
26 Diritto tributario internazionale e dell’UE 
Cambio di prospettive sullo scambio 
di informazioni: attualità ed evoluzione 
dello scenario europeo e italiano

Iter evolutivo e quadro attuale della disciplina dello 
scambio di informazioni: in particolare, l’erosione del 
segreto bancario ed il ruolo degli istituti di credito

1.
La disciplina nazionale: cronistoria del “segreto bancario” 
nell’Ordinamento italiano
Preliminarmente alla disamina dei fondamenti giuridici, delle 
procedure di acquisizione e di utilizzo delle informazioni scam-
biate, oggetto della cooperazione amministrativa tra i diversi 
Paesi, appare opportuno delimitare il quadro giuridico (e di pras-
si) in cui tale disciplina viene ad innestarsi nel contesto nazionale.

Le informazioni bancarie, comprensibilmente, sono da sem-
pre state poste al centro dell’attenzione del legislatore sia in 
termini di utilizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria 
nell’espletamento dei propri compiti sia di tutela dei diritti del 
contribuente.

L’impenetrabile scudo costituitosi attorno ai dati inerenti 
conti e contribuenti detenuti dagli intermediari finanziari[1] 
e, in particolare, dagli istituti di credito, cade con la Legge (di 
seguito L.) n. 413/1991, nella quale viene previsto che le inda-
gini bancarie debbano essere espletate però nel rispetto di 
garantistiche certezze[2], privilegiando la collaborazione tra le 
parti del rapporto giuridico tributario. Tale legge introduceva 
disposizioni atte a promuovere la trasparenza dei rapporti tra 
Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

Le facoltà di eseguire indagini bancarie (seppure nel rispet-
to degli stringenti limiti e delle modalità determinate 
tassativamente dalla legge), tuttavia, non doveva intendersi 
quale arbitrario esercizio dell’accesso e conseguente utilizzo 
indiscriminato delle informazioni bancarie, ma nel senso che 
l’interesse alla riservatezza, pur essendo meritevole di tutela, 
doveva cedere di fronte all’interesse pubblico sotteso all’attivi-
tà di accertamento[3].

Il segreto bancario trova la propria completa definizione nella 
pronuncia della Corte Costituzionale del 18 febbraio 1992, 
n. 51[4]: lo stesso era da intendersi, secondo la Consulta, quale 
dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute le imprese 

bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni 
concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati. Tuttavia, a 
tale dovere non corrisponde nei singoli clienti delle banche una 
posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta né, 
tantomeno, un diritto della personalità.

I conti e le operazioni degli utenti dei servizi offerti dagli 
intermediari finanziari, infatti, erano coperti da riservatez-
za direttamente strumentale all’obiettivo della sicurezza e 
del buon andamento dei traffici commerciali: lungi, quindi, 
da una tutela attinente alla sfera della libertà di autodeter-
minazione della persona. Ne conseguiva la chiara preminenza 
dell’interesse alla trasparenza e all’efficacia del sistema impo-
sitivo rispetto alla tutela della riservatezza dei dati del singolo 
contribuente. Il riconoscimento di tale supremazia viene ad 
affermarsi nel corso degli anni[5], correlato dall’istituzione di 
appositi organi in seno all’Amministrazione finanziaria.

Nel 2006[6], con la modifica dell’articolo 7 del Decreto del 
Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 605/1973, 
decreto istitutivo dell’Anagrafe tributaria, veniva disposto l’ob-
bligo per gli istituti finanziari di rilevare e tenere in evidenza i 
dati identificativi di ogni soggetto che intrattenesse con loro 
qualsiasi rapporto o effettuasse qualsiasi operazione di natura 
finanziaria (per una somma comunque superiore ai millecin-
quecento euro).
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Sin da subito venivano delineati stringenti criteri per delimi-
tare la richiesta proposta dall’Amministrazione finanziaria 
agli istituti finanziari, imponendo che la stessa dovesse 
essere (i) rivolta unicamente agli intermediari finanziari che 
detengono rapporti con il contribuente, (ii) previa consulta-
zione dell’archivio dei conti e dei rapporti, inserito in seno 
all’Anagrafe Tributaria (iii) nel rispetto della privacy del con-
tribuente.

Nel 2011[7] veniva introdotta la possibilità per l’Agenzia delle 
Entrate di elaborare una sorta di black list, ossia di un elen-
co selettivo di contribuenti da sottoporre a controllo basata 
sulle informazioni inerenti i rapporti e le operazioni delineate 
nell’articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973[8], sentite le asso-
ciazioni di categoria degli operatori finanziari ai fini di statuire 
le tipologie di dati da acquisire. Tale lista, tuttavia, non spe-
cifica chiaramente la tipologia dei rapporti né un tetto delle 
operazioni “a rischio”, bensì soltanto i soggetti cui riferire i rap-
porti controllati.

Viene così capovolto il criterio secondo cui le indagini finan-
ziarie rappresentano uno strumento istruttorio da esperirsi ex 
post, ossia soltanto dopo l’avvio di un procedimento da parte 
dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di un singo-
lo contribuente, previa autorizzazione e richiesta motivata, 
trasformandosi in un meccanismo atto alla prevenzione degli 
illeciti e, nello specifico, dell’evasione fiscale, la lotta alla quale 
costituisce “la ragion d’essere di un sistema tributario”[9].

Il contenuto di tale disposizione si ravvisa anche nel più recente 
Decreto cosiddetto “Salva Italia” (D.Lgs. n. 201/2011, convertito 
in L. n. 214/2011), il quale, all’articolo 10 delinea un regime 
premiale, atto a promuovere il regime di trasparenza e all’ar-
ticolo 11 definisce disposizioni finalizzate all’emersione della 
base imponibile. L’effettivo scambio di informazioni, delineato 
in tale sede, è entrato in vigore a partire dal 1. gennaio 2012. 
L’Agenzia delle Entrate, così, può ispezionare, preventivamente 
e senza autorizzazioni rilasciate ad hoc, le movimentazioni ed 
ogni ulteriore informazione relativi ai rapporti di cui all’articolo 
7 D.P.R. n. 605/1973.

2.
I fondamenti giuridici dello scambio d’informazione
“Jurisdictions generally cannot exchange information for tax purposes 
unless they have a legal basis or mechanism for doing so. A jurisdic-
tion’s practical capacity to effectively exchange information upon 
request relies both on having adequate mechanisms in place as well 
as an adequate in institutional framework[10]”.

Nel peer review relativo all’anno 2013, l’OCSE evidenziava la 
prima e reale esigenza cui i differenti Stati dovevano rispon-
dere: la costruzione di una base normativa e un framework 
(interno ed esterno) tra le Amministrazioni finanziarie entro 
cui collocare la disciplina dello scambio di informazioni.

Nel più ampio spettro applicativo della disciplina dello scambio 
di informazioni, assumono così un ruolo centrale gli interme-
diari finanziari, quali detentori di dati sensibili dei contribuenti, 
essenziali alle Amministrazioni finanziarie per procedere a con-
trolli ed accertamenti.

2.1.
Il nuovo articolo 26 M-OCSE e la progressiva erosione del 
segreto bancario
Il punto di partenza dell’attuale disciplina dello scambio di 
informazioni è da ravvisarsi nell’articolo 26 del Modello OCSE 
di Convenzione fiscale (di seguito M-OCSE), il quale, soggetto 
ad un lungo iter evolutivo, si presenta composto di un nuovo 
paragrafo (il paragrafo 5) nel quale si statuisce l’impossibilità di 
opporre allo Stato richiedente un rifiuto di fornire le informa-
zioni esclusivamente perché detenute da un istituto finanziario.

In virtù di quanto disposto dal paragrafo 1 dell’articolo 26, in 
capo ad ogni Stato contraente sussiste un obbligo positivo, 
dunque, di scambiare tutti i tipi di informazioni, senza limiti di 
sorta derivanti dalla tipologia, dalla fonte ovvero all’oggetto 
delle stesse, fatta eccezione per le ipotesi tassativamente pre-
viste al paragrafo 3. Si esclude, in ogni caso, la sussistenza di 
un vincolo in capo allo Stato contraente ad adottare provvedi-
menti amministrativi, ovvero a fornire informazioni in deroga 
alla propria legislazione ovvero alla propria prassi in materia.

L’introduzione del paragrafo 5 riflette la volontà internaziona-
le, già riscontrata nel Model Agreement on Exchange of Information 
on Tax Matters e descritto nel report “Improving Access to Bank 
Information for Tax Purposes”. Coerentemente con quanto ivi 
affermato, l’accesso alle informazioni degli istituti finanziari 
e, in particolare degli istituti di credito, dev’essere effettua-
to direttamente, o indirettamente, ricorrendo alle autorità 
amministrative o giudiziarie, purché tale procedura non risulti 
eccessivamente gravosa in termini di costi e di tempo.

Il paragrafo 5 dell’articolo 26, si premura, inoltre, di garanti-
re che uno Stato contraente non possa rifiutare di fornire le 
informazioni detenute da persone che agiscono in qualità di 
agenti ovvero di intermediari, neppure qualora sussista una 
legislazione interna in virtù della quale le informazioni dete-
nute da uno di questi soggetti siano considerate segreto 
professionale, semplicemente perché detenute da un fiducia-
rio. Tali previsioni sono ravvisabili altresì in ambito europeo, 
laddove nell’articolo 18, paragrafo 2 della Direttiva n. 2011/16/
UE si prevede che le informazioni non possano essere nega-
te per l’esclusiva ragione che le stesse siano detenute da un 
istituto finanziario, oltre che, chiaramente, nella Direttiva 
n. 2014/48/UE avente ad oggetto lo scambio di informazioni 
in possesso degli istituti finanziari in relazione alla tassazione 
sul risparmio.
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2.2.
…e lo standard per lo scambio automatico
Più di recente, nel luglio 2014, l’OCSE ha emanato la versio-
ne consolidata dello Standard for Automatic Exchange of Financial 
information. Tale standard consente di procedere in via auto-
matica allo scambio di informazioni con gli intermediari 
finanziari, ottenendo informazioni quali il saldo dei conti, gli 
interessi, i dividendi, i ricavi dalla vendita di assets, oltre che 
quelle trasmesse dalle istituzioni finanziarie alle rispettive 
autorità competenti e che concernono i conti detenuti da per-
sone fisiche e giuridiche, inclusi i trusts e le fondazioni.

