acquistati con lo 
scopo di utilizzarli successivamente per una simile domanda. 
La questione a sapere se uno Stato violi il principio della buona 
fede (art. 7 lett. c LAAF) va decisa in funzione delle circostanze 
del singolo caso. La CDI fra la Svizzera e l’India non contiene 
un impegno secondo il quale lo Stato richiedente debba fornire 
un’assicurazione di non presentare una domanda basata su 
delle informazioni ottenute mediante reati punibili secondo 
il diritto svizzero. Nelle relazioni internazionali la buona fede 
di uno Stato è presunta. Per rapporto all’assistenza ammini-
strativa in materia fiscale, ciò significa che non vi è motivo di 
dubitare, in linea di principio, della correttezza della descri-
zione dei fatti come pure delle dichiarazioni di altri Stati. In 
tale contesto, non è determinante che l’autorità richiedente 
abbia effettivamente rifiutato una risposta di merito, rispetti-
vamente che non abbia risposto in modo conforme alla verità, 
ciò che l’istanza inferiore ha totalmente perso di vista.
(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

I. I fatti
A. La richiesta del MIF indiano all’AFC per ottenere le infor-
mazioni bancarie concernenti i suoi residenti
Il 27 marzo 2015, il Ministero indiano delle finanze (MIF) ha 
indirizzato all’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC) una domanda di assistenza amministrativa concernente 
A. e B. basata sulla Convenzione del 2 novembre 1994 tra la 
Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le 
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-IN; 
RS 0.672.942.31). Nella sua richiesta di informazioni, il MIF indica 
che, sulla base delle indagini effettuate dalle autorità fiscali 
indiane, e secondo informazioni ottenute dalle Isole Vergini 
britanniche (IVB) in base all’Accordo sullo scambio di informa-
zioni fiscali fra l’India e le IVB, le due persone, A. e B., fiscalmente 
imponibili in India, non avrebbero dichiarato determinati averi 
detenuti al di fuori dell’India come, invece, avrebbero dovuto 
fare conformemente al diritto indiano relativo all’imposizione 
del reddito. In dettaglio, il MIF indica quanto segue: B. sarebbe il 
settlor dell’E-Trust domiciliato alle IVB. Secondo l’atto costitutivo 
del trust ottenuto dalle autorità delle IVB, B. ed i suoi parenti, in 
particolare A., sarebbero i beneficiari del trust. L’E-Trust sarebbe 
il beneficiario economico delle società D. Ltd., C. Ltd., F. Ltd. e G. 
Ltd., tutte domiciliate alle IVB.

Il 20 luglio 2015, queste quattro società avrebbero preso la 
decisione di aprire dei conti bancari presso la banca H. La 
decisione autorizzava due persone a firmare con la direttrice 
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B. I ricorrenti sostengono che la domanda indiana si fonda su 
informazioni ottenute illecitamente (caso Falciani)
L’autorità inferiore ha lasciato aperta la questione a sapere 
se le informazioni menzionate dal MIF in relazione alla pre-
sente domanda di assistenza amministrativa, ottenute dalla 
Francia, siano effettivamente quelle notoriamente rubate da 
Falciani alla banca H. ad U.[1]. Anche se ciò fosse stato il caso 
e la domanda presentasse un nesso di causalità con le infor-
mazioni ottenute mediante reati punibili secondo il diritto 
svizzero, mancherebbe, per pronunciare una non entrata nel 
merito della domanda ai sensi dell’art. 7 lett. c della Legge 
federale sull’assistenza amministrativa internazionale in 
materia fiscale (LAAF; RS 651.1), una violazione sufficiente, da 
parte dello Stato richiedente, del principio della buona fede 
vigente nell’ambito del diritto pubblico internazionale.

