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Lo scambio di informazioni in materia tributaria

Un confronto di modelli operativi e prospettive evolutive
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. Introduzione

La disciplina che regola lo scambio di informazioni in materia fiscale si
contraddistingue per una complessità che può essere letta sia sul piano
quantitativo che su quello qualitativo, e che è andata crescendo nel corso
degli ultimi anni.

L’ordinamento tributario italiano ha infatti progressivamente stratifica-
to una serie di modelli giuridici di dialogo fra amministrazioni finalizzati a
una più efficiente condivisione dell’immenso patrimonio informativo che
viene progressivamente costituendo l’Anagrafe tributaria (e altre notizie
comunque acquisite da parte dell’Amministrazione finanziaria stessa).
Si tratta di modelli non coestensivi, sia per quanto riguarda il contenuto
delle informazioni condivisibili, che per quel che concerne le procedure
e, in un certo qual modo le condizionalità della loro circolazione fra gli
Stati e le loro Amministrazioni finanziarie.

. Il presente lavoro è il risultato di una ricerca condotta da entrambi gli autori, così
come pure congiunta è la revisione. Marco Greggi ha curato direttamente la prima parte
del presente lavoro mentre invece Francesca Amaddeo le altre.
∗ Marco Greggi, professore ordinario di Diritto tributario, Università degli Studi di

Ferrara, Dipartimento di giurisprudenza; Francesca Amaddeo, dottoranda di ricerca in
Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento di giurisprudenza.
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Le fonti giocano, ancor una volta, un ruolo essenziale nel determi-
nare l’articolazione del sistema, da un lato, e nel moltiplicare i modelli
di scambio, dall’altro. Si tratta evidentemente di schemi che proven-
gono sia dall’esperienza comunitaria ed euro–unitaria, che dalla più
radicata esperienza del soft law OCSE. Quest’ultimo, a sua volta, trova
la sua formalizzazione nel Modello di Convenzione (Articolo , pe-
raltro recentemente riformulato), che anche attraverso convenzioni
bilaterali (TIEA). Non va poi dimenticata la convenzione di Strasbur-
go che riguarda direttamente il tema dello scambio di informazioni,
venendo così a costituire, idealmente, un terzo polo su quale il tema
si sviluppa.

Insomma, anche limitandosi a questa preliminare e parziale map-
patura, sono ravvisabili:

a) strumenti multilaterali e strumenti bilaterali;
b) strumenti regionali e strumenti globali;
c) strumenti di hard law e strumenti di soft law;
d) strumenti che comprendono scambi riguardanti le imposte nel-

la loro generalità e altri che invece sono stati introdotti tenendo
in considerazione le esigenze di uno specifico tributo (è il caso
soprattutto dell’IVA) in ambito unitario. I canali di scambio di
informazioni, dunque, sono qualificati da una progressiva iper-
trofia normativa, che però non sembra riguardare il contenuto
dell’asset, per così dire, trasferito.

Lo stesso concetto di “informazione” oggetto di “scambio”, appunto,
non è stato sufficientemente delineato nel quadro dei diversi modelli
di riferimento.

Nell’ambito dei protocolli sopra citati, infatti, possono essere vei-
colati dati fra loro profondamente diversi: alcuni in diretto posses-
so dell’Amministrazione in forza di obblighi di disclosure che insi-
stono direttamente sui contribuenti, e altri che invece l’Ufficio può
ragionevolmente acquisire nell’interesse dell’omologo estero.

Infine, vi possono essere informazioni in qualche modo vincolate
da parte dell’Amministrazione stessa: si pensi, ad esempio, al segreto
istruttorio che riguarda dati e notizie acquisiti in Italia, e che possono
essere fatti circolare solo nel rispetto di ulteriori limiti imposti dalla
legge domestica e recepiti dal quadro convenzionale di riferimento.
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Oltre a tutto questo, vi sono anche strumenti unilaterali, di certo
non introdotti dall’Italia, ma che pure possono andare a beneficio
dell’Amministrazione italiana qualora gli altri non siano per diverse
ragioni esperibili. È il caso, ad esempio, della disciplina sammarinese
sullo scambio di informazioni che permette, da qualche anno a questa
parte (la legge n.  è stata approvata dal Consiglio Grande e Generale
nel ), anche un flusso unilaterale di informazioni dalla Repub-
blica del Monte Titano verso soggetti statali terzi, qualora ricorrano
condizioni unilateralmente stabilite dal governo della Repubblica.

Infine, pur sempre annoverabili fra i modelli unilaterali, vi sono i
trattati conclusi seguendo lo schema del FATCA nella versione statu-
nitense, mitigato appunto dagli accordi con gli USA che ogni singolo
stato può scegliere di attivare.

Anche in questo caso si è di fronte a uno strumento di scambio
unilaterale ma che, a differenza di quello sammarinese, delinea un
ruolo essenzialmente “passivo” dello Stato richiesto, che deve attivarsi
secondo modalità, tempi e procedure di scambio di informazioni
(formato dei dati, schemi di lavorazione e così via) che risentono
profondamente dell’impronta statunitense, per i motivi che sono ben
noti anche alla letteratura italiana.

Ecco che allora, con queste premesse, i primi passaggi da compiere
riguardano:

a) l’analisi dei diversi modelli;
b) la loro possibile interoperabilità;
c) la semplificazione delle procedure nel rispetto dei vincoli sovra-

nazionali;
d) il contributo che uno sviluppo efficiente di tale disciplina può

apportare in settori critici del sistema tributario e da ultimo;
e) l’utilizzabilità delle informazioni acquisite ai fini dell’accerta-

mento e del controllo in Italia o negli altri Paesi.

Anche il tema della tutela giurisdizionale nel sub–procedimento ri-
guardante lo scambio di informazioni non può essere trascurato. Tut-
tavia, in questo contesto, assume essenziale rilievo il precedente della
Corte di giustizia (C–/) che ha fortemente limitato i margini per
una tutela giurisdizionale al diritto di partecipazione del contribuente
alla procedura di scambio.
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Infine, l’attenzione non può essere distratta da un ultimo profilo che
raramente è oggetto d’attenzione da parte della letteratura scientifica
(almeno quella tributaria) in ragione della sua evidente perifericità
nell’ambito dello studio della materia: vale a dire la possibilità di uti-
lizzazione delle informazioni così acquisite anche da parte dei privati
cittadini nell’ambito del processo civile: l’accesso all’anagrafe tributa-
ria previsto dal codice di procedura civile apre infatti scenari innovativi
per quanto riguarda la possibilità di utilizzare informazioni tributarie
per finalità ulteriori e comunque altre.

. L’obiettivo dell’indagine: i modelli di scambio di informazioni

L’obiettivo di questa ricostruzione è quello di verificare se i modelli
di scambio di informazioni possano essere portati a ulteriore con-
vergenza, attraverso la creazione di uno schema unitario che possa
essere applicabile a prescindere dalla fonte sovranazionale, e che sia in
grado di trovare un equo contemperamento fra esigenze di rispetto
degli obblighi internazionali assunti ed esigenze di riservatezza del
contribuente stesso in merito alla tipologia di dati richiesti, garan-
tendo effettività e tempestività dello scambio stesso, unitamente alla
completezza delle informazioni richieste.

Sarà poi necessario riflettere sulle esigenze di simmetria dello stes-
so scambio, osservando come, se da un lato i modelli attualmente
praticati siano essenzialmente tutti ispirati alla bilateralità, dall’altro
lato è altrettanto vero che le informazioni veicolabili (e la loro lavora-
bilità) dipende essenzialmente dalla disciplina domestica, e che quindi
si ha necessariamente a che fare con databases diversi.