In quest’ambito è stato definito il Common Reporting and Due 
Diligence Standard (di seguito CRS) contenente disposizioni 
relative alle modalità di reporting, nonché alle procedure di due 
diligence cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi ai fini di 
identificare i cosiddetti reportable accounts.

Si è assistito altresì alla presentazione del Modello Compe-
tent Authority Agreement (di seguito CAA), il quale rappresenta 
un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via 
automatica tra le Autorità competenti degli Stati contraenti, 
fungendo da strumento di raccordo tra il CRS e la base giuridi-
ca su cui, di volta in volta, si basa lo scambio d’interesse.

Onde evitare la possibilità che il presente sistema venga aggi-
rato, il suo spettro applicativo risulta essere piuttosto ampio, 
ricomprendendo: (i) informazioni finanziarie scambiate, le quali 
includono svariate tipologie di reddito, tra cui interessi, divi-
dendi, redditi derivanti da contratti assicurativi, nonché redditi 
prodotti da assets depositati in conto o relativi ai pagamenti 
effettuati in relazione al conto medesimo; (ii) titolari dei conti  
soggetti a reporting, siano essi persone fisiche o giuridiche, 
incluse fondazioni o trusts; (iii) istituti finanziari tenuti a ripor-
tare le informazioni, i quali includono, oltre agli istituti bancari, 
intermediari finanziari, brokers, compagnie che forniscono ser-
vizi assicurativi e organismi di investimento collettivo.

Il Modello CAA[11] prevede che le autorità competenti degli 
Stati contraenti si impegnino a scambiare, in via automatica e 
a cadenza annuale, con riferimento ad ogni reportable account, 
le informazioni concernenti il nominativo ed i dati identifi-
cativi del titolare del conto, il numero, la denominazione e i 
dati identificativi dell’istituto finanziario che effettua la comu-
nicazione, il saldo o il valore del conto medesimo al termine 
dell’anno oggetto di accertamento.

2.3.
Scambio di informazioni nella disciplina euro-unitaria

2.3.1.
La Direttiva n. 2011/16/UE
La Direttiva n. 2011/16/UE[12], sino al 5 gennaio 2015, si 
proponeva quale evoluzione della precedente disciplina 
comunitaria in materia di scambio di informazioni nell’ambito 
delle imposte dirette – prevista nella Direttiva n. 77/779/CEE 
– delineando le norme e le procedure in base alle quali gli Stati 
membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni 
prevedibilmente pertinenti per le rispettive amministrazioni e 
per l’applicazione delle leggi nazionali. Ivi si stabilivano precisi 
termini temporali entro cui fornire le informazioni richieste, ci 
si preoccupava di tratteggiare disposizioni di carattere essen-
zialmente pratico, inerenti le modalità concrete da seguire 
nell’espletamento dell’accertamento, in linea con gli standards 
previsti in sede OCSE.

Le imposte rientranti nello spettro applicativo della Diret-
tiva erano essenzialmente “di qualsiasi tipo” fatta eccezione 
per l’imposta sul valore aggiunto, i dazi doganali e le accise 
contemplate da altre normative dell’Unione in materia di coo-
perazione amministrativa[13]. La stessa delineava, in specifiche 
disposizioni, le modalità secondo le quali espletare le procedu-
re di scambio di informazioni, definendo l’autorità competente 
(articolo 4), i termini entro cui fornire le informazioni richie-
ste (articolo 7), la presenza di funzionari e la partecipazione 
alle attività di accertamento e di indagine in un diverso Sta-
to membro (articolo 11), le verifiche simultanee (articolo 12), 
l’assistenza nella notifica degli atti tributari (articolo 13), oltre 
che la previsione di formulari e canali di comunicazione stan-
dard (articolo 20)[14].

Le innovazioni introdotte rispetto alla disciplina pregressa 
erano, come rilevato da autorevole dottrina[15], di assoluta 
importanza sia assumendo un’ottica prettamente formale, 
ravvisabile nella maggiore chiarezza e nella maggiore preci-
sione delle disposizioni, sia da un punto di vista strettamente 
sostanziale, per quanto attiene le tipologie di informazioni che 
possono essere raccolte e scambiate.

2.3.2.
In particolare: la Direttiva sul risparmio (n. 2014/48/UE)
Facendo salvo laddove non espressamente derogata, l’applica-
zione della Direttiva n. 2011/16/UE, nel campo delle imposte 
dirette, tale disciplina viene affrontata specificamente dalla 
Direttiva sul risparmio (n. 2014/48/UE), che abroga la pre-
cedente Direttiva n. 2003/48/CE, la quale ha introdotto una 
particolare forma di scambio automatico delle informazioni 
relativa alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di 
pagamento di interessi transfrontalieri.

La nuova Direttiva sul risparmio tende a rafforzare le norme 
europee in materia di scambio di informazioni, consentendo 
agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l’evasione 
fiscale. In base alle disposizioni della precedente Direttiva, 
l’agente pagatore doveva trasmettere alle autorità compe-
tenti del proprio Paese, in via automatica, almeno una volta 
l’anno, ed entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale dello Sta-
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to, una serie di informazioni e di dati relativi alla transazione 
ed ai soggetti coinvolti, quali: (i) la propria denominazione ed 
indirizzo; (ii) identità e residenza del beneficiario effettivo; 
(iii) numero del conto del beneficiario effettivo (o, in assenza 
dello stesso, l’identificazione del credito che genera gli inte-
ressi corrisposti); (iv) le informazioni relative al pagamento 
di interessi.

La Direttiva del 2003, tuttavia, non si è mostrata sufficientemen-
te efficace in relazione allo scopo cui era preordinata. Infatti, non 
copriva alcuni strumenti finanziari equivalenti ai titoli fruttiferi e 
taluni mezzi indiretti di possesso degli stessi, che quindi, sfuggiva-
no alla comunicazione (e verosimilmente alla tassazione). La nuova 
Direttiva sul risparmio[16], prevede, allo scopo di garantire 
un’effettiva imposizione dei redditi da risparmio e di prevenire il 
rischio di evasione fiscale: (i) l’attualizzazione della definizione 
di “redditi da risparmio”, tale da ricomprendere anche redditi equi-
valenti agli interessi sui risparmi investiti. Si tratta, ad esempio, 
dei fondi di investimento stabiliti nell’Unione europea (di segui-
to UE) e fuori dalla stessa, oltre che di tutti quegli strumenti 
finanziari non qualificabili come produttori d’interessi (azioni, 
fondi comuni di natura prevalentemente azionaria, strumenti 
alternativi, polizze di capitalizzazione e vita ed altri strumen-
ti caratterizzati e strutturati in maniera tale da non produrre 
interesse); (ii) attualizzazione della definizione di beneficiario, 
termine che non può essere limitato alle persone fisiche, ma 
che deve essere applicato ad ogni persona e/o istituto giuridico 
interposto; (iii) la definizione di “agente di pagamento” e l’introdu-
zione di una nozione positiva delle strutture intermedie istituite 
in uno degli Stati membri e tenute ad agire come agenti paga-
tori all’atto del ricevimento; (iv) l’identificazione dei beneficiari 
effettivi, attraverso la registrazione della data e del luogo di 
nascita del beneficiario effettivo e, ove disponibile, del codice 
fiscale di quest’ultimo.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la nuova Direttiva  
n. 2014/48/UE, nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 
1. gennaio 2016, ma già un nuovo provvedimento euro-uni-
tario, la Direttiva n. 2014/107/UE (cosiddetta “DAC 2”) sembra 
rivoluzionare ancora il panorama all’interno dell’UE.

2.3.3.
La Direttiva n. 2014/107/UE: (Attualità e) prospettive nello 
scambio di informazioni nella dimensione europea
Il 9 dicembre 2014 è stata emanata la nuova Direttiva n. 2014/107/
UE[17], la quale apporta ulteriori modifiche alla disciplina euro-
pea in materia di scambio di informazioni. Sin dai considerando 
emerge la necessità di innovare quanto statuito nella prece-
dente n. 2011/16/UE, accogliendo i nuovi standards elaborati 
in sede OCSE[18], comprensivi del Commentario sul Modello 
di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di 
comunicazione di informazioni nonché le modalità informati-
che di attuazione dello standard globale.

A fronte dell’avvenuta (o prossima, a seconda degli Stati) 
sottoscrizione di accordi tipo “FATCA” (Foreign Account Tax Com-
pliance Act) con gli Stati Uniti d’America (di seguito USA) da 
parte di molti Stati membri, il Consiglio ha rilevato l’esigenza di 
procedere ad un’armonizzazione più “corposa” della disciplina 
dello scambio di informazioni a livello euro-unitario.

La volontà manifestata, infatti, dagli Stati nel porre in esse-
re una cooperazione più ampia nell’ambito dello scambio di 
informazioni con gli USA, rientra nello spettro applicativo 
dell’articolo 19 Diretttiva n. 2011/16/UE, a mente del qua-
le una siffatta collaborazione nei confronti di un Paese terzo 
deve essere concessa anche ad uno Stato membro dell’UE, 
qualora quest’ultimo lo richieda.

La Direttiva n. 2014/107/UE statuisce espressamente che tut-
ti gli Stati membri debbano imporre alle proprie istituzioni 
finanziarie l’applicazione delle norme di comunicazione e di 
due diligence definite in sede OCSE. L’introduzione di una simile 
previsione, sin ora del tutto assente nella prospettiva euro-
unitaria, risulta totalmente innovativa, in quanto, finalmente, 
vengono poste definizioni concrete inerenti le modalità, gli 
strumenti ed i risultati cui lo scambio di informazioni euro-
unitario è preordinato.

Il contenuto delle regole di due diligence europee trova la 
propria definizione, ricalcata sull’impostazione OCSE, negli 
allegati I e II della Direttiva, rubricati, rispettivamente, “Nor-
me di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai 
conti finanziari” e “Norme complementari”, al cui rispetto gli Sta-
ti sono vincolati ai sensi del nuovo paragrafo 3-bis. Vengono 
così definite le informazioni che devono essere oggetto di tra-
smissione tra gli istituti finanziari e le Amministrazioni fiscali 
(quali i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto titolare 
di un conto, il numero del conto, i dati identificativi dell’istituto 
finanziario, il saldo o il valore del conto relativo al pertinente 
anno solare ovvero se è stato chiuso nel corso di tale anno, la 
chiusura del conto).