Oltre ad un’applicazione impropria dell’art. 7 lett. c LAAF, i 
ricorrenti lamentano, un accertamento arbitrario dei fatti 
sotto diversi aspetti. A loro dire, sarebbe, infatti, a torto che 
l’istanza inferiore non ha adeguatamente considerato il fatto 
che l’insieme delle informazioni che stanno alla base della 
richiesta delle autorità indiane scaturirebbe da reati punibili. 
Essa avrebbe, inoltre, a torto, mancato di considerare la 
circostanza che le autorità indiane, malgrado una domanda 
dell’AFC, non avrebbero fornito sufficienti informazioni sulla 
provenienza dei dati che hanno condotto alla domanda 
di assistenza amministrativa. In relazione a tali elementi, i 
ricorrenti non sarebbero stati sentiti su numerosi argomenti 
ed il loro corrispondente diritto è sarebbe quindi stato violato 
(art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]). 
L’autorità inferiore avrebbe pure mescolato la cronologia degli 
avvenimenti.

Perlomeno per quanto concerne la provenienza delittuosa dei 
dati, la valutazione giuridica effettuata dell’istanza inferiore 
considera ugualmente lo stato dei fatti, così come addotto dai 
ricorrenti, vale a dire che essa si applica pure nel caso in cui 
la domanda dovesse effettivamente basarsi su dati ottenuti 
illegalmente.

C. Il TAF ritiene che non si sia violato il principio presunto 
della buona fede
L’istanza inferiore ha motivato la propria conclusione come 
segue: vi è certamente una parte della dottrina che sostiene 
l’opinione secondo la quale l’uso di dati rubati da parte di 
uno Stato richiedente contravviene di per sé al principio della 
buona fede. Malgrado ciò, e tenuto conto della più recente 
giurisprudenza del Tribunale federale, tale opinione non può 
però essere seguita. Il fatto che lo Stato che chiede l’assistenza 
amministrativa abbia acquisito i dati rubati direttamente da 
chi li ha sottratti ed inoltrato la propria domanda basandosi 
su di essi, non significa ancora, di per sé, che detto Stato 
violerebbe il principio della buona fede. In considerazione di 
questo apprezzamento del Tribunale federale, tanto più in un 
caso come quello a giudizio, la semplice acquisizione e l’uti-
lizzazione di dati rubati in vista di presentare una domanda 

[1] DTF 143 II 224 consid. 5.1.

comune alle quattro società, vale a dire I. Inc., nonché a gestire 
i conti in nome delle quattro società. Secondo il MIF, sussiste il 
fondato sospetto che A. e B., tenuto conto delle loro relazioni 
con le suddette società, non abbiano dichiarato elementi di 
reddito imponibili in India. Con la sua domanda, il MIF sollecita 
numerose informazioni relative ai conti detenuti presso la 
banca H. da parte delle suddette quattro società per il periodo 
dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2015.

B. L’AFC accorda assistenza amministrativa al MIF indiano
Nel corso della procedura, l’AFC ha invitato la banca H. a for-
nire diverse informazioni per il periodo dal 1. aprile 2011 al 31 
marzo 2014. La banca H. ha ossequiato tale richiesta. Dopo 
che l’AFC aveva loro indicato quali informazioni intendeva 
trasmettere al MIF, A., B. e le società D. Ltd. e C. Ltd. hanno 
sostenuto, nell’ambito dell’ulteriore corrispondenza scam-
biata con l’AFC, che l’assistenza amministrativa non poteva 
essere concessa dato che la domanda del 27 marzo 2015 si 
fondava su delle informazioni rubate presso la banca H.

Il 3 gennaio 2017, l’AFC ha emanato una decisione finale nei 
confronti di A., B. e delle società D. Ltd. e C. Ltd. Essa ha rite-
nuto che l’assistenza amministrativa al MIF andasse concessa 
nei confronti di A. e di B. per il periodo dal 1° aprile 2011 al 
31 marzo 2014. L’AFC elencava, quindi, le informazioni ed i 
documenti che dovevano essere trasmessi. Essa evidenziava, 
inoltre, che avrebbe reso attento il MIF sul fatto che le infor-
mazioni ottenute dovevano rimanere confidenziali e potevano 
essere comunicate unicamente a persone o autorità coinvolte 
nella determinazione, nella riscossione o nell’amministrazione, 
nelle procedure o in azioni penali o nelle decisioni su ricorso 
relativi alle imposte menzionate all’art. 26 CDI CH-IN, e che 
questi  avrebbero potuto utilizzare le informazioni trasmesse 
unicamente a tali fini.