Ci si intende riferire qui al fatto che le diverse Amministrazioni so-
no in diretto possesso di maggiori o minori informazioni riguardanti i
rispettivi contribuenti sulla base della disciplina domestica applicabile.
Un’Amministrazione finanziaria legittimata a raccogliere e mantenere
una mole maggiore di informazioni riguardanti i suoi contribuenti
(non necessariamente i suoi cittadini) avrà in questo senso un quantita-
tivo maggiore di informazioni scambiabili con altre Amministrazioni
che, invece, non hanno dati e indicazioni direttamente lavorabili, al
di fuori di quelle che riguardano lo scambio automatico delle stesse.
Anche se in un contesto europeo, infatti, il paradigma dello scambio
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sta progressivamente passando da un modello per così dire pull a uno
push, non va dimenticato che la maggior parte dei TIEA attualmente
in vigore, ivi inclusi quelli di nuova formulazione e di sottoscrizione,
proprio in questi mesi, s’ispirano ancora a una fornitura di dati e infor-
mazioni on demand. L’effettiva messa a disposizione di questi dati e la
loro lavorabilità da parte dell’Amministrazione richiedente dipendono
da numerosi fattori, primo fra tutti l’immediata disponibilità dei dati
stessi da parte dell’Amministrazione richiesta.

Insomma, il punto sui cui si vuole portare l’attenzione è quello per
il quale l’Italia potrebbe essere nella condizione di dare (sia spontanea-
mente che su richiesta) molto più di quanto non possa (con la stessa
facilità) ricevere dagli altri. Tutti i modelli di scambio di informazioni,
infatti, non prevedono un meccanismo di simmetria secondo il quale
uno dà all’altro solo quanto può ricevere, ma osservano l’unico limite
dei mezzi istruttori interni.

Infine, anche nell’ambito del modello push delle informazioni,
quello che riguarda cioè lo scambio automatico delle stesse, maggiori
chiarimenti dovrebbero essere forniti in merito al tipo di informa-
zioni e segnalazioni che devono essere effettivamente veicolate in un
contesto automatico.

. Segue: le conseguenze (implicite) dello scambio di informazio-
ni e la centralità dello stato di residenza

Al di là delle finalità operative perseguite dalla presente ricerca, emerge
anche una riflessione di fondo, che troverà adeguato spazio all’interno
delle pagine a seguire.

Nella attuale situazione della fiscalità internazionale, del suo
sviluppo e delle sue linee programmatiche di cambiamento, è inne-
gabile il registrarsi di un progressivo spostamento dell’attenzione
dalla residenza alla fonte del reddito prodotto.

Lungi dall’essere la mera riproposizione di una dialettica che ha
interessato i policy makers nei decenni scorsi, il criterio della fonte
sta assumendo una nuova centralità per svariate ragioni che muo-
vono dal contrasto all’evasione fiscale internazionale, alla necessità
di limitare con maggiore efficacia il salto d’imposta, ad esigenze re-
distributive alla opportunità di introdurre modelli di tassazione più
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coerenti e in grado di intercettare i profitti registrati dalle imprese
di successo nella consolidata digital economy.

Non si tratta ovviamente di un orientamento dei Paesi più tradi-
zionalisti in questo senso. Anche la britannica Diverted Profits Tax (in
vigore dall’aprile ) sembra andare in questo senso, riportando al
centro della discussione, almeno oltremanica, una forma di prelie-
vo assimilabile a quella che la stampa non specialistica ha chiamato
icasticamente Google Tax.

Orbene se la tendenza del sistema a livello globale è quella di
muovere verso una valorizzazione del criterio della fonte (in modo e
entro limiti ancora da definire nella loro complessità) in un certo qual
modo sorprende l’attenzione allo scambio di informazioni in realtà
tutto orientato a salvaguardare le pretese dello stato della residenza e
la sua effettiva potestà impositiva.

Non si vuole ovviamente sminuire, in questa sede, neppure per un
istante, l’importanza dello scambio stesso. Si vuole semplicemente
osservare come, almeno inconsciamente, il sistema fiscale internazio-
nale si stia ri–orientando nuovamente verso un modello di assoluta
preminenza dello stato della residenza, che ha ovviamente tutto l’inte-
resse (o l’interesse maggiore) a trarre beneficio dallo scambio stesso.
In tutti i modelli proposti infatti, siano essi di stampo convenzionale o
indotti dal diritto euro–unitario secondario (essenzialmente le diret-
tive), tutti i dati rilevanti dal punto di vista tributario sono orientati a
fluire dal luogo dell’investimento (stato della fonte) a quello della sede
ove è localizzato, dal punto di vista tributario, il contribuente.

Alternative sono state e, in un certo limite, sono ancora possibili.
Si pensi, ad esempio, ai meccanismi di tassazione alla fonte tipici del-
l’esperienza della Confederazione elvetica, o dello schema di accordo
Rubik dalla Svizzera stessa proposto, in virtù dei quali si propone di
impegnarsi nella procedura di scambio automatico di informazioni,
a fronte di un’immediata e tangibile ritenuta alla fonte (a titolo di
imposta) su un ampio spettro dei redditi finanziari dei propri residenti.
Apparentemente tuttavia la comunità internazionale, e di per certo gli
stakeholders più influenti, hanno preso una direzione diversa.



Lo scambio di informazioni in materia tributaria 

. Quadro normativo attuale

.. Il modello di scambio di matrice convenzionale: natura ed efficacia del
(nuovo) Articolo  del Modello di Convenzione OCSE

Lo scambio di informazioni nel quadro degli impegni assunti alla
stipula di una Convenzione contro le doppie imposizioni assume
essenzialmente un ruolo strumentale, in quanto teso ad assicurare
l’efficacia piena del Trattato nella sua duplice valenza, vale a dire come

a) strumento per evitare la doppia imposizione;
b) mezzo per scoraggiare salti d’imposta o l’evasione fiscale inter-

nazionale.

Solo in un secondo momento, emerge il rilievo intrinseco della disci-
plina singolarmente considerata anche per in relazione agli altri tributi,
arrivando a conferire significato a ogni informazione prevedibilmente
interessante per la tutela dell’interesse erariale.

L’attuale art. , soggetto a un lungo iter evolutivo (se ne contano
almeno  varianti), presenta un nuovo paragrafo (il ), avente a oggetto
il ruolo attribuito agli intermediari finanziari e agli istituti di credito:
si prevede l’impossibilità di opporre allo Stato richiedente un rifiuto di
fornire le informazioni esclusivamente perché detenute da un istituto
finanziario.

In virtù di quanto disposto dal paragrafo  dell’art. , in capo
a ogni Stato contraente sussiste un obbligo positivo, dunque, di
scambiare tutti i tipi di informazioni, senza limiti di sorta, che
possano derivare dalla sua tipologia, dalla fonte ovvero all’oggetto
delle stesse, fatta eccezione per le ipotesi tassativamente previste al
paragrafo . Si esclude, in ogni caso, la sussistenza di un vincolo in
capo allo Stato contraente ad adottare provvedimenti amministrati-

. Questo permette che lo scambio di informazioni non abbia luogo se impone
a uno Stato contraente di: ) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato
contraente; ) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla
propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di
quelle dell’altro Stato contrante; ) fornire informazioni che potrebbero rivelare un
segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
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vi, ovvero a fornire informazioni in deroga alla propria legislazione
ovvero alla propria prassi in materia.

L’introduzione del paragrafo  riflette la volontà internazionale,
già riscontrata nel Model Agreement on Exchange of Information on Tax
Matters e descritto nel report Improving Access to Bank Information for
Tax Purposes di procedere verso un effettivo e più efficace scambio di
informazioni. Coerentemente con quanto ivi affermato, l’accesso alle
informazioni degli istituti finanziari e, in particolare, degli istituti di
credito, dev’essere effettuato direttamente, o indirettamente, ricorren-
do alle autorità amministrative o giudiziarie, purché tale procedura
non risulti eccessivamente gravosa in termini di costi (compliance) e di
tempo.