Vengono, poi, delineati i criteri cui gli istituti finanziari devono 
attenersi nel fornire i dati identificativi dei soggetti oggetto di 
comunicazione. Si prevede che (i) qualora sia accertato tra-
mite prove documentali[19], presenti negli archivi dell’istituto, 
un indirizzo di residenza, questo elemento dovrà essere uti-
lizzato ai fini dell’attribuzione della residenza del soggetto in 
un determinato Stato membro; (ii) qualora non si abbiano a 
disposizioni prove documentali, l’istituto dovrà ricorrere ad 
una ricerca negli archivi elettronici, onde ricavarne indicia[20]; 
(iii) in caso dalle ricerche effettuate non emergano indizi rile-
vanti, l’istituto è esonerato da ulteriori adempimenti sin tanto 
che non emergano “circostanze che porti[no] all’associazione di 
uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest’ultimo 
non diventi un conto di importo rilevante”.

Nell’ambito della verifica tramite indizi, tuttavia, è garanti-
ta la possibilità al soggetto oggetto di verifica di intervenire 
apportando prove documentali (anche nella forma di auto-
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certificazioni) che attestino la veridicità dei dati rilevati 
dall’istituto finanziario. Tale disciplina, prevista per i titolari 
di conti preesistenti, non trova applicazione in relazione agli 
accertamenti da effettuarsi in relazione ai nuovi con-
ti. Al momento dell’apertura, infatti, l’istituto finanziario deve 
acquisire un’autocertificazione (che può essere prevista anche 
come documentazione prodromica all’apertura dello stesso) 
tramite cui sia possibile determinare la residenza del titolare 
del conto[21].

Si assiste altresì all’ampliamento dell’articolo 8 della pre-
cedente Direttiva, stabilendo l’inclusione delle medesime 
informazioni previste negli standards globali, raccomandando 
ad ogni singolo Stato membro di redigere una lista di “Istituzio-
ni Finanziarie non tenute alla comunicazione e di conti esclusi” nella 
quale elencare tutte le istituzioni che devono considerarsi svin-
colate dall’applicazione di quanto previsto dalla disciplina dello 
scambio di informazioni. Si consiglia, inoltre, di introdurre in 
tale elenco tutte quelle istituzioni finanziarie che presentano 
un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale.

Gli Stati membri, nell’attuazione della Direttiva n. 2014/107/UE 
sono, quindi, tenuti ad adottare norme e procedure ammini-
strative intese ad assicurare l’efficace attuazione ed il rispetto 
delle procedure in materia di comunicazione di adeguata veri-
fica in materia fiscale, incluse (i) norme intese ad evitare che 
le istituzioni finanziarie, le persone o gli intermediari facciano 
ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione 
e di adeguata verifica in materia fiscale; (ii) norme che impon-
gono agli istituti finanziari di conservare i dati informativi 
relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per 
l’attuazione delle suddette procedure, nonché misure adegua-
te per l’ottenimento di tali dati, e (iii) procedure amministrative 
intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione 
e di adeguata verifica in materia fiscale da parte degli istituti 
finanziari, tese a monitorare l’istituto stesso nel caso di con-
ti non documentati, oltre che al contenimento del rischio di 
evasione presentato da quegli istituti che non sono tenuti alla 
comunicazione delle informazioni; (iv) efficaci disposizioni di 
attuazione per affrontare i casi di non conformità.

Altra importantissima innovazione apportata dalla nuova 
Direttiva sullo scambio di informazioni è l’introduzione della 
disciplina inerente il trattamento delle informazioni personali. 
Poiché le informazioni oggetto di scambio devono compren-
dere non solo i pertinenti redditi, quali interessi, dividendi e 
tipologie analoghe, ma anche i saldi di conto ed i proventi del-
le vendite di attività finanziarie (al fine di fronteggiare anche 
situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale 
costituito esso stesso da redditi o da attività oggetto di eva-
sione fiscale) il trattamento delle informazioni sensibili è sì 
necessario, ma dev’essere commisurato allo scopo di consenti-
re alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare 
correttamente ed inequivocabilmente i contribuenti interes-
sati e, di conseguenza, ad applicare e far osservare la propria 
normativa fiscale in situazioni transfrontaliere.

Le informazioni personali comunque raccolte sia da parte 
dello Stato richiedente sia di quello richiesto devono essere 
conservate in conformità a quanto disposto dalla Direttiva in 

analisi, per un arco di tempo non superiore a quello necessa-
rio al conseguimento degli obiettivi della stessa, rinviando, per 
la specificazione dei limiti, alla disciplina nazionale. Si delinea 
così facendo una responsabilità in capo alle istituzioni finan-
ziarie per il trattamento dei dati. Al punto (17), peraltro, si 
afferma come “la presente direttiva rispetta i diritti fondamentali 
e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto alla protezione 
dei dati personali”.

Più in particolare, si configura in capo agli istituti finanziari ed 
alle autorità competenti di ogni Stato membro una responsa-
bilità in relazione al trattamento dei dati ai fini della Direttiva  
n. 95/46/CE. Ogni Stato membro deve provvedere affinché 
ciascun istituto finanziario, operante nella propria giurisdi-
zione, informi ogni persona fisica sia che le informazioni 
pertinenti saranno raccolte e trasferite, conformemente a 
quanto previsto dalla disciplina sin qui esposta, sia dei diritti 
che il soggetto controllato può esercitare nei termini in cui 
gli stessi sono riconosciuti dalla disciplina nazionale (attua-
tiva della Direttiva n. 95/46/CE e cui la stessa normativa 
europea rinvia).

Si prevede, altresì, che gli obblighi di informazione cui gli istituti 
finanziari devono provvedere possano essere attuati secondo 
quanto disposto dal diritto interno e realizzati “con tempestività 
sufficiente a consentire alla persona l’esercizio dei propri diritti alla 
protezione dei dati e, comunque, prima che l’istituzione finanziaria 
tenuta alla comunicazione interessata comunichi le informazioni di 
cui all’articolo 8, paragrafo 3-bis, all’autorità competente del suo 
Stato membro di residenza”.

2.3.4.
I risvolti nel contesto nazionale
Per quanto riguarda i risvolti che le predette Direttive rivesto-
no attualmente in Italia, occorre rilevare come la n. 2011/16/
UE sia stata attuata con il D.Lgs. n. 29/2014, prevedendo la 
reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati 
membri in materia di imposte dirette e di altre imposte[22].

A fronte di tale implementazione, il Decreto Ministeriale (di 
seguito D.M.) datato 16 dicembre 2014[23] ha espunto il Lus-
semburgo dall’elenco dei Paesi black list di cui al Decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, 
concernente la disciplina (delineata all’articolo 167 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi [di seguito TUIR]) in materia di 
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imprese estere partecipate, situate in Stati con livello di tassa-
zione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove, 
soprattutto, non è previsto un adeguato scambio di informazioni.

Inoltre, è stato pubblicato il D.M. del 29 dicembre 2014, il 
quale, a seguito dell’entrata in vigore della “Convenzione tra 
il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di 
San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e per prevenire le frodi fiscali” e delle conseguenti modi-
fiche apportate al quadro normativo sammarinese, introduce 
la Repubblica di San Marino nell’elenco degli Stati con i quali è 
attuabile lo scambio di informazioni.

Di straordinaria rilevanza, nel contesto oggetto della presente 
analisi, è la sottoscrizione di un Protocollo stilato tra i rappre-
sentanti dei Governi italiano e svizzero, avvenuta in data 23 
febbraio 2015, modificativo della Convenzione per evitare le 
doppie imposizioni e, soprattutto, che consente lo scambio 
di informazioni su richiesta ai fini fiscali. Quando il passaggio 
parlamentare sarà completato, il fisco italiano potrà richiedere 
alla Svizzera informazioni anche sui rapporti intrattenuti da 
istituti finanziari e, in particolare dalle banche, con i contri-
buenti italiani, esistenti al momento della firma. In tal modo, 
l’Amministrazione finanziaria italiana potrà individuare i con-
tribuenti che hanno optato per l’allocazione dei propri capitali 
al di fuori del nostro Paese, ma senza dichiararli. La Svizzera, 
impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparata 
ai fini della voluntary disclosure ad un Paese non black list. Questo 
consentirà altresì ai contribuenti che vogliono regolarizzare la 
propria posizione di farlo a un costo minore.

Ancor più di recente, il 27 maggio 2015, la Svizzera ha firma-
to l’accordo per lo scambio automatico di informazioni con 
l’UE[24], sulla falsariga della precedente Direttiva sul risparmio 
– la n. 2003/48/CE – che, coerentemente al sistema di accordi 
realizzati sino ad ora, entrerà in vigore nel 2017, dando l’avvio 
alla trasmissione dei dati a partire dal 2018. A fronte di tale 
accordo, i ventotto Stati membri riceveranno periodicamente, 
secondo le condizioni previste dettagliatamente nel protocollo 
ed estrinsecate conformemente agli standards OCSE, informa-
zioni relative a soggetti d’interesse aventi un conto bancario 
nella Confederazione (“Conto oggetto di comunicazione”).

2.4.
TIEAs
L’attuale disciplina dello scambio di informazioni, tuttavia, è 
connotata da una giustapposizione tra la regolamentazione 
euro-unitaria, sin qui delineata, e le fonti di origine conven-
zionale operanti a livello internazionale, le quali continuano a 
convivere con le prime. In particolare, il segreto bancario viene 
affrontato nei Tax Information Exchange Agreements (di seguito 
TIEAs), diffusisi in epoca relativamente recente, e, ancor prima, 
nella Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa (di 
seguito Convenzione MAAT).

Entrambi questi strumenti, in linea con gli standards definiti 
dall’OCSE, si prestano ad essere utilizzati per la regolamenta-
zione e la definizione dei contorni della disciplina dello scambio 
di informazioni entro, però, limiti definiti da appositi accordi 
intercorrenti tra gli Stati firmatari.

Il Modello di Tax Information Exchange Agreements (di seguito 
Modello TIEA), elaborato dal Global Forum Working Group on 
Effective Exchange of Information nel 2002, costituiva un punto 
di riferimento per gli Stati per la stipula di accordi bilaterali e 
multilaterali in materia tributaria, consentendo agli stessi di 
procedere allo scambio di informazioni reciproco a prescindere 
dall’esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni 
(di seguito CDI)[25]. L’ambito di applicazione dei TIEAs si pre-
senta più ampio rispetto a quello delle CDI, in quanto trova 
applicazione non solo alle imposte sul reddito, ma anche a 
quelle sul patrimonio, sulle successioni e sulle donazioni e, infi-
ne, ai tributi previsti da o nell’interesse di suddivisioni politiche 
e territoriali degli Stati contraenti: si tratta di un contesto piut-
tosto ampio, per il quale tuttavia l’unico modello di scambio di 
informazioni è quello “a richiesta”[26].