C. Contro la decisione dell’AFC viene inoltrato un ricorso al 
TAF che lo respinge
Il 2 febbraio 2017 A., B., D. Ltd. e C. Ltd. hanno inoltrato 
ricorso contro la decisione dell’AFC al Tribunale amministra-
tivo federale (TAF). Con decisione incidentale del 23 marzo 
2017, il TAF ha invitato l’AFC a produrre i documenti relativi 
ad una discussione avvenuta con le autorità indiane in data 19 
agosto 2016. L’AFC ha dato seguito a questo invito con scritto 
del 6 aprile 2017. Con decisione incidentale del 25 aprile 2017, 
il TAF ha accordato ad A., B., D. Ltd. e C. Ltd, da un canto, un 
accesso limitato all’annesso 1 dello scritto dell’AFC e, dall’al-
tro, un accesso completo al relativo annesso 4. Con decisione 
finale del 5 luglio 2017, il TAF ha respinto il ricorso.

II. Il ricorso al Tribunale federale
A. Contro la decisione del TAF viene inoltrato ricorso al 
Tribunale federale
In data 17 luglio 2017, A., B., D. Ltd. e C. Ltd hanno inoltrato 
un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. 
I ricorrenti hanno chiesto che la decisione impugnata e la 
decisione finale dell’AFC del 3 gennaio 2017 fossero annul-
late e che non si fosse entrato nel merito della domanda di 
assistenza amministrativa indiana, rispettivamente che l’assi-
stenza amministrativa richiesta dovesse essere rifiutata. 
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D’altro canto, contrariamente all’avviso di numerosi autori, la 
sola utilizzazione di dati ottenuti illegalmente da parte dello 
Stato richiedente non costituisce un comportamento contra-
rio alla buona fede[6]. Non vi è spazio per simili valutazioni di 
carattere generale, dovendo, invece, riferirsi all’insieme delle 
circostanze concrete del caso per analizzare un’eventuale 
violazione del principio della buona fede, a meno che lo Stato 
richiedente medesimo abbia acquistato i dati ottenuti illegal-
mente. Ciò non può tuttavia essere presunto, dal momento 
che nella sentenza penale resa nel caso Hervé Falciani la 
vendita alla Francia dei dati rubati non è stata dimostrata[7]. 
Non è pertanto fondamentalmente criticabile che le consi-
derazioni dell’istanza inferiore si focalizzino sulla questione 
a sapere se, nel presente caso (specifico), il comportamento 
dell’India sia compatibile con il principio della buona fede.

Nella sentenza del 17 marzo 2017[8], la domanda di assi-
stenza amministrativa non si basava unicamente su dei 
dati ottenuti illegalmente; la Francia aveva pure fornito alla 
Svizzera l’assicurazione esplicita di non voler utilizzare i dati 
rubati da Falciani. Per tale motivo, l’ulteriore fatto di basare 
la domanda di assistenza amministrativa sui dati litigiosi 
costituiva, in quello specifico frangente, un comportamento 
contrario alla buona fede da parte della Francia. Lo stesso var-
rebbe nel caso in cui lo Stato richiedente si fosse impegnato 
a non utilizzare i dati rubati ottenuti in modo passivo e non 
rispettasse tale impegno. Dalla sentenza citata non sarebbe 
per contro lecito desumere che un comportamento contrario 
alla buona fede possa esistere unicamente in caso di mancato 
rispetto di assicurazioni fornite precedentemente. Il principio 
della buona fede sarebbe svuotato del suo significato se fosse 
dapprima necessario stipulare un accordo esplicito di non 
voler adottare un determinato comportamento affinché, in 
seguito, tale comportamento possa essere considerato come 
contrario alla buona fede. Di conseguenza, perlomeno l’acqui-
sto di dati ottenuti illegalmente e una domanda di assistenza 
amministrativa basata su di essi costituiscono ugualmente 
una violazione del principio della buona fede anche quando lo 
Stato richiedente non ha preventivamente ed espressamente 
assicurato di rinunciare ad un tale comportamento.