Il paragrafo  dell’art. , si premura, inoltre, di garantire che uno
Stato contraente non possa rifiutare di fornire le informazioni dete-
nute da persone che agiscono in qualità di agenti ovvero di interme-
diari, neppure qualora sussista una legislazione interna in virtù della
quale le informazioni detenute da uno di questi soggetti siano consi-
derate segreto professionale, semplicemente perché detenute da un
fiduciario.

.. I tre modelli di scambio di informazioni

Lo studio sull’articolo  del Modello di convenzione e sul Commenta-
rio ha portato a isolare i tre classici modelli di flusso delle informazioni,
ben noti e a lungo analizzati nell’esperienza italiana:

a) su richiesta;
b) automatico;
c) spontaneo.

Non è ovviamente questa la sede per tornare a dedicare spazio a
una distinzione sistematica fra le diverse modalità. Deve, però, essere
ricordato che mentre lo scambio su richiesta postula un atteggiamento

. Tali previsioni sono ravvisabili altresì in ambito europeo, laddove nell’art.  par. 

della dir. //UE si prevede che le informazioni non possano essere negate per l’esclu-
siva ragione che le stesse siano detenute da un istituto finanziario, oltre che, chiaramente
nella Direttiva //UE avente a oggetto lo scambio di informazioni in possesso degli
istituti finanziari in relazione alla tassazione sul risparmio.
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proattivo dell’Amministrazione interessata al flusso di informazioni
e soltanto previo esaurimento degli strumenti interni (sebbene tale
circostanza abbia dato adito a un dibattito non ancora sopito), quello
automatico, invece, si caratterizza per una iniziativa assunta dall’Am-
ministrazione che si trova già in possesso dell’informazione di rilievo,
da veicolarsi in ragione di accordi prestabiliti aventi a oggetto, ad esem-
pio, l’effettiva percezione di quel provento o una determinata tipologia
di reddito (può riguardare, ad esempio, gli interessi derivanti da conti
di deposito, o comunque da risparmi, per una specifica categoria di
contribuenti, e così via).

Ultimo, ma non meno importante, lo scambio spontaneo: promos-
so pur sempre dal detentore dell’informazione, ma in casi nei quali
egli insindacabilmente ritenga che l’informazione stessa possa essere
di interesse per la controparte.

Si tratta, dunque, di contesti fra loro fortemente diversificati, uniti
tutti dalla centralità della sensibilità del soggetto che veicola l’informa-
zione e dalle sue valutazioni in merito alla rilevanza dell’informazione
stessa. Chiaramente, ci si trova in una situazione nella quale l’ammi-
nistrazione beneficiaria non vanta un diritto nei confronti dell’altra,
quanto una situazione avvicinabile a quella dell’interesse legittimo o,
comunque, una situazione giuridica pretensiva affievolita.

Il primo degli schemi sopra tratteggiati risponde a quel modello
per così dire pull dell’informazione che si è descrittivamente utilizzato
sin dall’apertura della corrente ricerca, mentre gli altri due, pur nella
loro insopprimibile diversità, possono essere ascritti all’approccio push
alla stessa.

L’OCSE si preoccupa di evidenziare fin da subito che l’elencazione
non è da intendersi esaustiva, ma che gli stati sono liberi di individuare
atre forme per facilitare la stessa. Dal punto di vista logico, tuttavia, è
ben difficile immaginare altri schemi.

Non dovrebbero essere ascritti allo scambio di informazioni tout
court gli schemi di verifica congiunta (simultanea o all’estero), po-

. Adonnino, P. (). Lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie, Diritto
e pratica tributaria,  (), –; Bavila, A. (, IV). Brevi note in tema di scambio di
informazioni tra amministrazioni finanziarie. Rivista di diritto tributario, –; Selicato, P.
(). Scambio di informazioni, contraddittorio e statuto del contribuente. Rassegna tributa-
ria, ; Valente, P. (). Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali
e sovranazionali. il fisco, .
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sto che in questi casi si ha a che fare con strumenti di acquisizione
della prova e non di veicolazione della stessa. Certo l’informazione
acquisita nell’ambito di una verifica congiunta può essere fatta cir-
colare (e ragionevolmente lo è sempre, nella sua totalità) ma solo
seguendo uno degli schemi sopra tratteggiati. Allo stesso modo nella
verifica all’estero l’informazione è direttamente acquista (quindi, non
scambiata) dall’Amministrazione dell’altro Paese che ha la possibilità
di partecipare all’attività istruttoria stessa nello Stato straniero con il
quale collabora, limitando così sensibilmente i temi (e forse anche
il costo) di lavorazione dell’informazione stessa e una sua successiva
trasmissione.

Insomma, si potrebbe sostenere che in questo secondo caso trovi
applicazione, anche alla raccolta delle informazioni, il criterio della
fonte.

.. Lo scambio di informazioni nella disciplina euro–unitaria

Lo scambio di informazioni nell’ambito tributario ha assunto nel
corso degli anni una posizione sempre più centrale nell’agenda del-
l’Unione europea, con forti tratti di continuità, naturalmente, con
l’elaborazione dell’OCSE. La tensione verso una condivisione delle
informazioni sempre più penetrante e immediata, tuttavia, non si è
manifestata con la stessa intensità per tutti i tributi. Rilevante in que-
sto senso è stata la portata del Trattato UE (ora), la centralità che in
esso assume l’IVA e l’incidenza, per così dire, residuale, del diritto
derivato dell’Unione nell’ambito della fiscalità diretta per i motivi ben
noti. Insomma, mentre lo scambio di informazioni nell’ambito IVA
è arrivato rapidamente a maturazione, nell’ambito delle imposte di-
rette (di maggiore interesse nella corrente ricerca), l’attuale disciplina
euro–unitaria fa perno su tre distinte direttive.

La direttiva //UE

La Direttiva //UE (recepita in Italia con il d.lgs. /), sino al
 gennaio , si proponeva quale evoluzione della precedente discipli-
na comunitaria in materia di scambio di informazioni nell’ambito delle
imposte dirette — prevista nella direttiva //CEE — delineando
le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri dovessero
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cooperare fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmen-
te 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 essenzialmente operativo, inerenti le modalità
concrete da seguire nell’espletamento dell’accertamento: tutto in linea
con gli standard previsti in sede OCSE.

Le imposte rientranti nello spettro applicativo della direttiva era-
no 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 cooperazione amministrativa.

Nello specifico, l’ambito applicativo della direttiva //UE si
estende in via residuale a tutte le imposte che non siano già disci-
plinate () nel regolamento CE n. /, così come integrato dal
regolamento n. / (che ne stabilisce le modalità di applicazione),
in materia di cooperazione amministrativa relativa all’ IVA; () nel
regolamento CE n. /, relativo ai tributi doganali e () nel rego-
lamento UE n. / che ha a oggetto la cooperazione in materia
di accise.

La direttiva //UE tratteggiava, in specifiche disposizioni, le
modalità secondo le quali espletare le procedure di scambio di in-
formazioni, definendo l’autorità competente (art. ), i termini entro
cui fornire le informazioni richieste (art. ), la presenza di funzionari
e la partecipazione alle attività di accertamento e di indagine in un
diverso Stato membro (art. ), le verifiche simultanee (art. ), l’assi-
stenza nella notifica degli atti tributari (art. ), oltre che la previsione
di formulari e canali di comunicazione standard (art. ).