Indipendentemente dai limiti di cui all’articolo 5 e alle ipotesi 
di rifiuto di cui all’articolo 7, le autorità richiedenti dovranno 
comunque fornire una serie di dati e notizie finalizzati a dimo-
strare la foreseeable relevance delle informazioni oggetto della 
richiesta, elencate dettagliatamente al paragrafo 5 dell’articolo 
5 Modello TIEA, quali, ad esempio, (i) i dati anagrafici della per-
sona sottoposta a controllo; (ii) le motivazioni di natura fiscale 
per le quali si richiedono le informazioni; (iii) le ratio in virtù 
delle quali lo Stato richiedente ritiene che le informazioni di cui 
necessita siano a disposizione dello Stato richiesto; (iv) il nomi-
nativo e l’indirizzo di qualsiasi persona si ritenga sia in possesso 
delle informazioni richieste; (v) l’indicazione di conformità della 
richiesta sia alle prassi seguite dalle autorità finanziarie del-
lo Stato richiedente sia a quanto previsto nell’accordo; (vi) la 
prova che lo Stato richiedente abbia già provveduto ad esple-
tare tutti i propri rimedi interni per ottenere le informazioni 
necessarie. Le autorità dello Stato richiedente potranno recarsi 
presso l’altro Stato per effettuare interviste ed analisi dei dati 
registrati con il consenso scritto delle persone interessate e di 
essere presenti all’accertamento fiscale.

Comprensibilmente tra il dettato dell’articolo 26 M-OCSE ed 
il testo del TIEA sussistono numerose somiglianze, essendo il 
secondo ispirato interamente al primo[27], anche per quan-
to attiene i limiti alla richiesta di scambio di informazioni. Nel 
Modello TIEA viene, però, prevista la possibilità di divulgare 
tali informazioni a persone diverse da quelle coinvolte nell’ac-
certamento e nella riscossione solo previo consenso scritto 
dell’autorità competente dello Stato richiesto.
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Alla luce, comunque, dell’applicazione dei nuovi standards glo-
bali OCSE, oltre che della nuova Direttiva sulla cooperazione 
amministrativa, il Modello TIEA è destinato a perdere progres-
sivamente rilevanza ovvero ad essere modificato nel senso di 
dover consentire lo scambio automatico di informazioni, 
in ottemperanza agli standards globali condivisi a livello inter-
nazionale, risultando, altrimenti, privo di utilità a fini operativi.

2.5.
Convenzione MAAT
Per lungo tempo, la Convenzione MAAT[28] ha costituito la 
principale (se non l’unica) fonte multilaterale che stabiliva le 
modalità di cooperazione tra le Amministrazioni finanziarie, 
definendo le competenze, le autorità coinvolte, i soggetti legitti-
mati, le modalità operative[29]. La Convenzione MAAT si applica 
alle imposte dirette e indirette, ai tributi erariali e locali, alle acci-
se e ai contributi sociali, esclusi i dazi doganali.

Le informazioni vengono scambiate se, sulla scorta di elementi 
che ne giustificano la rilevanza, forniti dalle autorità richieden-
ti, appaiono pertinenti all’Amministrazione finanziaria richiesta 
per procedere all’accertamento dei tributi, alla riscossione dei 
crediti tributari (o alle relative misure esecutive), avviare pro-
cedimenti innanzi ad autorità amministrative o procedimenti di 
natura penale innanzi ad autorità giurisdizionali, rappresentan-
do, tuttavia, che una parte non potrà utilizzare le informazioni 
ottenute come mezzo di prova avanti ad un Giudice penale sen-
za aver ottenuto la previa autorizzazione dello Stato richiesto.

La Convenzione MAAT, redatta ben prima dell’adozione da parte 
del Global Forum on Trasparency and Exchange of Information OCSE 
degli standards globali di trasparenza e scambio di informazioni, 
che è avvenuta nel 2002, è stata emendata da un Protocol-
lo modificativo del marzo 2010, il quale, adottando i predetti 
standards riconosciuti a livello internazionale, ha consentito lo 
scambio di informazioni coperte, secondo la legislazione nazio-
nale, dal segreto bancario ed introdotto l’obbligo allo scambio 
di informazioni anche in assenza di uno specifico interesse dello 
Stato richiesto.

L’Italia, che ha sottoscritto la Convenzione MAAT nel 2005, 
ha limitato l’applicabilità della stessa ai tributi principali[30], 
presentando riserve inerenti le imposte cui l’accordo non ver-
rà applicato, oltre alle forme di assistenza che non verranno 
assicurate da parte delle autorità nazionali. In proposito, l’Italia 
si è riservata di (i) non accordare alcuna forma di assistenza 
per le imposte delle altre parti rientranti in una delle seguenti 

categorie: (a) contributi di sicurezza sociale obbligatori dovuti 
alle amministrazioni pubbliche o agli enti di sicurezza sociale 
di diritto pubblico; (b) imposte su beni e servizi determinati, 
quali i diritti di accisa; (c) imposte sull’uso o sulla proprietà 
dei veicoli a motore; (d) imposte sull’uso o sulla proprietà di 
beni diversi dai veicoli a motore; (e) ogni altra imposta, diversa 
dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catasta-
li; (ii) non accordare assistenza in materia di recupero di ogni 
credito tributario o di recupero di sanzioni amministrative 
relativamente ai tributi che hanno formato oggetto di riserva 
italiana; (iii) non accordare assistenza quanto ai crediti tributa-
ri già esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione 
per l’Italia; (iv) non accordare assistenza in materia di notifica 
dei documenti per le imposte che hanno formato oggetto di 
riserva italiana ai sensi dei capoversi precedenti; (v) non accet-
tare le notifiche per via postale.

Di recente (nel 2013) sia il Principato di Monaco che la Svizzera 
hanno aderito alla Convenzione MAAT.

Peculiare rilevanza assume la clausola prevista nella Conven-
zione MAAT in merito agli illeciti fiscali. La stessa prevede, 
infatti, che qualora vi siano stati illeciti fiscali penalmente 
rilevanti, gli Stati aderenti siano obbligati a fornire assisten-
za amministrativa anche in relazione al periodo precedente 
all’entrata in vigore alla Convenzione, quindi, con effetto retro-
attivo[31].

3.
I limiti all’acquisizione delle informazioni: i requisiti di 
“foreseeable relevance” e il divieto di “fishing expedition”
Nella disciplina internazionale dello scambio di informazioni, 
vengono posti, quali limiti inderogabili gli standards di “foreseeable 
relevance” dell’informazione richiesta ed il divieto di “fishing expe-
dition”. Il Commentario M-OCSE analizza le singole ipotesi in cui 
uno Stato può ritenere sussistente il primo requisito, richieden-
do altresì che tale rilevanza sussista al momento di formulazione 
della domanda, indipendentemente dall’eventuale inutilità del-
le informazioni ex post: non vengono però individuati i criteri in 
base ai quali la prevedibile rilevanza possa essere effettivamente 
verificata. Come di consueto, il Commentario M-OCSE propone 
degli esempi, atti a facilitare l’applicazione concreta della CDI, 
ma, ovviamente, questi si limitano ai casi principali ovvero a 
quelli di più difficile intendimento, ricalcando la prassi seguita 
dalle Amministrazioni finanziarie.

Vero è che lo Stato richiedente è tenuto a fornire precise 
motivazioni che lo inducono a rivolgersi all’Amministrazio-
ne finanziaria richiesta, ma ciò che appare dubbio è sulla 
stregua di quali criteri questa potrà ritenere sussistente la 
prevedibile pertinenza delle informazioni in assenza di limi-
ti specifici e determinati alla discrezionalità nazionale e, 
soprattutto, quali diritti del contribuente oggetto di accer-
tamento saranno ritenuti soccombenti a seguito di tale 
giudizio di bilanciamento.

Al contempo, le fishing expeditions vengono limitate, onde evi-
tare che gli Stati possano sfruttare il meccanismo dell’exchange 
of information per provare a “buttare l’amo” e individuare i con-
tribuenti non-compliant.
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In sede OCSE si è cercato di delineare i confini della “prevedibile 
rilevanza” delle informazioni e delle “battute di pesca”, tentando 
di circoscrivere le definizioni a situazioni specifiche, escluden-
do gli errori materiali, come per esempio nella comunicazione 
del nome del contribuente ovvero nell’indirizzo dello stesso. 
Particolare attenzione viene dedicata alle richieste effettuate 
nei confronti di un contribuente (o più contribuenti) di cui non 
vengano indicati i nominativi.

La disciplina dello scambio di informazioni, quindi, risente 
ancora dei limiti derivanti dall’intrinseco unilateralismo che 
ispira la disciplina domestica tributaria, conseguenza questa 
della sovranità statale.

I richiami effettuati negli schemi sin qui esaminati, al prin-
cipio di reciprocità, lasciano trasparire l’evidente diffidenza 
che gli Stati nutrono nei confronti di un siffatto meccani-
smo di condivisione delle proprie risorse ed informazioni in 
ambito fiscale. Tuttavia, ci si chiede, se il criterio della preve-
dibile rilevanza sia ancora attuale in ambito euro-unitario o, 
comunque, destinato ad essere presto dimenticato. La Diret-
tiva n. 2014/107/UE, benché ispirata in toto agli standards 
OCSE, come si è visto, si premura di delineare criteri assai 
più stringenti relativamente sia alle informazioni oggetto 
di scambio sia ai criteri secondo cui le stesse devono essere 
richieste, raccolte e scambiate.

Per ragioni di comprensibile economicità ed efficienza il meto-
do preferito sembra essere lo scambio automatico, in relazione 
al quale la prevedibile rilevanza non risulta più soggetta alla 
“discrezionalità” dei singoli Stati, bensì diviene una connota-
zione intrinseca alle informazioni rientranti nell’automatica 
cooperazione finanziaria.