E. Il principio della buona fede quando si ricevono dati rubati
Ci si può chiedere se una violazione del principio della buona 
fede debba essere di per sé ammessa quando i dati otte-
nuti illegalmente sono trasmessi ad altri Stati nel quadro 
dell’assistenza amministrativa spontanea e poi si inoltra 
una domanda di assistenza amministrativa. Tale questione 
è dibattuta in dottrina[9]. Nella misura in cui non è stato 

[6] Cfr. Andrea Opel, Wider die Amtshilfe bei Datenklau: Gestohlene Daten 
sind gestohlene Daten, in: Jusletter del 23 novembre 2015, nm. 44; Robert 
Weyeneth, Der nationale und internationale ordre public im Rahmen 
der grenzüberschreitenden Amtshilfe in Steuersachen, p. 208 s.; Daniel 
Holenstein, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/René Matteotti (a cura di), 
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 
Basilea 2015, N 304 ad art. 26 M-OCSE.
[7] Sentenza definitiva del Tribunale penale federale del 27 novembre 2016, 
TPF 2016 28.
[8] DTF 143 II 224.
[9] Holenstein (nota 6), N 304 ad art. 26 M-OCSE; Opel (nota 6), nm. 45.

non costituisce una violazione del principio della buona fede 
idoneo ad escludere l’assistenza amministrativa. È d’altronde 
incontestato che lo Stato richiedente non ha acquisito le 
informazioni (eventualmente) in un rapporto di causalità con 
la domanda – si tratterebbe dei dati rubati da Hervé Falciani 
mediante reati punibili secondo il diritto svizzero – diretta-
mente dal “ladro dei dati”, bensì legalmente o attraverso lo 
strumento dell'assistenza amministrativa con un Paese terzo 
(la Francia).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche uno 
Stato che ha acquisito dati rubati direttamente dal “ladro” 
potrebbe, in linea di principio (vale a dire sotto riserva di una 
violazione del principio della buona fede) utilizzarli “atti-
vamente” per una domanda indirizzata alla Svizzera. Ecco 
perché, nel caso specifico, dove la domanda si basa su delle 
informazioni provenienti da reati punibili secondo il diritto 
svizzero che sono state però trasmesse allo Stato richiedente 
da parte di uno Stato terzo (la Francia, apapunto) per mezzo 
dell’assistenza amministrativa, non è determinante la circo-
stanza che la trasmissione dei dati da parte dello Stato terzo 
sia intervenuta spontaneamente o su domanda dello Stato 
che richiede (ora) l’assistenza amministrativa alla Svizzera. La 
domanda a sapere se l’India abbia ottenuto dalla Francia i dati 
rubati nel quadro dell’assistenza amministrativa spontanea – 
come ritenuto dall’AFC – può, quindi, rimanere aperta.

D. Le precisazioni dell’Alta Corte sul principio della buona 
fede
Con riferimento all’assistenza amministrativa in materia 
fiscale, uno Stato che acquista dei dati bancari svizzeri per 
utilizzarli in seguito nel quadro di una domanda di assistenza 
amministrativa, adotta un comportamento che non è com-
patibile con il principio della buona fede. L’eventualità che uno 
Stato abbia violato il principio della buona fede nel quadro di 
quanto previsto dall’art. 7 lett. c LAAF va determinato secondo 
le circostanze concrete del caso specifico.