Le innovazioni introdotte rispetto alla disciplina pregressa erano
di assoluta importanza sia assumendo un’ottica prettamente forma-
le, ravvisabile nella maggiore chiarezza e nella maggiore precisione
delle disposizioni, sia da un punto di vista strettamente sostanziale,
per quanto attiene le tipologie di informazioni che potevano esse-
re raccolte e scambiate e i soggetti oggetto di comunicazione. Tali
elementi, infatti, non trovavano alcun riscontro nella precedente Di-

. Vi rientravano, 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.
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rettiva //CEE, la quale, ad esempio, non contemplava alcuna
previsione relativa ai soggetti cui lo scambio di informazioni pote-
va riferirsi, dovendosi intendere, quindi, come applicabile a tutti i
contribuenti, indipendentemente dalla loro residenza o nazionalità.

La Direttiva sul risparmio (//UE)

Facendo salve le ipotesi di deroga esplicita, l’applicazione della Direttiva
//UE, nel campo delle imposte dirette il tema dello scambio di in-
formazioni è affrontato specificamente dalla cd. “Direttiva sul risparmio”
(Direttiva //UE) che abroga la precedente Direttiva //CE
che a sua volta aveva introdotto una particolare forma di scambio auto-
matico 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 eu-
ropee in materia di scambio di informazioni, consentendo agli Stati
membri di meglio contrastare le frodi e l’evasione fiscale.

Benché già la precedente disposizione comunitaria ponesse in capo
all’agente pagatore l’obbligo di trasmettere alle autorità competenti del
proprio Paese, in via automatica, almeno una volta l’anno, ed entro sei
mesi dalla fine dell’anno fiscale dello Stato, una serie di informazioni e di
dati relativi alla transazione e ai soggetti coinvolti, essa non si è mostrata
sufficientemente efficace in relazione allo scopo cui era preordinata.
Non copriva ad esempio alcuni strumenti finanziari equivalenti ai titoli
fruttiferi e taluni mezzi indiretti di possesso degli stessi, che quindi,
sfuggivano alla comunicazione (e verosimilmente alla tassazione).

La nuova Direttiva, prevede, allo scopo di garantire un’effettiva im-
posizione dei redditi da risparmio e di prevenire il rischio di evasione
fiscale:

a) l’attualizzazione della definizione di “redditi da risparmio”, tale

. Adonnino, P. (),Lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie,Diritto
e pratica tributaria,  (), –; Capolupo, S., ().Più incisiva la disciplina europea sulla
collaborazione amministrativa nelle imposte dirette,Corriere Tributario, n. /.

. Nello specifico: () la propria denominazione e indirizzo; () identità e residenza del
beneficiario effettivo; () numero del conto del beneficiario effettivo (o, in assenza dello stesso,
l’identificazione del credito che genera gli interessi corrisposti); () le informazioni relative al
pagamento di interessi.
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da ricomprendere anche redditi equivalenti agli interessi sui
risparmi investiti;

b) attualizzazione della definizione di beneficiario effettivo;
c) la definizione di “agente di pagamento” e l’introduzione di una

nozione positiva delle strutture intermedie istituite in uno degli
Stati membri e tenute ad agire come agenti pagatori all’atto del
ricevimento;

d) l’identificazione dei beneficiari effettivi, attraverso la registra-
zione della data e del luogo di nascita del beneficiario effettivo
e, ove disponibile, del codice fiscale di quest’ultimo.

Gli Stati membri erano tenuti a recepire la nuova direttiva — //UE
— nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il ° Gennaio , ma il
contenuto della stessa, peraltro non ancora implementato nell’ordina-
mento italiano, pare rientrare, ed essere destinato a essere assorbito,
dalla Direttiva //UE (cd. “DAC ”).

La direttiva //UE: (attualità e) prospettive nello scambio di
informazioni nella dimensione europea

Il  dicembre  è stata emanata la nuova direttiva //UE, la
quale apporta ulteriori modifiche alla disciplina europea in materia di
scambio di informazioni, e che è stata attuata in Italia.

Sin dai considerando emerge la necessità di innovare quanto statuito
nella precedente //UE, accogliendo i nuovi standard elaborati
in sede OCSE, comprensivi:

a) del Commentario sul Modello di accordo tra autorità compe-
tenti

b) dello standard comune di comunicazione di informazioni
c) delle modalità informatiche di attuazione dello standard globale.

. Si tratta, ad esempio, dei fondi di investimento stabiliti nell’Unione europea 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 e altri strumenti caratterizzati e strutturati in maniera tale
da non produrre interesse).

. Termine che non può essere limitato alle persone fisiche, ma che deve essere
applicato a ogni persona o ente interposto.

. Vedi infra.
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A fronte dell’avvenuta sottoscrizione (come per l’Italia, il cui accordo
è stato ratificato con l. .., n. , pubblicata in G.U. n.  del
..) o prossima, a seconda degli Stati, di accordi tipo “FATCA”
con gli Stati Uniti d’America da parte di molti Stati membri dell’Unio-
ne, il Consiglio ha rilevato l’esigenza di procedere a un’armonizzazio-
ne ancor più profonda della disciplina dello scambio di informazioni a
livello euro–unitario.

La volontà manifestata dagli Stati nel porre in essere una coopera-
zione più ampia nell’ambito dello scambio di informazioni con gli
Stati Uniti, infatti, rientra nello spettro applicativo dell’art.  della
Direttiva //UE, a mente del quale una siffatta collaborazione
nei confronti di un Paese terzo deve essere concessa anche a uno Stato
membro dell’Unione europea, qualora quest’ultimo lo richieda.

La Direttiva //UE statuisce espressamente che tutti 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, sinora del tutto
assente nella prospettiva euro–unitaria, risulta totalmente innovativa
in quanto vengono poste definizioni concrete inerenti le modalità, gli
strumenti e i risultati cui lo scambio di informazioni euro–unitario è
preordinato.

Il contenuto delle regole di due diligence europee trovano la propria
definizione, ricalcata sull’impostazione OCSE, negli Allegati I e II della
Direttiva, rubricati, rispettivamente, Norme di comunicazione e adeguata
verifica in materia fiscale relative ai conti finanziari e Norme complementari,
al cui rispetto gli Stati sono vincolati ai sensi del nuovo paragrafo  bis.
Vengono così definite le informazioni che devono essere oggetto di
trasmissione automatica tra gli istituti finanziari e le Amministrazioni
fiscali (quali i dati anagrafici e 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, nell’ambito della procedura di trasmissione auto-
matica, i dati identificativi dei soggetti oggetto di comunicazione. Si
prevede che:
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a) qualora sia accertato tramite prove documentali, presenti negli
archivi dell’istituto, un indirizzo di residenza, questo elemento
dovrà essere utilizzato ai fini dell’attribuzione della residenza
del soggetto in un determinato Stato membro al quale dovranno
poi essere comunicate le relative informazioni.

b) Qualora non si abbiano a disposizioni prove documentali, l’isti-
tuto dovrà ricorrere a una ricerca negli archivi elettronici, onde
ricavarneindizi sulla presumibile residenza del contribuente.

I dati rintracciabili elettronicamente, conservati dall’istituto finan-
ziario richiesto, devono riguardare:

a) l’identificazione del titolare del conto come residente di uno
Stato membro;

b) l’attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella
postale) in uno Stato dell’UE;

c) uno o più numeri telefonici in un Paese dell’Unione;
d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al conto

di deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato
membro;

e) la procura o la potestà di firma attualmente valida, conferita a
un soggetto con un indirizzo in uno Stato dell’UE;

f ) oppure indirizzo di fermo posta o “c/o” in uno Stato euro-
peo qualora l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al
titolare del conto.