Considerazione non secondaria riguarda oltretutto, l’assenza 
di meccanismi sanzionatori da applicarsi in caso di violazio-
ne degli sfumati confini previsti sia dalle norme convenzionali 
sia dalla disciplina europea, alla luce della quale l’applicazio-
ne effettiva del meccanismo di scambio non appare, in effetti, 
così sicura e funzionale.

Parte della dottrina[32] ha rappresentato alcune possibi-
li soluzioni a tali casi, ravvisando nell’articolo 25 M-OCSE, 
ossia nella procedura amichevole, una via d’uscita. Chiara-
mente, però, sostituire l’irrogazione di una sanzione per la 
violazione degli obblighi sottoscritti con il “dialogo” tra le 
autorità competenti interessate non consente né un’applica-
zione certa della disciplina dello scambio di informazioni né, 
tantomeno, una tutela per gli interessi (statali e dei privati) 
coinvolti nella procedura.

In ambito euro-unitario, si ritiene applicabile la procedura 
prevista per le infrazioni, disciplinata dagli articoli 258 e 259 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di segui-
to TFUE). Questa soluzione, tuttavia, presenta limiti come (i) 
la tempistica, (ii) la mancanza di una sanzione immediata e 
diretta, in capo allo Stato agente, (iii) la mancanza di un orga-
no adibito appositamente al controllo del rispetto delle regole 
di due diligence da parte degli Stati membri, (iv) l’assenza totale 
di sanzioni dirette al materiale e personale autore della vio-

lazione e, soprattutto, (v) la mancata previsione di una tutela 
diretta per i contribuenti che vengono lesi nei propri diritti, 
riconosciuti dai singoli ordinamenti nazionali.

4.
Un bilanciamento in fieri fra interessi contrapposti: l’inte-
resse fiscale e la tutela del contribuente
Tante, quindi, sono le novità apportate alla disciplina del 
cosiddetto segreto bancario che sino a pochissimo tempo fa 
sembrava un baluardo impossibile da superare, almeno nel 
contesto internazionale. Lo scambio delle informazioni dete-
nute dagli intermediari finanziari rappresenta, infatti, un punto 
di svolta nell’operatività delle Amministrazioni finanziarie, le 
quali potranno accedere a tali materiali ed utilizzarli come se si 
trattasse di frutti di accertamenti “domestici”.

Ai fini dell’applicazione della disciplina sino ad ora espleta-
ta, gli atti amministrativi delle Autorità straniere, raccolti e 
scambiati in virtù di norme convenzionali[33] ovvero di nor-
me euro-unitarie[34], acquisiscono efficacia analoga a quelli 
domestici. Ne consegue una loro parificazione a livello 
probatorio: tali atti potranno essere utilizzati nel corso dei pro-
cedimenti amministrativi delle Amministrazioni finanziarie, 
oltre che costituire la base per muovere contestazioni fiscali, 
acquisendo l’esatta corrispondente valenza che i medesimi 
atti avrebbero se derivanti dall’attività delle Amministrazioni 
finanziarie nazionali[35].

Tale equiparazione pone, tuttavia, delle problematiche non 
indifferenti in relazione ai diritti ed alle garanzie che i singoli 
ordinamenti nazionali attribuiscono al contribuente sottopo-
sto all’accertamento, oltre che in relazione alle modalità di 
acquisizione ed all’utilizzo dei dati scambiati. La tutela del con-
tribuente, infatti, non viene espressamente contemplata né in 
sede convenzionale né nell’ambito delle direttive europee che 
disciplinano la materia. In entrambi i casi, infatti, non si ravvisa 
alcun diretto riferimento al diritto di difesa dello stesso ovvero 
a garanzie specifiche, limitandosi a prevedere limiti sull’obbligo 
di fornire le informazioni e la segretezza delle stesse.

A fronte, però, della sussistenza di specifiche previsioni nazio-
nali preordinate alla tutela dei diritti del contribuente che 
disciplinano le modalità di richiesta, l’acquisizione delle 
informazioni e l’utilizzo dei dati personali, occorre valutare 
la legittimità della procedura di cooperazione alla luce anche 
delle norme nazionali[36]. Nel nostro ordinamento tale proble-
matica era stata oggetto della storica sentenza n. 51/1992, 
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nella quale la Corte Costituzionale affermava come “al livel-
lo dei principi costituzionali resta fermo, comunque, che le scelte 
discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela 
del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare 
di questo ultimo un ostacolo all’adempimento di doveri inderoga-
bili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (articolo 
53 Cost.), ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo 
intralcio all’attuazione di esigenze costituzionali primarie, come 
quelle connesse all’Amministrazione della Giustizia e, in particola-
re, alla persecuzione dei reati”.

In sede di bilanciamento, infatti, si è rilevato come il segre-
to bancario non tuteli aspetti legati alla persona umana, ma 
istituzioni economiche ed interessi patrimoniali[37], destinati, 
quindi, a soccombere rispetto ai superiori interessi della tutela 
della capacità contributiva e del perseguimento degli scopi cui 
l’Amministrazione finanziaria è preordinata[38].

È stato correttamente affermato che “il segreto bancario si 
atteggerebbe quale estrinsecazione dell’articolo 47 Cost., nel-
la parte in cui tutela il corretto esercizio dell’attività creditizia, 
cui corrisponde la necessità di riservatezza dei rapporti giuridici e 
delle operazioni collegate all’attività di raccolta del risparmio e di 
esercizio del credito. Se così è non può negarsi che sia legittima e 
costituzionalmente protetta la pretesa del cittadino a che i propri 
dati economici e finanziari, che per la loro portata potrebbero con-
siderarsi sensibili, incamerati dagli intermediari nell’esecuzione delle 
operazioni, non vengano divulgati al di là delle ipotesi tassativamen-
te previste dalla legge”[39].

Benché il dibattito or ora riportato risalga a più di dieci anni 
fa, le riflessioni insite in tale pronuncia risultano quanto mai 
attuali alla luce del quadro normativo delineato poc’anzi. Le 
informazioni scambiate, infatti, ponendo la necessità di un 
contemperamento degli interessi tra il diritto alla riservatezza 
e la tutela delle informazioni oggetto di scambio, da una parte, 
e il rispetto del principio della capacità contributiva dall’altra, 
sono soggette al controllo del Garante della privacy, al cui pre-
vio parere deve essere sottoposto l’esercizio della modalità 
preordinata all’acquisizione delle informazioni.

Tale esigenza era stata così avvertita anche in ambito europeo 
che, in sede di discussione delle direttive sullo scambio di infor-
mazioni, il Garante europeo per la protezione dei dati personali 

era intervenuto con il proprio parere del 20 aprile 2010[40], 
rappresentando come nelle proposte vi fossero diverse lesioni 
e lacune nella disciplina dell’utilizzo dei dati sensibili acquisiti 
tramite questa disciplina[41].

In Italia, il Garante della privacy, indicando i principali rischi che 
tale sistema innesca (ossia il gigantismo delle banche dati, 
sempre più difficili da controllare, e quello della qualità delle 
informazioni archiviate), chiariva che “potenzialmente la norma 
chiede agli operatori di trasferire all’Agenzia tutti i movimenti registrati, 
anche l’acquisto di 30 euro effettuato al supermercato con carta di 
credito. È una massa di notizie in grado di attuare un controllo compor-
tamentale dinamico, perché realizzato periodicamente. L’Agenzia delle 
Entrate non saprà soltanto che ho un conto corrente, ma anche quali 
movimenti effettuo. È la stessa differenza che passa tra il sapere che 
possiedo un’automobile e conoscere come e quanto la guido”[42].

Attualmente, benché ora più che mai se ne avverta il bisogno, 
né il Garante della privacy italiano né il Garante europeo per 
la protezione dei dati personali hanno ancora emanato alcun 
provvedimento posto a tutela dell’utilizzo delle informazioni 
scambiate in forza delle predette normative. Vero è, infatti, che 
le diverse discipline delineano l’utilizzo che può essere fatto 
delle informazioni scambiate, rilevando come le stesse siano 
secretate, destinate all’utilizzo esclusivo delle autorità compe-
tenti, cui espressamente è conferito tale potere ma, come il 
Garante aveva già rilevato, si riscontrano carenze in relazione 
alle autenticazioni e alle autorizzazioni dei singoli utenti che 
accedono alle banche dati dell’Anagrafe tributaria, nonché 
alla sicurezza dei dati raccolti, tanto più se tale registrazione 
avviene in via telematica.

Assai di recente, il 25 marzo 2015, il Garante italiano, senti-
to dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe 
tributaria, ha sottolineato come a fronte degli ingenti flussi di 
dati creatisi a fronte delle disposizioni legislative che si sono 
susseguite nel tempo, si è ampliata anche la gamma di sog-
getti autorizzati ad accedere agli stessi. La crescente esigenza 
di condividere queste informazioni, a fronte, in particolare, 
della nuova disciplina inerente lo scambio di informazioni tra 
le Amministrazioni finanziarie, ha dunque determinato un 
impatto significativo e rilevante sulla protezione di dati parti-
colarmente delicati riferiti ai contribuenti.

Il Garante ha sottolineato come lo stesso abbia sempre assi-
curato la possibilità di una conoscenza e di un controllo sui 
dati di tipo economico, in ossequio all’imprescindibile principio 
costituzionale sancito dall’articolo 53 della Costituzione italia-
na (di seguito Cost.). Il Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. n. 196/2003) fa proprio e innesta nella nostra 
legislazione il principio fondamentale secondo cui i sistemi 
di trattamento dei dati sono al servizio della persona e che 
lo stesso trattamento deve, da un lato, rispettare le libertà, i 
diritti fondamentali, la vita privata e, soprattutto, la dignità dei 
cittadini europei e, dall’altro, contribuire al progresso econo-
mico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere 
degli individui[43].

Nel cercare di trovare un ponderato equilibrio tra queste sfere 
di valori, il Garante rileva come “per quanto legittime le finalità 
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perseguite dall’amministrazione, si è comunque sempre evidenziata 
la necessità che gli obiettivi preposti vengano perseguiti con efficacia 
acquisendo le sole informazioni necessarie allo scopo ed impiegando 
modalità di trattamenti parimenti proporzionate piuttosto che una 
indifferenziata preventiva e generalizzata acquisizione di dati senza 
che ciò sia realmente necessario. Le banche dati di cui si compone 
oggi il sistema della fiscalità sono tali da assicurare un notevole patri-
monio informativo disponibile alle amministrazioni per cui è adesso 
opportuno potenziarne la capacità di gestione e di utilizzo che sia 
realmente efficace, garantendo, ad esempio, l’omogeneità e l’univoci-
tà nella raccolta e nella classificazione dei dati”.