Da un lato, sulla base della giurisprudenza[2] e contraria-
mente all’avviso dell’AFC, non si può desumere che la mera 
utilizzazione di dati ottenuti illegalmente non corrisponda 
ad una violazione del principio della buona fede. Con la revi-
sione dell’art. 7 lett. c LAAF[3] è stato in effetti proposto di 
entrare nel merito “se lo Stato richiedente fonda la sua domanda 
su informazioni ottenute originariamente in seguito a reati secondo il 
diritto svizzero ma di cui è entrato in possesso tramite una procedura 
di assistenza amministrativa, e dunque non mediante un compor-
tamento attivo”[4]. Tale modifica dell’art. 7 lett. c LAAF non è 
tuttavia entrata in vigore[5].

[2] DTF 143 II 224.
[3] Si veda in particolare Legge sull’assistenza amministrativa fiscale. Modifica, 
oggetto n. 16.050, in: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20160050 (consultato il 09.05.2020).
[4] Messaggio del 10 giugno 2016 concernente una modifica della legge 
sull’assistenza amministrativa fiscale, in: FF 2016 4561, p. 4562, https://www.
admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/4561.pdf (consultato il 09.05.2020).
[5] Sia il Consiglio nazionale, in data 20 marzo 2019, sia il Consiglio degli Stati, 
in data 5 giugno 2019, hanno deciso di non entrare in materia.

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/4561.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/4561.pdf
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I ricorrenti sostengono che la violazione della buona fede 
risiede precisamente nel fatto che l’India non ha fornito 
garanzie sufficienti di non basare la propria domanda su 
delle informazioni ottenute mediante reati punibili secondo 
il diritto svizzero, malgrado avesse l’obbligo di farlo. Il “buon 
senso” implica che non sarebbe stato difficile, per l’autorità 
richiedente, indicare da dove provenissero le informazioni 
pertinenti per la domanda. Se, malgrado un invito formale 
da parte dell’AFC, lo Stato richiedente rifiuta scientemente 
e senza motivo di rilasciare un’assicurazione esplicita, ciò 
andrebbe considerato come un comportamento contrario 
alla buona fede. Incomberebbe alle autorità indiane giustifi-
care e confermare che la loro domanda non si basa su delle 
informazioni ottenute mediante reati punibili secondo il 
diritto svizzero. Non spetta ai ricorrenti provare il contrario. 
Essi non potrebbero sapere e giustificare meglio di quanto lo 
possano fare le autorità indiane quando, e in che modo, i dati 
rubati siano loro pervenuti.

L’art. 7 lett. c LAAF non giustificherebbe la concessione dell’as-
sistenza se lo Stato richiedente, in caso di dubbi sulla legalità 
dell’acquisizione dei dati che stanno alla base della domanda, 
non fornisse, su richiesta delle autorità svizzere, un’indicazione 
esplicita che i dati non sono di provenienza delittuosa. L’art. 7 
lett. c LAAF esigerebbe che lo Stato richiedente fornisca delle 
informazioni in modo esaustivo ed onesto. Nel caso in que-
stione, lo Stato indiano avrebbe rifiutato una simile conferma, 
violando così il principio della buona fede.

G. Le condizioni che giustificano lo scambio di informazioni 
dei dati rubati
Come già indicato, e contrariamente all’avviso dei ricorrenti, si 
può in principio entrare nel merito di domande che si basano 
su dei dati d’origine delittuosa fintantoché lo Stato richiedente 
non li ha acquistati allo scopo di utilizzarli successivamente 
per una domanda di assistenza amministrativa. La questione 
a sapere se uno Stato violi il principio della buona fede nell’i-
potesi di cui all’art. 7 lett. c LAAF va risolta in funzione delle 
circostanze del caso di specie. L’art. 7 lett. c LAAF concretizza 
il principio della buona fede nel diritto internazionale con rife-
rimento a delle informazioni ottenute mediante reati punibili 
secondo il diritto svizzero. Esso non ha una portata propria, se 
non nella misura in cui obbliga la Svizzera a rifiutare di entrare 
nel merito quando la domanda d’assistenza è formulata in 
modo contrario alla buona fede, laddove solo questo principio 
di diritto internazionale renderebbe possibile un simile rifiuto 
di entrare nel merito della domanda di assistenza ammini-
strativa[11].