. Da intendersi quali: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico
autorizzato (per esempio, lo Stato o un’agenzia dello stesso, ovvero 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 valido
rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo Stato o un’agenzia dello stesso,
ovvero 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), contenente 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 giurisdizione 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 regolamentazione del mercato
mobiliare.
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In caso dalle ricerche effettuate non emergano indizi rilevanti, ()
l’istituto è esonerato da ulteriori adempimenti sin tanto che non emer-
gano « circostanze che porti[no] all’associazione di uno o più indizi
con il conto considerato o fino a che quest’ultimo non diventi un
conto di importo rilevante ».

Nell’ambito della verifica tramite indizi è garantita la possibilità al
soggetto oggetto di verifica di intervenire fornendo prove documentali
(anche nella forma di autocertificazioni) che attestino la veridicità dei
dati rilevati dall’istituto finanziario. Tuttavia, la direttiva non definisce
l’esercizio di questa facoltà né in termini procedurali né temporali.

Tale disciplina, prevista per i titolari di conti preesistenti, non trova
applicazione in relazione agli accertamenti da effettuarsi in relazione
ai nuovi conti. 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.

Gli Stati membri, nell’attuazione della direttiva //UE sono,
quindi, tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese
ad assicurare l’efficace attuazione e il rispetto delle modalità imposte
in materia di comunicazione dell’adeguata verifica in materia fiscale,
incluse:

a) 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
tributaria;

b) norme che impongono 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 adeguate per l’ottenimento di tali informazioni,;

c) procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle
procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fi-

. È previsto, però, che tali autocertificazioni debbano essere corroborate da ulterio-
ri elementi esterni fornite dagli stessi titolari del conto, quali, ad esempio, le ulteriori
documentazioni richieste dagli istituti finanziari. Qualora l’istituto abbia conoscenza o
abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che l’autocertificazione fornita sia inesatta o
inattendibile, non può utilizzare la certificazione originaria e deve acquisirne una nuova e
diversa, che sia ritenuta attendibile.
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scale da parte degli istituti finanziari, tese a monitorare l’istituto
stesso nel caso di conti non documentati, oltre che al conteni-
mento del rischio di evasione presentato da quegli istituti che
non sono tenuti alla comunicazione delle informazioni;

d) efficaci disposizioni per affrontare le violazioni.

In conformità con il termine previsto per l’implementazione della
presente Direttiva, l’Italia ha provveduto al recepimento con il De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicato il 

dicembre  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  del ...
Il decreto si propone non solo di attuare la Direttiva //UE,

ma anche la legge .., n. , accennata in precedenza e rubricata
« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a miglio-
rare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
Roma il  gennaio , nonché disposizioni concernenti gli adempi-
menti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello
scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e
da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri ».

Quest’ultima, a sua volta, si prefigge di rendere operativi gli impe-
gni internazionali, non solo ratificando l’accordo italo–statunitense
relativo ai FATCA, ma altresì introducendo le disposizioni concernen-
ti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane
ai fini dell’attuazione dello scambio automatico delle informazioni
derivante da altri accordi e intese tecniche concluse dall’Italia con i
Governi dei Paesi esterni secondo lo standard OCSE, nonché della
succitata direttiva //UE.

Le norme di rango primario richieste dalla Direttiva in esame sono
rinvenibili nella l. n.  del : questa, infatti, è finalizzata a dare
attuazione, oltre alla normativa FATCA, anche al CRS, e contiene
norme generali in quanto stabiliscono, con riferimento a quest’ultimo
settore, gli obblighi da espletare nei confronti di soggetti residenti
in altri e diversi Stati, sia appartenenti all’Unione europea sia extra–
europei.

In particolare, la l.  del , da ultimo richiamata, delinea di-
sposizioni inerenti gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e
di acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti (art.
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) e negli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli
elementi informativi acquisiti (art. ), disponendo, tuttavia, che con
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze vengano stabilite
rispettivamente

a) le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comuni-
cazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai
conti finanziari e ai pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione
finanziaria non partecipante;

b) le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini
fiscali; e inoltre

c) le modalità di applicazione di alcune specifiche norme della
legge medesima.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del ..,
avente a oggetto l’implementazione della Direttiva //UE, ri-
calca sostanzialmente le definizioni rese in sede euro–unitaria, pre-
murandosi di chiarire le modalità secondo le quali gli adempimenti di
verifica e trasmissione dovranno essere espletati. In particolare, lad-
dove la direttiva tace in ordine alle tempistiche di trasmissione delle
informazioni raccolte, il Decreto fissa nel  aprile di ogni anno, il
termine ultimo per lo svolgimento di tali adempimenti.

In particolare, il Diritto alla riservatezza

La nuova direttiva sullo scambio di informazioni contempera la sua
finalità con altre situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento euro–unitario. Più precisamente, essa statuisce
che: « la presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi riconosciuti in particolare dalla Carte dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati
personali »(punto ).

Poiché le informazioni oggetto di scambio devono comprendere
non solo i redditi percepiti, ma anche i saldi di conto e i proventi delle
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 evasione fiscale) il trattamento delle
informazioni sensibili è sì necessario, ma dev’essere commisurato allo
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scopo di consentire alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri
di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti
interessati e, di conseguenza, ad applicare e far osservare la propria
normativa tributaria.

Le informazioni personali comunque raccolte sia da parte dello
Stato richiedente sia di quello richiesto devono essere conservate, se-
condo quanto previsto dalla direttiva, per un arco di tempo non supe-
riore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi della stessa
rinviando, per la specificazione dei limiti, alla disciplina nazionale.

Sostanzialmente si configura, in capo agli istituti finanziari e alle
autorità competenti di ogni Stato membro, una responsabilità in re-
lazione al trattamento dei dati ai fini della Direttiva //CE. Ogni
Stato membro deve provvedere affinché ogni istituto finanziario, ope-
rante nella propria giurisdizione, informi previamente ogni persona
fisica sia della raccolta e del trasferimento delle informazioni pertinen-
ti, 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 (attuativa della
Dir. //CE e cui la stessa normativa europea rinvia).

Si prevede, altresì, che gli obblighi di informazione cui gli isti-
tuti 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 informazio-
ni di cui all’art. , par.  bis, all’autorità competente del suo Stato
membro di residenza ».

Si evince, pertanto, la sussistenza di una serie di limiti, temporali e
contenutistici, ascritti in capo alle autorità amministrative competenti
e, in particolare, agli istituti finanziari.

Costoro, da un lato, devono garantire l’acquisizione delle infor-
mazioni fiscalmente rilevanti, elencate tassativamente nella nor-
mativa europea, al fine di poter procedere alla trasmissione di tali

. Per la disciplina italiana si rinvia al d.lgs. /, il cd. Codice della Privacy, il
quale prevede la possibilità per il soggetto interessato di tutelarsi a fronte di una lesione
della propria sfera privata ovvero qualora riscontrasse violazioni delle norme ivi contenute,
presentando un reclamo al Garante per la privacy ovvero adendo l’autorità giudiziaria
tramite apposito ricorso (artt.  e ss d.lgs. /).
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dati, sia in via automatica sia su richiesta, alle Amministrazioni
finanziarie interessate. Al contempo, ai contribuenti devono essere
garantiti:

a) una corretta e adeguata informazione in merito alla raccolta
dei propri dati personali e sull’utilizzo che i medesimi istituti
potranno farne;

b) il rispetto del proprio diritto alla riservatezza;
c) termini temporali idonei ad esercitare una propria eventuale

difesa, ossia, di instaurare una sotto forma di contraddittorio al
fine di fornire delucidazioni inerenti aspetti eventualmente non
chiari della propria posizione.