Alla stregua di un quadro così complesso e, assunto l’espresso rin-
vio che, quantomeno in sede euro-unitaria, viene effettuato alla 
disciplina della privacy sussistente in ogni singolo ordinamento 
nazionale, si attendono gli esiti normativi dell’implementazio-
ne degli standards globali e, soprattutto, di un intervento teso 
a delineare le modalità di registrazione e di acquisizione delle 
informazioni oggetto di scambio, auspicando un intervento del 
Garante della privacy, sia europeo sia nazionale.

5.
L’efficacia probatoria delle informazioni scambiate e il diritto 
al contraddittorio nel procedimento di accertamento
L’utilizzo delle informazioni scambiate pone ulteriori proble-
matiche in merito alla modalità di acquisizione ed alla valenza 
che le stesse rivestono, a fronte, soprattutto, delle procedure 
amministrative-tributarie dei singoli ordinamenti nazionali ed 
in relazione alla tutela dei diritti che sussistono in capo al con-
tribuente.

Le normative che disciplinano lo scambio di informazioni, 
siano esse di fonte internazionale ovvero euro-unitarie, si limi-
tano a disciplinare i diritti ed i doveri che sussistono in capo 
alle Amministrazioni finanziarie, disciplinando con particola-
re attenzione le procedure di trasmissione delle informazioni, 
tralasciando il conferimento ovvero il riconoscimento di diritti 
spettanti al contribuente.

Ovviamente, le esigenze di tutela del singolo contribuente 
variano in relazione al ruolo svolto dalle autorità nazionali nel-
la procedura di assistenza: nei confronti dell’Amministrazione 
richiedente la tutela del singolo ruoterà attorno alla possibili-
tà di controllo sull’uso dell’informazione trasmessa, ma anche 
sulla fondatezza e la legittimità della richiesta, mentre nei 
confronti dell’autorità richiesta l’esigenza di tutela sembra 
trovare manifestazione nel controllo sulle modalità di acquisi-
zione delle informazioni destinate ad essere scambiate.

Benché alcuni imprescindibili principi, quali il diritto di difesa, 
nei suoi corollari del diritto al contraddittorio e del diritto ad 
essere ascoltati, siano stati affermati nella giurisprudenza del-
la Corte di Giustizia dell’UE (di seguito CGUE)[44], prima, e poi 
divenuti parte integrante del Trattato di Lisbona, questi non 
vengono specificamente cristallizzati in disposizioni norma-
tive inerenti lo scambio di informazioni, le quali si limitano a 
richiamare la legislazione interna.

Occorre tenere presente, tuttavia, che il riconoscimento dei diritti 
eventualmente attribuiti al contribuente dai singoli ordinamenti 

nazionali deve essere subordinato al previo giudizio di compatibili-
tà degli stessi con i principi del diritto euro-unitario e, specialmente, 
con il principio di specialità nell’utilizzo delle informazioni scambia-
te[45], nonché al principio della most favourite nation e al principio di 
autonomia procedurale dagli Stati membri[46].

L’autonomia procedurale che gli ordinamenti nazionali man-
tengono nell’applicare quanto previsto in sede euro-unitaria 
nell’ambito dello scambio di informazioni, tuttavia, espone il 
contribuente oggetto di controllo a possibili disparità di trat-
tamento. Si pensi, ad esempio, alla disciplina della tutela della 
privacy in relazione alla quale le direttive rinviano al diritto nazio-
nale. Subordinando lo scambio di informazioni alla legislazione 
dello Stato richiedente, qualora la protezione della riservatez-
za dei dati in quest’ultimo Stato sia di livello inferiore, lo Stato 
richiesto non potrà negare le informazioni e il contribuente 
non potrà opporsi allo scambio ritenuto lesivo dei propri diritti.

L’unica modalità in virtù della quale è possibile, da un lato, 
mantenere l’autonomia procedimentale degli Stati e, dall’al-
tro, garantire un’armonizzazione della disciplina dello scambio 
di informazioni che sia efficace, è ricorrere al principio di sus-
sidiarietà delineato nell’articolo 5 TFUE, in virtù del quale il 
raggiungimento delle finalità dell’UE può essere assicurato 
anche mediante l’applicazione del solo diritto interno, senza 
ricorrere alle normative di matrice euro-unitaria, subordinan-
done, tuttavia, l’applicazione al rispetto dei diritti fondamentali 
e dei principi generali dell’UE[47].

Sostanzialmente, quindi, si consente l’integrazione di quanto 
disposto nelle direttive sullo scambio di informazioni con 
i principi affermati negli ordinamenti nazionali, se rispettosi 
del diritto euro-unitario, al fine di colmare le evidenti lacune 
inerenti la tutela del contribuente[48].

Siffatta limitazione è stata elaborata nella giurisprudenza della 
CGUE essenzialmente per due ordini di ragioni: (i) sulla scorta 
del principio d’effettività, allo scopo di evitare che l’attuazione 
delle disposizioni procedurali interne comprometta l’efficacia e 
la portata del diritto dell’Unione, e, nello specifico, che renda in 
pratica impossibile o eccessivamente complessa l’attuazione 
della normativa, compresi i principi generali e i diritti dell’UE; 
(ii) in virtù del principio di equivalenza, al fine di evitare che 
le norme procedimentali nazionali attuative della normativa 
euro-unitaria si rivelino discriminatorie o, comunque, meno 
favorevoli, rispetto a quelle che disciplinano analoghi procedi-
menti di natura solo interna.
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Emblematico il rilievo della CGUE, nel caso Sabou (C-276/2012), 
in relazione alle questioni pregiudiziali proposte dal giudice 
nazionale, il quale si interrogava se la mancata conoscenza 
dell’avvio di un procedimento di richiesta di informazioni da 
parte del contribuente costituisse una lesione del generale 
principio di difesa e di contraddittorio del contribuente, sancito 
nella Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sancisce il 
diritto al contraddittorio, principio elaborato dalla giurispruden-
za della CGUE sulla base dell’espressione “cattiva amministrazione” 
di cui all’articolo 228 TFUE. In assenza di diritti riconosciuti al 
contribuente nello scambio di informazioni, come anche nel 
caso sub specie, ove l’articolo 41 non era applicabile ratione 
temporis, la CGUE fa ricorso al contraddittorio come diritto 
fondamentale dell’UE.

Il diritto ad una buona amministrazione, si ricorda, si estrin-
seca nell’efficienza e nella garanzia delle posizioni soggettive 
degli interessati, ivi compreso, quindi, il diritto di difesa nelle 
predette articolazioni.

Nel caso Sabou, i Giudici di Lussemburgo, concordemente 
all’Avvocato Generale, hanno affermato che occorre distingue-
re fra le misure d’indagine, all’interno delle quali è ricompresa 
l’attività di scambio di informazioni svolta dagli Stati, e le deci-
sioni assunte al termine del procedimento da uno di essi.

Secondo la CGUE, il “diritto fondamentale al contraddittorio, deve 
essere interpretato nel senso che esso non conferisce al contribuente di 
uno Stato membro il diritto di essere informato della richiesta di assi-
stenza inoltrata da tale Stato ad un altro Stato al fine di verificare i dati 
forniti dallo stesso contribuente nell’ambito della sua dichiarazione dei 
redditi”. Tuttavia, “nulla impedisce ad uno Stato membro di estendere il 
diritto al contraddittorio ad altri momenti della fase d’indagine”.

Ne consegue che se, da una parte, la CGUE delinea la non 
necessarietà dell’esercizio del diritto di difesa in caso il controllo 
delle Amministrazioni finanziarie si avvalga di dati comunicati 
dal contribuente, dall’altra, è possibile assicurare la tutela del 
diritto al contraddittorio, così come riconosciuto nello Stato 
richiedente, anche nello Stato richiesto solo nel rispetto dei 
principi che ispirano la piena efficacia dello scambio d’informa-
zioni, specificamente quello di equivalenza, quello d’attuazione 
per conto proprio nella realizzazione delle indagini su richiesta 
di un altro Stato e quello d’autonomia procedimentale. Il dirit-
to di difesa e, quindi, al contraddittorio, pertanto, deve essere 

garantito esclusivamente nello Stato richiedente, in quanto 
destinatario ed utilizzatore delle informazioni scambiate.

Il contribuente si trova, così, totalmente privo di tutela in rela-
zione alla procedura della raccolta di informazioni, in quanto 
lo stesso non è posto nelle condizioni, innanzitutto, di esse-
re avvisato dell’interferenza dell’Amministrazione finanziaria 
nei propri dati personali, quali le informazioni riservate che 
lo stesso ha affidato ad un istituto finanziario né di poter 
verificare se concretamente le modalità di accesso ai dati, di 
raccolta e di utilizzo degli stessi siano rispettosi del proprio 
diritto di riservatezza.

Forse, proprio allo scopo di poter, in qualche modo, controllare 
gli esiti e la procedura esplicativa dello scambio di informazioni, 
la Giurisprudenza nazionale ha imposto l’obbligo di allegazio-
ne della relativa documentazione, sicché il contribuente possa, 
quantomeno, essere in grado di potersi difendere, controde-
ducendo proprie motivazioni, osservazioni e di effettuare un 
controllo ex post sull’operato delle amministrazioni coinvol-
te. Nell’esperienza italiana i casi non mancano. Diverse sono 
state, infatti, le pronunce aventi ad oggetto ricorsi presentati 
dai contribuenti sottoposti a controllo, in cui gli accertamenti 
sono stati ritenuti illegittimi in quanto basati su informazioni 
ottenute illecitamente o che si presentavano carenti di alcuni 
elementi essenziali[49].

Mutuando il principio di illegittimità derivata presente nel dirit-
to amministrativo, si è sostenuto come gli elementi probatori, 
acquisiti nell’inosservanza delle regole dettate dal legislatore, 
comprovanti situazioni evasive o, comunque, irregolari posti a 
base di una pretesa tributaria siano illegittimi[50].