La formulazione unilaterale dell’applicazione del principio 
dell’affidamento può essere opposta allo Stato richiedente 
unicamente se[12]:

a) un corrispondente riferimento è stato incluso nell’accordo 
bilaterale (o nel relativo protocollo), ossia che lo Stato 

[11] DTF 143 II 224 consid. 6.2; Sentenza del TF n. 2C_1042/2016 del 12 giu-
gno 2018 consid. 5.3.1.
[12] DTF 143 II 224 consid 6.2.

possibile stabilire che la Francia avesse già acquistato i dati da 
Falciani, le considerazioni sviluppate dall’istanza inferiore non 
prestano fondamentalmente il fianco a critica. La questione a 
sapere se l’India abbia o meno ottenuto i dati litigiosi nel qua-
dro dell’assistenza amministrativa spontanea con la Francia 
può, quindi, in concreto rimanere indecisa.

F. Lo Stato richiedente è tenuto a fornire delle garanzie allo 
Stato richiesto?
Le contestazioni fattuali dei ricorrenti, che riguardano la 
provenienza delittuosa dei dati e l’ordine cronologico del 
loro utilizzo, non hanno, quindi, la pertinenza necessaria per 
influenzare l’esito della causa. Ciò include anche la violazione 
del diritto di essere sentito invocata nel gravame, che è 
rilevante solo se, e nella misura in cui, può essere determi-
nante per l’esito del procedimento[10]. In queste circostanze, 
non è quindi importante che l’India abbia ottenuto delle 
informazioni complementari essenziali dal MIF, sulle quali la 
domanda avrebbe alternativamente potuto basarsi, poiché la 
motivazione dell’istanza inferiore si dimostra sufficiente pure 
nell’ipotesi per la quale la domanda fosse fondata esclusiva-
mente sui dati forniti dalla Francia.

In mancanza di prove in merito ad un acquisto di dati bancari 
svizzeri da parte di uno Stato, si può rifiutare di entrare nel 
merito della specifica domanda di assistenza amministrativa 
unicamente se il comportamento dello Stato richiedente si 
rivelasse comunque contrario al principio della buona fede per 
altri motivi.

Come già ritenuto dal TAF, l’India non ha fornito, nella specifica 
procedura, alcuna garanzia che la domanda non fosse fondata 
su delle informazioni ottenute mediante reati punibili secondo 
il diritto svizzero. Nella sua domanda di assistenza ammini-
strativa del 27 marzo 2015, il MIF non avrebbe garantito di 
rinunciare ad utilizzare delle informazioni ottenute mediante 
reati punibili secondo il diritto svizzero. Una simile assicura-
zione da parte delle autorità indiane non risulta nemmeno 
dalle dichiarazioni congiunte del 15 ottobre 2014 e del 15 
giugno 2016 del Revenue Secretary indiano e del Segretario di 
Stato svizzero addetto alle questioni finanziarie internazionali 
dell’epoca. Nel giugno del 2016, le autorità indiane avrebbero 
nuovamente indicato alle autorità svizzere che l’uso di dati 
rubati secondo il diritto svizzero per la domanda indiana non 
era in linea di principio contrario al rispetto degli obblighi 
dell’assistenza amministrativa della Svizzera. Per la domanda 
litigiosa, l’India non avrebbe garantito alla Svizzera di rinun-
ciare all’uso di informazioni ottenute mediante reati punibili 
secondo il diritto svizzero. Una tale garanzia non risulta nem-
meno dalla sezione “Progress on 7 (c)”, contenuta nell’incarto, 
relativa alla discussione fra l’AFC e le autorità indiane del 19 
agosto 2016. Queste constatazioni dell’istanza inferiore non 
vengono rimesse in discussione davanti al Tribunale federale 
dai ricorrenti. In tal senso, non vi è violazione del principio 
della buona fede a motivo del fatto che lo Stato richiedente 
avrebbe oltrepassato un’assicurazione data.