Mentre per le informazioni oggetto di trasmissione automatica la di-
rettiva (facendo propri i criteri guida delineati dall’OCSE) delinei quali
dati dovranno essere inviati all’amministrazione interessata, per quan-
to attiene, invece, lo scambio su richiesta, la normativa euro–unitaria
si limita a consentire l‘invio delle informazioni prevedibilmente perti-
nenti per l’amministrazione e per l’applicazione delle leggi nazionali
degli Stati membri relative all’accertamento e alla riscossione delle
imposte, senza porre alcun limite ultroneo né particolare specifica
inerente tali dati.

Per quanto riguarda l’implementazione della Direttiva //UE
nell’ordinamento italiano, lo schema del decreto attuativo del ..

è stato previamente sottoposto all’attenzione del Garante per la pro-
tezione dei dati personali. Quest’ultimo, dopo aver analiticamente
valutato l’adeguatezza delle definizioni rese, delle procedure di due
diligence previste, oltre che la tipologia di informazioni che poi di fatto
verranno trasmesse, ha ribadito come

a) la raccolta dei dati da parte degli istituti di credito debba ritenersi
lecita ai sensi dell’art. , co. , lett. a) del Codice sulla privacy,
disposizione, peraltro, espressamente richiamata nel preambolo
del decreto medesimo;

b) In relazione alle persone fisiche, solo i dati personali della clien-
tela pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita,
in stretta aderenza al dettato normativo possono essere trattati a
tal fine;
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c) da ultimo che sono consentiti i trasferimenti di dati vero Paesi
terzi alla stregua dell’art. , co. , lett. c) del Codice sulla privacy
solo quando questi sono necessari per la salvaguardia di un
interesse pubblico e rilevante, da rinvenirsi, nel caso in esame,
in quello indicato dall’art.  del Codice stesso, inerente la
materia tributaria e doganale.

Il Garante ha, pertanto, espresso parere favorevole al Decreto poi
emanato il .., in attuazione della l. / e della Direttiva
//UE, a patto che l’Amministrazione:

a) delinei nel propri provvedimenti idonee misure di sicurezza
per la raccolta dei dati da parte dell’Agenzia presso le istituzioni
finanziarie;

b) disciplini le modalità di trattamento delle predette informazioni,
una volta trasmesse alle autorità competenti estere, e di quelle
che saranno ricevute dall’Agenzia da queste ultime in virtù
degli scambi informativi;

c) tutto questo al fine di definire il rapporto esistente tra tali in-
formazioni e quelle contenute nell’archivio dei rapporti finan-
ziari contenuto nell’anagrafe tributaria in termini di garanzie
assicurate al trattamento dei dati personali dei contribuenti
interessati.

La direttiva //UE in relazione allo scambio automatico obbli-
gatorio di informazioni inerenti i ruling preventivi e transfrontalieri e
gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (APA)

Come si è visto, la “DAC ” ha riformato la precedente Direttiva
//UE impattando sul ruolo e sulle modalità di scambio di infor-
mazioni a opera degli intermediari finanziari e degli istituti di credito.
Ciò, tuttavia, non si è rivelato che un primo passo verso il consegui-
mento della tanto auspicata trasparenza fiscale: la Commissione UE
ha ritenuto necessario un ulteriore emendamento alla direttiva sulla
cooperazione amministrativa, avente a oggetto i cd. tax rulings, vale a
dire gli interpelli in materia tributaria.

I tax rulings rivestono una straordinaria rilevanza stante la loro capa-
cità di determinare l’allocazione dei profitti di un gruppo di società tra
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le diverse società controllate site in differenti Stati. Ovviamente, non
sono considerati di per sé un problema: la difficoltà sorge nel momen-
to in cui, a fronte di questi, viene concesso (intenzionalmente o meno)
un regime fiscale preferenziale a determinate società, facilitando così
il perseguimento di pianificazioni fiscali aggressive. Un interpello reso
da uno Stato membro, può, quindi, impattare sui diritti impositivi
e di riscossione di un altro Stato, oltre che creare inavvertitamente
lacune tra i sistemi tributari di diversi Paesi, scientemente utilizzate
dai pianificatori fiscali per minimizzare i propri oneri contributivi.

Tale intervento si è concretizzato con l’emanazione della Direttiva
//UE, dell’ dicembre , la quale ha apportato ulteriori
emendamenti alla disciplina dello scambio di informazioni dettata
dalla preesistente Direttiva //UE, al fine di:

a) unificare la disciplina dello scambio di informazioni in merito
ai rulings;

b) arginare l’eccessiva discrezionalità degli Stati membri nel fornire
le informazioni inerenti questi ultimi;

c) definire cosa si intende per tax ruling e proporre un’elencazione
delle tipologie soggette alla veicolazione;

d) e infine determinare una procedura chiara e scandita in termini
sia formali sia temporali.

Precedentemente, in ambito d’interpelli, si poteva ricorrere esclu-
sivamente al meccanismo di scambio di informazioni spontaneo, di-
sciplinato dall’art.  della Direttiva sulla cooperazione amministrativa
— //UE — esperibile solo in presenza di determinate e ben
note condizioni, e cioè sostanzialmente quando ciò risultava rilevante
per lo Stato membro ricevente. Stante, tuttavia, l’ampio margine di
discrezionalità che la locuzione “rilevante” lasciava in capo agli Stati
membri cui competeva l’onere della trasmissione, comportava spesso
un’interpretazione parziale e interessata, sicché l’informazione non
veniva veicolata, ovvero accadeva che lo Stato che emanava il ruling
non si rendesse conto dell’effettiva importanza del dato per l’altro
Paese, pervenendo così al medesimo risultato.
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Definizione e dati oggetto dello scambio di informazioni inerente i
tax rulings

La novità più importante apportata dalla Direttiva //UE è
data dall’introduzione dell’art. –bis, il quale disciplina l’ambito di ap-
plicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di infor-
mazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi
sui prezzi di trasferimento.

Oggetto dello scambio sono i ruling preventivi transfrontalieri e
gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, che devono essere
comunicati alle autorità competenti di tutti gli Stati membri e alla
Commissione Europea. All’uopo, la medesima direttiva ne fornisce
chiare definizioni.

Per “ruling preventivo transfrontaliero” si intende un accordo, una
comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili,
anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica
fiscale e che:

a) promana da un’autorità dello Stato a ciò competente;
b) opera nei confronti di una determinata persona o di un gruppo

di persone che hanno il diritto di invocarlo;
c) riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione

giuridica o amministrativa concernente l’amministrazione o
l’applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello
Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative
dello Stato membro, comprese le autorità locali;

d) è correlato a un’operazione transfrontaliera oppure riguarda
la questione se le attività svolte da una persona in un’altra
giurisdizione costituiscano una stabile organizzazione o no;

e) è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle atti-
vità in un’altra giurisdizione che potenzialmente costituiscano
una stabile organizzazione o meno;

f ) è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle atti-
vità in un’altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono
una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una
dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l’operazione o la
serie di operazioni o e attività hanno avuto luogo.
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“L’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento” diverge da tale de-
finizione in quanto si tratta sì di un accordo, una comunicazione o
qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche ema-
nato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale ma
risulta essere:

a) promanato da un’autorità dello Stato a ciò competente;
b) operante nei confronti di una determinata persona o di un

gruppo di persone che hanno il diritto di invocarlo,
c) in grado di stabilire, preliminarmente, alle operazioni tran-

sfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri adeguati
per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali
operazioni o determina l’attribuzione degli utili a una stabile
organizzazione.