La giurisprudenza nazionale ha rilevato, in più occasioni, 
come i diritti riconosciuti dallo Statuto dei diritti del Contri-
buente (avuto particolare riguardo all’articolo 7), benché non 
riprodotti nelle normative euro-unitarie, vadano tutelati 
ed applicati nei singoli casi concreti, non potendo cedere le 
garanzie fondamentali a fronte dell’interesse fiscale dell’accer-
tamento dell’amministrazione finanziaria[51]. Tale approccio 
pone quale assunto il fatto che l’invalidità a monte, concernen-
te lo svolgimento di un atto istruttorio, è in grado di travolgere 
in virtù di un “effetto domino” tutti gli atti successivi, compre-
so l’atto impositivo che chiude il procedimento e con il quale 
l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente la pro-
pria pretesa erariale[52].

Nel 2012, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che l’illegit-
timità di un atto istruttorio prodromico è in grado di “inter-
rompere il necessario collegamento funzionale con l’atto terminale 
del procedimento impositivo”, con la conseguenza che lo stesso 
configura un “vizio di invalidità del procedimento amministrativo 
idoneo a determinare l’annullamento per illegittimità derivata dell’atto 
consequenziale impugnato[53]”.

Qualora, infatti, non vi fosse una correlazione di effetti sulla 
legittimità dell’accertamento, una disposizione di legge fina-
lizzata alla regolamentazione delle modalità di esercizio da 
parte dell’Amministrazione finanziaria dei poteri di controllo 
rimarrebbe di fatto priva di senso.



37Novità fiscali / n.9 / settembre 2015

La giurisprudenza, sottolineando come “il principio di inutiliz-
zabilità della prova illegittimamente acquisita si applica anche in 
materia tributaria, in considerazione della garanzia difensiva accorda-
ta, in generale dall’articolo 2 Cost.”[54], ha rilevato come il diritto 
di difesa venga leso ogni qualvolta l’atto impositivo non con-
tenga tutti gli elementi necessari perché il contribuente possa 
conoscere non solo l’entità della pretesa erariale, ma anche 
tutti gli elementi in base ai quali essa è stata quantificata dagli 
Uffici, potendo concretamente valutarne l’operato e difendersi 
dalle argomentazioni addotte.

Si delinea, quindi, un confine netto ai poteri del Fisco, eserci-
tati per perseguire il meritorio interesse pubblico al contrasto 
dell’evasione fiscale, facendo leva sui diritti e sulle garanzie 
costituzionalmente riconosciuti in capo al contribuente.

6.
Considerazioni conclusive
La progressiva apertura dello scenario europeo ed interna-
zionale allo scambio di informazioni, come si è visto, di fatto 
imporrà (e sta già determinando) una significativa contrazione 
del cosiddetto “segreto bancario”.

Per quanto riguarda l’Italia, si attende l’adozione della nuova 
Direttiva “DAC 2”, al fine di analizzare le modalità con le quali il 
legislatore nazionale intenderà procedere alla definizione delle 
specifiche procedure delineate in sede euro-unitaria e come 
tale implementazione andrà a combinarsi con la preesistente 
disciplina interna. Sicuramente, l’introduzione di quanto dispo-
sto dalla Direttiva n. 2014/107/UE amplierà enormemente lo 
spettro applicativo della disciplina dello scambio di informa-
zioni, incidendo concretamente sullo scambio automatico tra 
gli Stati membri e gli istituti finanziari.

La tutela della privacy del contribuente resterà, ancora, anco-
rata al diritto nazionale e, in tal senso, si auspica un intervento 

legislativo tale da poter garantire il dovuto rispetto di questo 
principio costituzionale e, oramai, assodato anche in seno all’UE.

Sul fronte internazionale, infine, è evidente come gli assetti tra 
gli Stati si stiano velocemente modificando. Molti Paesi han-
no recentemente sottoscritto la Convenzione MAAT e stanno 
provvedendo alla stipula di accordi di natura convenzionale 
bilaterale al fine di contemperare i propri interessi nel rispetto 
dei nuovi standards OCSE.
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[10] Global Forum on Transparency and exchange of 
information for tax purposes Peer Review, Italy, 2013.
[11] Il Modello CAA si divide in sezioni, le quali 
riguardano, rispettivamente, (i) le definizioni, (ii) il 
tipo di informazioni da scambiare, (iii) il tempo e 
le modalità di scambio, (iv) la riservatezza dei dati 
con le misure di salvaguardia che devono essere 
intraprese e rispettate, (v) la consultazione tra le 
autorità competenti, le modifiche e la durata del 
contratto, compresa la sospensione e/o il termine.
[12] Approvata il 15 febbraio 2011, abroga la pre-
cedente Direttiva n. 77/779/CEE. Le disposizioni di 
tale Direttiva dovevano essere recepite dagli Sta-
ti membri entro il 1. gennaio 2013, posticipando, 
tuttavia, il termine per l’attuazione dello scambio 
automatico di informazioni al 1. gennaio 2015. L’I-
talia ha recepito tale Direttiva con il D.Lgs. n. 29 
del 4 marzo 2014, in vigore dal 1. aprile 2014.
[13] Vi rientrano, pertanto, le imposte sul reddito 
o sul patrimonio complessivo; imposte sui capital 
gains (realizzati o maturati); quelle su elementi 
di reddito o di patrimonio; le imposte sui salari e 
sugli stipendi corrisposti dalle imprese, oltre che 
quelle sui premi assicurativi.
[14] Per completezza si ricorda che per quan-
to attiene, invece, lo scambio di informazioni 
nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, tro-
va applicazione il Regolamento UE n. 904/2010, 
il quale prevede, sin nei considerando, lo scambio 
di informazioni automatico quale strumento fina-
lizzato all’eliminazione del fenomeno delle frodi. 
Tale Regolamento si innesta sulla scorta del pre-
cedente Regolamento n. 1798/2003, prevedendo 
la creazione di un quadro generale di principi di 
cui avvalersi al fine di garantire la qualità delle 
informazioni scambiate, creare regole comuni per 
la raccolta dei dati e la sussistenza di un obbligo, 
in capo agli Stati membri, di fornire una sorta di 
conferma elettronica, per la verifica della corret-
tezza dei dati del contribuente associato ad una 
partita IVA. Il Regolamento in analisi prevede, 
peraltro, la costituzione della cosiddetta Eurofisc, 
ossia di una commissione permanente, composta 
dai ventisette rappresentanti degli Stati membri 
finalizzata alla cooperazione tra le Amministra-
zioni finanziarie nazionali nell’intento di sradicare 
il fenomeno delle frodi IVA.
[15] Ex multis, Capolupo Saverio, Più incisiva la 
disciplina europea sulla collaborazione ammi-
nistrativa nelle imposte dirette, in: Corr. Trib., n. 
16/2011.
[16] Nata come proposta di modifica della Diret-

tiva del 2003, presentata dalla Commissione il 13 
novembre 2008 (COM[2008]727), adottata dal 
Consiglio UE il 24 marzo 2014.
[17] Adottata dal Consiglio ECOFIN nella riunione 
del 9 dicembre 2014.
[18] Divulgati nel luglio 2014 ed approvati nel 
settembre 2014 dai Ministri delle Finanze e ai 
governatori delle banche centrali del G-20.
[19] Da intendersi quali: a) un certificato di residen-
za rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per 
esempio, lo Stato o un’agenzia dello stesso, ovve-
ro un Comune) dello Stato membro o di un’altra 
giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti 
afferma di essere residente; b) con riferimento a 
una persona fisica, un documento d’identità vali-
do rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per 
esempio, lo Stato o un’agenzia dello stesso, ovve-
ro un Comune), contenente il nome della persona 
fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini 
identificativi; c) con riferimento a un’entità, la 
documentazione ufficiale rilasciata da un ente 
pubblico autorizzato (per esempio, lo Stato o 
un’agenzia dello stesso, o un Comune), contenen-
te la denominazione dell’entità nonché l’indirizzo 
della sua sede principale nello Stato membro o in 
altra giurisdizione di cui l’entità dichiara di essere 
residente ovvero lo Stato membro o altra giurisdi-
zione in cui l’entità stessa è legalmente costituita 
o organizzata; d) i bilanci sottoposti a revisione, 
le informative commerciali ai terzi, le istanze di 
fallimento o le relazioni dell’autorità di regola-
mentazione del mercato mobiliare.
[20] I dati rintracciabili elettronicamente, conser-
vati dall’istituto finanziario richiesto, riguardano 
(i) l’identificazione del titolare del conto come 
residente di uno Stato membro; (ii) l’attuale 
indirizzo postale o di residenza (compresa una 
casella postale) in uno Stato membro; (iii) uno 
o più numeri telefonici in uno Stato membro e 
nessun numero di telefono nello Stato membro 
dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunica-
zione; (iv) ordini di bonifico permanente (diversi 
da quelli relativi al conto di deposito) a favore di 
un conto intrattenuto in uno Stato membro; (v) 
la procura o la potestà di firma attualmente vali-
da, conferita ad un soggetto con un indirizzo in 
uno Stato membro, oppure (vi) indirizzo di fermo 
posta o “c/o” in uno Stato membro qualora l’isti-
tuzione finanziaria tenuta alla comunicazione non 
disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo 
relativo al titolare del conto.
[21] È previsto, però, che tali autocertificazio-