[10] DTF 137 II 122 consid. 3.4.
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effettivamente rifiutato una risposta di merito, rispettiva-
mente che non abbia risposto in modo conforme alla verità, 
ciò che l’istanza inferiore avrebbe totalmente perso di vista. 
Una correzione di questa carenza nei fatti non sarebbe in ogni 
caso rilevante per l'esito della decisione. In considerazione di 
quanto esposto in precedenza, li ricorso si avvera totalmente 
infondato e dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

contraente ha accettato tale riserva, e
b) è accertato che lo Stato contraente ha violato il principio 

della buona fede. Determinare se una tale violazione si 
sia verificata va valutato alla luce della Convenzione di 
Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CVDT; 
RS 0.111).

H. La decisione del Tribunale federale
Nel caso a giudizio, l’art. 7 lett. c LAAF ha, quindi, una por-
tata limitata. Determinante è, infatti, la CDI CH-IN in quanto 
accordo di diritto pubblico internazionale fra la Svizzera e 
l’India. La cifra 10, lett. b del Protocollo alla CDI CH-IN non 
esige che lo Stato richiedente fornisca indicazioni sulla pro-
venienza dei dati su cui si basa la domanda. È vero che sin 
dalla primavera del 2010 la Svizzera sottolinea, nell’ambito dei 
negoziati per la conclusione delle convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni, che non intende accordare alcun scambio 
di informazioni in caso di domande fondate su dati acquisiti 
illegalmente[13]. Tuttavia, tale riserva non si trova (ancora) 
nel protocollo CDI CH-IN.

La CDI CH-IN non contiene nemmeno l’impegno dello Stato 
richiedente di fornire l’impegno di non presentare delle 
domande basate su informazioni ottenute mediante reati 
punibili secondo il diritto svizzero. Nelle relazioni interna-
zionali la buona fede di uno Stato è presunta. In relazione 
all’assistenza amministrativa in materia fiscale, ciò significa 
che non vi è in linea di principio alcun motivo di dubitare della 
correttezza e del rispetto della descrizione della situazione 
di fatto e delle dichiarazioni di altri Stati[14]. In caso di seri 
dubbi, il principio dell’affidamento non esclude la possibilità di 
chiedere un chiarimento allo Stato richiedente[15].

Il TAF ha, di conseguenza, ritenuto che spettava all’AFC, in 
caso di dubbio sulla provenienza legale delle informazioni 
contenute nella domanda di assistenza amministrativa, esi-
gere dallo Stato richiedente un’assicurazione esplicita che le 
informazioni sulle quali si basa la domanda non fossero state 
ottenute mediante reati punibili secondo il diritto svizzero. 
In particolare, secondo l’istanza inferiore, non deve di per sé 
essere considerato come contrario alla buona fede il fatto 
che lo Stato richiedente non abbia rilasciato, malgrado una 
richiesta in tal senso dell’AFC, un’assicurazione esplicita. 
Questo argomento è convincente, tanto più che l’India non 
si è impegnata a rilasciare una simile assicurazione nella CDI 
CH-IN.

In questo contesto non è determinante, come, invece, soste-
nuto dai ricorrenti, che il MIF, in una lettera del 29 luglio 2016 
a seguito di una richiesta dell’AFC dell’11 marzo 2016, abbia 

[13] Cfr. la presa di posizione del Consiglio federale del 16 maggio 2012 in 
relazione all’interpellanza del 16 marzo 2012, depositata dall’on. Luzi Stamm, 
n. 12.3302, dal titolo “Impiego nelle procedure fiscali di dati bancari rubati”; 
risposta alla domanda 3, in: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-
curia-vista/geschaeft?AffairId=20123302 (consultato il 09.05.2020); Opel 
(nota 6), nm. 4 nota 13 e nm. 23 nota 64.
[14] DTF 143 II 224 consid. 6.3; DTF 202 consid. 8.7.1; DTF 142 II 161 consid. 
2.1.3; DTF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1 e 4.3.3.
[15] DTF 143 II 202 consid. 8.7.1.

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123302
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123302
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