Onde garantire massima efficienza in relazione allo scambio di
informazioni sui rulings preventivi, sono stati introdotti riferimenti
temporali fissi e inderogabili. Si è previsto che vengano fornite in-
formazioni in merito agli accordi emanati, modificati o rinnovati nel
corso di un periodo che ha inizio cinque anni prima della data di
applicazione della direttiva //UE, ossia il  gennaio , e
che sono ancora validi al ° gennaio .

Dallo scambio possono essere esclusi quei rulings emanati prima
del  aprile  nei confronti di contribuenti il cui fatturato netto
annuo (da intendersi quali ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
— ex art. , punto ) Dir. //UE) sia inferiore a quaranta milioni
di euro l’anno.

Risultano altresì esclusi dallo spettro applicativo della disciplina, per
ragioni di certezza del diritto, gli accordi preventivi bilaterali o multi-
laterali sui prezzi di trasferimento conclusi con Paesi terzi secondo il
quadro di trattati internazionali esistenti con tali Stati, qualora le disposi-
zioni degli stessi non consentano la divulgazione ad altri soggetti delle
informazioni ricevute ai sensi del Trattato stesso. Detti APA (Advanced
Pricing Agreements) potranno, tuttavia, essere veicolati tramite lo scambio
spontaneo di informazioni, ex art.  Direttiva DAC previa, ovviamente,
l’autorizzazione dell’autorità competente del Paese terzo.

Non costituiscono oggetto di trasmissione quegli interpelli aventi effi-
cacia meramente domestica, stante l’assenza di alcuna ripercussione sul
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mercato interno ovvero su altri Stati membri. Non vi rientrano neppure
gli interpelli presentati da persone fisiche onde evitare un sovraccarico
di inutili oneri amministrativi, l’insorgere di problematiche di tutela dei
dati raccolti e della privacy.

Peraltro, il medesimo articolo, presenta un’elencazione dettagliata
di tutti gli elementi standard che dovranno essere necessariamente
veicolati nell’esplicazione della procedura di scambio.

Questi ricomprendono sia alcuni elementi oggettivi, la cui indica-
zione comporta una valutazione pressoché formale, quali:

a) l’identificazione della persona, che non sia persona fisica, ed
eventualmente del gruppo cui appartiene;

b) una sintesi del contenuto del ruling preventivo transfrontaliero
o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa
una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle
operazioni o serie di operazioni fornita in termini astratti, sen-
za comportare la comunicazione di un segreto commerciale,
industriale o professionale, di un processo commerciale o di
informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine
pubblico;

c) le date di emanazione, modifica o rinnovo del ruling;
d) le date di inizio del periodo di validità del ruling o dell’APA, se

specificate;
e) il tipo di interpello;
f ) l’importo dell’operazione o della serie di operazioni oggetto

dell’interpello qualora vi si faccia riferimento;

Lo Stato dovrà altresì:

a) descrivere l’insieme dei criteri utilizzati per determinare il me-
todo di fissazione dei prezzi di trasferimento o per determinare
quest’ultimo nel caso di un APA;

b) provvedere all’identificazione del metodo stesso, poi utilizzato,
c) all’individuazione degli eventuali Stati membri che possono es-

sere interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall’APA;
d) oltre che delle persone, diverse dalle persone fisiche, locate in

altri eventuali Stati membri che potrebbero essere interessate
dall’interpello.



 Marco Greggi, Francesca Amaddeo

Lo scopo di tali previsioni è quello di introdurre la disciplina in
esame mantenendo un onere amministrativo che sia minimo in capo
agli Stati membri. La veicolazione di informazioni dev’essere efficien-
te, ma non deve comportare un eccessivo dispendio né in termini di
tempo né di risorse. La seconda parte di dati da indicare pare, tuttavia,
porsi in contrasto con tale ottica. Proprio per rispondere a questa
esigenza, la Commissione si è proposta di impostare un formulario
standard (art. , par. ) da utilizzarsi nella procedura di scambio e la
cui elaborazione risulta ancora in itinere.

Per quanto attiene al profilo procedurale, entro tre mesi dal ter-
mine del semestre solare in cui si è verificata l’emanazione, modifica
o rinnovazione dell’accordo oggetto di comunicazione, ogni Stato
membro sarà obbligato a rendicontare, condividendo tali informazio-
ni con tutti gli altri Stati membri, gli interpelli che ha reso nel periodo
oggetto di report. Questo rapporto, inviato tramite un indirizzo di
posta elettronica protetto, deve essere redatto seguendo lo schema
standard di comunicazione che, come precedentemente accennato, in
attuazione di quanto previsto dall’art. , par., sarà predisposto dalla
Commissione entro il ° gennaio .

Se necessario, dopo la fase dello scambio obbligatorio di informa-
zioni, lo Stato membro ricevente può, se ritenuto necessario, richie-
dere ulteriori e più dettagliate informazioni in relazione a ciascuno
dei detti interpelli, compreso il testo integrale del ruling o dell’APA in
oggetto appellandosi all’art.  Dir. //UE.

Lo stesso deve, inoltre, dare conferma dell’avvenuta ricezione delle
informazioni entro sette giorni dalla trasmissione delle stesse; tale riscon-
tro si pone quale elemento necessario per un efficace funzionamento del
sistema di veicolazione delle informazioni. Il paragrafo  dell’art. –bis
prevede questo come meccanismo provvisorio, sin tanto che non sarà
operativo un registro comune, accessibile a tutti gli Stati membri e dotato
di supporto tecnico e logistico, che la Commissione dovrà istituire entro
il  dicembre  (ai sensi dell’art. , par. ).

Attualmente, lo scambio di informazioni deve essere effettuato adot-
tando una lingua ufficiale dell’Unione scelta dall’Autorità trasmettente,
ma è previsto che una contestuale traduzione in una diversa lingua scelta
dal Paese destinatario venga fornita solo se () espressamente richiesta
dall’Autorità richiedente e () per determinati casi di particolare rilevanza
purché tale circostanza venga adeguatamente motivata.
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Nell’attuare il meccanismo di scambio e nella predisposizione del
formulario verrà inserito l’obbligo di fornire alcuni dati tassativi — i
principali — in una lingua ufficiale adottata come standard.

La cooperazione amministrativa e la trasparenza sono tematiche
che sottendono quasi tutte le azioni del progetto BEPS — Base Erosion
and Profit Shifting —, ma è nell’ambito dell’Azione  — Countering
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency
and Substance — che si rinviene l’esito dei lavori OCSE in tema di
scambio di informazioni inerenti i rulings.

In questo report, il capitolo  — Revamp of the work on harmful tax
practices: framework for improving transparency in relation to rulings— è
destinato ad analizzare il ruolo svolto dallo scambio di informazioni
nell’ambito del contrasto alle pianificazioni fiscali aggressive.