ni vengano corroborate da ulteriori elementi ab 
extrinseco fornite dagli stessi titolari del conto, 
quali, ad esempio, le ulteriori documentazioni 
richieste dagli istituti finanziari. Qualora l’istituto 
abbia conoscenza o ha motivo di essere a cono-
scenza del fatto che l’autocertificazione fornita sia 
inesatta o inattendibile, l’istituto non può utilizza-
re la certificazione originaria e doverne acquisire 
una nuova e diversa che sia ritenuta attendibile.
[22] Restano precluse, nello specifico, IVA, dazi 
doganali e contributi previdenziali.
[23] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 dicem-
bre 2014.
[24] Sostitutivo dell’accordo, risalente al 2005, tra 
la Svizzera e l’UE sulla fiscalità del risparmio.
[25] “L’obiettivo del TIEA è quello di fissare lo stan-
dard di ciò che può ritenersi rappresentare un effettivo 
scambio di informazioni for the purposes of the OCSE’s 
iniziative on harmful tax practices” (Valente Pier-
giorio, I tax Information Exchange Agreements 
[TIEAs], Disposizioni Ocse su scambio di informa-
zioni con paradisi fiscali, in: Il fisco, n. 35/2009.
[26] Cfr. articolo 5, paragrafo 1, punto 43 del Com-
mentario. Si rappresenta che il Global Forum on 
Taxation dell’OCSE ha pubblicato nel 2008 un 
documento ove era delineato l’esito di un accer-
tamento effettuato in 83 Paesi, intitolato: Tax 
Cooperation: towards a level playing field. 2008 
Assessment by the Global Forum on Taxation, in 
cui si rilevava come solo sei Paesi mantenesse-
ro ancora, nelle proprie richieste, il contestuale 
domestic tax interest dello Stato richiesto, come 
condizione per procedere allo scambio.
[27] Valente Piergiorgio, op. cit., pagine 1-5781.
[28] Nel 1988, promossa unitamente dal Consiglio 
d’Europa e dall’OCSE, veniva sottoscritta a Stra-
sburgo la Convenzione sulla Mutua Assistenza 
Amministrativa (MAAT).
[29] In proposito, si rileva come recentissimamen-
te, il 4 marzo 2015 anche la Russia vi ha aderito.
[30] Quali l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle socie-
tà (IRES), imposte sostitutive delle imposte sui 
redditi, comunque denominate; imposta regio-
nale sulle attività produttive (IRAP); imposta sul 
valore aggiunto (IVA), imposta di registro, impo-
ste ipotecarie e catastali, l’allora vigente imposta 
comunale sugli immobili (ICI).
[31] Tale assistenza amministrativa deve inten-
dersi, tuttavia, limitata ai tre anni precedenti 
l’entrata in vigore della convenzione, cfr. articolo 
30, paragrafo 1, lettera f Convenzione MAAT.
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[32] Selicato Pietro, Scambio di informazioni, con-
traddittorio e statuto del contribuente, in: Rass. 
Trib., n. 2/2012.
[33] Se gli “atti, documenti, informative sono scambiati 
in virtù di specifiche convenzioni con reciproca efficacia, 
che ne autorizzano la trasmissione e l’utilizzazione uffi-
ciale, si ha piena ed assoluta possibilità di impiegarli in 
Italia come mezzi di prova” (Sacchetto Claudio, L’e-
voluzione della cooperazione internazionale fra le 
Amministrazioni finanziarie statali in materia di Iva 
e di imposte dirette: scambio di informazioni e veri-
fiche “incrociate” internazionali, in: Boll. Trib., 1990.
[34] In ambito europeo si ha una “sostanziale parifi-
cazione delle prove” in quanto gli atti amministrativi 
stranieri diventano “atti aventi efficacia analoga a 
quella degli Stati nazionali e non saranno più ‘meri fatti 
o notizie’” (Sacchetto Claudio, op. cit.).
[35] “Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, 
o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti dall’au-
torità richiedente in conformità della presente direttiva 
possono essere addotti come elementi di prova dagli 
organi competenti dello Stato membro richiedente allo 
stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri 
documenti equivalenti trasmessi da un’autorità di tale 
Stato membro” (articolo 16, paragrafo 5 Direttiva  
n. 2011/16/UE).
[36] Tomassini Antonio, Sullo scambio di informa-
zioni tra Stati UE i giudici tributari contemperano 
l’interesse pubblico al contrasto dell’evasione con 
la tutela del contribuente, in: GT-Rivista di giuri-
sprudenza tributaria, n. 9/2010. In tal senso anche 
Selicato Pietro, op. cit.
[37] Corte Costituzionale n. 65/1968 e n. 22/1971.
[38] La Sentenza n. 51/1992 affermava la non 
illegittimità della trasmissione agli uffici fiscali da 
parte della Guardia di Finanza dei dati raccolti in 
sede penale, riconoscendo come prevalente l’esi-
genza di conoscenza delle posizioni finanziarie dei 
contribuenti assoggettati ai poteri istruttori.
[39] Tale pronuncia si staglia, pertanto, quale 
antecedente della cosiddetta Legge sulla priva-
cy – L. n. 675/1996 –, del Regolamento istitutivo 
dell’Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito 
– D.M. n. 269/2000 -, e del D.Lgs. n. 196/2003, 
attuale normativa che tutela il trattamento dei 
dati sensibili. Ai sensi dell’articolo 18 D.Lgs. n. 
196/2003 “Qualunque trattamento di dati personali 
da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali”.
[40] Cfr. Parere del Garante europeo della pro-
tezione dei dati sulla proposta di Direttiva del 
Consiglio relativa alla cooperazione ammini-

strativa nel settore fiscale in data 20 aprile 2010 
(2010/C 101/01 G.U.U.E. n. C. 101).
[41] Il Garante europeo della protezione dei dati 
aveva affermato che la proposta “contiene alcuni 
elementi che non ottemperano ai requisiti applicabili 
in materia di protezioni dei dati”, invitando il Con-
siglio a provvedere ad “uno sviluppo del sistema di 
cooperazione amministrativa rispettoso del diritto alla 
protezione dei cittadini europei”. Si rileva come, a 
seguito di tali osservazioni, siano stati introdotti 
nel testo della Direttiva il Considerando n. 27 e 
l’articolo 25.
[42] Cherchi Antonello, Il Garante Privacy: contro 
l’evasione troppi dati al Fisco, in: Il Sole 24 Ore, 14 
gennaio 2012, http://www.ilsole24ore.com/art/
norme-e-tributi/2012-01-14/garante-privacy-
contro-evasione-081612.shtml?uuid=AaArxwdE 
[03.09.2015].
[43] Più precisamente, l’articolo 66 del Codice, 
relativo a disposizioni in “Materia tributaria e doga-
nale”, considera di “rilevante interesse pubblico […] le 
attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, 
anche tramite i loro concessionari, delle disposizio-
ni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai 
sostituti d’imposta, nonché in materia di deduzioni e 
detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui 
esecuzione è affidata alle dogane”.
[44] C-276/12, Sabou, paragrafo 36.
[45] Il principio di specialità si configura come una 
regola dell’ordinamento dell’Unione che ha “effetto 
diretto che origina obblighi agli Stati e diritti alle persone 
coinvolte da questa” (cfr. Terra Ben J.M./Wattel Peter J., 
European Tax Law, Kluwer Law International, 
4/2005, pagina 689).
[46] Il primo, come noto, obbliga a fornire allo 
Stato membro che ne faccia richiesta il mede-
simo trattamento eventualmente di maggior 
favore, laddove previsto in via convenzionale tra 
lo Stato membro di cui viene richiesta l’assistenza 
e uno Stato terzo; il secondo condiziona, invece, 
direttamente l’ordinamento interno degli Stati 
membri nell’imporre un unico complesso norma-
tivo che regoli le procedure amministrative volte 
a fornire l’informazione e nel garantire la “diligen-
za” dell’Amministrazione tributaria dinanzi ad una 
richiesta effettuata da un altro Stato membro 
(Martin F. F., La tutela nazionale del contribuente 
nello scambio comunitario di informazioni).
[47] CGUE, Sentenze del 21 gennaio 2010, Alstom 
Power Hydro, C-472/08; del 17 novembre 1998, 
Aprile, C-228/96; del 21 settembre 1983, Deutsche 
Milchkontor ed altri, C-205/82 e C-215/82.

[48] Secondo la CGUE, dunque, l’autonomia pro-
cedurale “deve essere contemperata con l’esigenza 
di uniforme applicazione del Diritto comunitario, 
per evitare disparità di trattamento fra gli operatori 
economici” (Milchkontor, C-205/82 e C-215/82). 
Precedentemente, si veda, Schlueter, C-94/71. 
In questo senso anche Peter, C-290/91; Domi-
nikanerinnen-KlosterAltenhohenau, C-285/93; 
Karlsson, C-292/97. La stessa ha affermato, inol-
tre, che per dare attuazione ad una normativa 
dell’UE “è possibile valersi delle norme nazionali solo 
nella misura necessaria per l’attuazione delle disposi-
zioni di diritto comunitario e sempre che l’applicazione 
delle norme nazionali non limiti la portata e l’efficacia 
del diritto comunitario stesso” (C-39/70, Fleischkon-
tor; C-146, 192 e 193/81, BayWa AG).
[49] Cfr. Cass. Sez. trib. 30.10.2002, n. 15319; 5 
agosto 2002, n. 11669; 24 agosto 2002, n. 19817; 
3 dicembre 2001, n. 15234.
[50] Cass. Sez. I, 9 novembre 1997, n. 11036; Cass. 
Sez. I, 27 luglio 1998, n. 7368; Cass. Sez. trib., 21 
luglio 2009, n. 16874. Ad esempio, gli accertamenti 
emessi sulla base delle “liste” sarebbero illegittimi, 
in quanto emessi sulla base di dati illegittimamen-
te acquisiti e, quindi, inutilizzabili. In tal senso, si 
veda CTP Avellino, n. 222/05/12 e 224/05/12 del 
31 gennaio 2012; CTP di Como n. 188/01/11 del 15 
novembre 2011; CTP di Lecco n. 93/03/13 del 15 
luglio 2013 e n. 175/01/12 dell’11 dicembre 2012; 
CTP Milano n. 263/05/12 del 4 ottobre 2012 e  
n. 196/25/12 del 6 novembre 2012; CTP di Verbania 
n. 15/1/13 del 21 febbraio 2013; CTR Lombardia 
n. 11/20/13 del 28 gennaio 2013; CTR Umbria 
n. 141/1/13 del 28 ottobre 2013; CTP Verbania  
n. 47/02/12 del 5 novembre 2012.
[51] CTP Mantova, Sez. I, Sent. 27 maggio 2010  
n. 137; Tomassini Antonio, op. cit.
[52] CTR Roma, Sez. XXXVIII, 13 settembre 2007, 
n. 197; CTR Trieste, Sez. XI, 20 febbraio 2008, n. 9; 
CTR Bari, Sez. XIV, 11 luglio 2008, n. 67; CTP Man-
tova, Sez. I, 19 febbraio 2009, n. 15; CTR Firenze, 
Sez. XXIX, 22 settembre 2009, n. 96; CTR Firen-
ze, Sez. VIII, 23 ottobre 2009, n. 68; CTR Reggio 
Emilia, Sez. IV, 1. febbraio 2012, n. 10; CTR Torino,  
Sez. XXVII, 25 gennaio 2012, n. 13; CTR Genova, 
Sez. VIII, 24 agosto 2012, n. 97.
[53] Cass. Sez. trib., 18 gennaio 2012, n. 631; Cass. 
Sez. trib., 20 febbraio 2013, n. 4140.
[54] Cass. Sez. trib., 28 luglio 2011, n. 16570.
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