Il progetto BEPS prevede, quale proprio terzo pilastro, il conse-
guimento di una efficiente cooperazione tra i Paesi aderenti e le
reciproche amministrazioni finanziarie perseguendo una maggiore
trasparenza. L’OCSE in particolare si propone di raggiungere tale
obiettivo operando, sostanzialmente, su tre punti:

a) sviluppo di un framework teso a uno scambio spontaneo, e
obbligatorio, delle informazioni relative a rulings che accordano
regimi fiscali preferenziali;

b) un’analisi del sistema degli interpelli preventivi transnazionali
tra i Paesi OCSE e i partners, effettuata tramite la raccolta di un
questionario compilato dai paesi interessati. Ciò ha consentito di
acquisire una conoscenza dell’esperienza consolidata in materia,
contribuendo a delineare una migliore metodologia di svilup-
po del detto scambio spontaneo–obbligatorio di informazioni,
dalla quale è emersa la necessità di estendere l’applicazione del
meccanismo in analisi a tutti gli interpelli che possono avere
ripercussioni sensibili ai fini del progetto BEPS. Ne consegue
che lo scambio non deve limitarsi ai rulings che direttamente
riconoscono ovvero disconoscono regimi preferenziali ai con-
tribuenti, ma deve estendersi anche a quelli che finiscono per
farlo indirettamente.

c) infine, è stata delineata una raccolta di best practices da seguire
per la definizione del sistema degli interpelli.
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Operando sulla scorta del combinato disposto dei primi due punti,
l’OCSE ha sviluppato un sistema di scambio spontaneo, ma obbliga-
torio, di informazioni inerenti i rulings specifici resi ai contribuenti,
nell’ambito dei quali, in assenza di un corretto scambio di informa-
zioni, possono sorgere problematiche affrontate dal progetto BEPS.
L’individuazione di specifiche categorie di ruling non implica che ne-
cessariamente questi costituiscano regimi preferenziali. Il punto è
che in assenza di un corretto scambio di informazioni i Paesi non
sono adeguatamente informati, né sono a conoscenza del trattamento
fiscale di cui un contribuente gode in un determinato Stato e come
quel trattamento fiscale poi impatti sulle transazioni o sugli accordi
sottoscritti con un secondo contribuente, residente invece sul proprio
territorio.

Ne consegue che la disciplina di scambio automatico obbligatorio
di informazioni in merito ai tax rulings, oggetto del recente intervento
euro–unitario, si pone quale meccanismo di più ampio spettro rispetto
a quanto finora delineato in sede OCSE. Nell’ambito del progetto
BEPS, infatti, come si è visto, i Paesi stanno lavorando per avviare
un meccanismo di scambio spontaneo obbligatorio di informazioni
inerenti gli interpelli che accordano regimi preferenziali o che, co-
munque, impattano su materie oggetto del progetto medesimo. Se
avviato, tale sistema costituirà un’utile rete di scambio operante a
livello globale, che agirà in stretto contatto con le iniziative avviate
nell’ambito delle altre azioni BEPS. Infatti, il  gennaio , trentuno
Paesi hanno firmato il Multilateral Competent Authority Agreement on the
Exchange of Country–by–country reports, ossia l’Accordo multilaterale
concernente lo scambio di dichiarazioni Paese per Paese, elaborato
nell’ambito dell’imposizione delle imprese, in virtù del quale gli Stati
scambieranno reciprocamente e automaticamente informazioni sulle
attività delle imprese multinazionali presenti sul proprio territorio.
Così sarà possibile monitorare l’attività e lo status delle imprese mul-
tinazionali, le ripartizioni degli utili delle stesse, oltre che le imprese
versate.

.. Il concetto di “rilevanza fiscale” dell’operazione condivisa

Nella disciplina dello scambio di informazioni sono posti, quali limi-
ti inderogabili, gli standard di foreseeable relevance dell’informazione
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richiesta e il divieto di fishing expedition: si tratta di due condizioni
che trovano applicazione in pressoché tutti i modelli di scambio, sia
bilaterale, che multilaterale che unilaterale.

Il Commentario del modello OCSE analizza le singole ipotesi in
cui uno Stato può ritenere sussistente il primo requisito, richiedendo
altresì che tale rilevanza sussista al momento di formulazione della
domanda, indipendentemente dall’eventuale inutilità delle informa-
zioni ex post: non vengono però individuati i criteri in base ai quali
la prevedibile rilevanza possa essere effettivamente verificata. Come
di consueto, il testo dell’OCSE propone degli esempi, atti a facilitare
l’applicazione concreta della Convenzione, 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 moti-
vazioni che lo inducono a rivolgersi all’Amministrazione finanziaria
richiesta, ma ciò che appare dubbio è alla stregua di quali criteri questa
potrà ritenere sussistente la prevedibile pertinenza delle informa-
zioni in assenza di limiti specifici e determinati alla discrezionalità
nazionale e, soprattutto, quali diritti del contribuente oggetto di ac-
certamento saranno ritenuti soccombenti a seguito di tale giudizio di
bilanciamento.

La letteratura ha già precisato da tempo che la clausola della preve-
dibile rilevanza ha come scopo quello di scoraggiare fin dall’inizio le
Fishing expeditions, vale a dire le interrogazioni (queries) su database
mantenuto dall’Amministrazione estera che generino un numero
eccessivo di riscontri (records) riscontri. Si tratta, tutto sommato, del-
l’applicazione a un caso concreto della regola di proporzionalità e
ragionevolezza, come limite alla collaborazione fra Stati e fra le loro
amministrazioni.

Tuttavia, non vi è alcun riferimento al contenuto minimo del-
le informazioni trasmesse su richiesta. La questione, rimessa in via
pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea nel celebre caso Sabou
[C–/], si è risolta semplicemente rilevando come la direttiva al-
lora in vigore — ///CE — nulla dicesse (come nulla dicono
tutt’ora la //UE né la //UE) in merito al contenuto
dell’informazione trasmessa, rinviando la questione alla valutazione
dei giudici nazionali e, quindi, rimettendola alla discrezionalità dello
Stato membro.
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Ci si chiede, tuttavia, se il criterio della prevedibile rilevanza risulti
ancora attuale in ambito euro unitario o se sia, comunque, destinato a
essere presto dimenticato.

La Direttiva //UE, benché ispirata in toto agli standardOC-
SE, 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 prescelto sembra essere lo scambio automatico, il quale sembra
destinato a inglobare e a sostituire in toto lo scambio on demand; la
prevedibile rilevanza non risulterebbe più soggetta alla “discreziona-
lità” dei singoli Stati, bensì sarebbe ridotta a una mera connotazione
intrinseca alle informazioni rientranti nell’automatica cooperazione
finanziaria.

.. La posizione del contribuente nello scambio di informazioni

Già nel , l’OCSE, nel proprio report Tax information exchange
between OCSE Countries. A survey of current practices avente a oggetto
una disamina del nucleo originario della disciplina dello scambio di
informazioni, ravvisava tre potenziali cerchie di diritti che si sarebbero
dovuti riconoscere in capo al contribuente. Questi sono da conside-
rarsi come dei cerchi concentrici, l’uno prodromico all’altro, la cui
integrazione nell’ordinamento oggetto di interesse può comportare
solo una tutela maggiore e rafforzata delle posizioni dei singoli.

Il primo gruppo di diritti, i cd. notification rights è finalizzato a for-
nire al contribuente le informazioni necessarie sul contenuto delle
informazioni trasmesse e di consentirgli di sollevare le proprie obie-
zioni. In generale, la notifica informa il contribuente dell’avvenuta
richiesta di informazioni indicando:

a) lo Stato richiedente;
b) l’imposta cui tale informazioni attengono;
c) la fonte normativa in virtù della quale avviene la trasmissione;
d) le modalità con le quali è possibile opporsi allo scambio.

Il secondo livello di garanzie è rappresentato dai cd. consultation
rights, in base ai quali il contribuente ha la possibilità di essere senti-
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to dalle autorità fiscali interpellate in un momento antecedente alla
trasmissione delle informazioni che lo riguardano (la decisione finale
rimane comunque di esclusiva competenza del Fisco).

Infine, vi sono i cd. intervention rights, in virtù dei quali il contribuen-
te può disporre di strumenti di verifica della legittimità della richiesta
di assistenza e nella correttezza delle informazioni che si intendono
scambiare. In tal modo, egli può interrompere la trasmissione delle
informazioni, per vizi formali o sostanziali, rivolgendosi a un organo
terzo e imparziale di natura amministrativa o giurisdizionale.

Tuttavia, dalla breve ricognizione delle fonti normative che si pre-
sentano giustapposte nel panorama internazionale ed euro–unitario
è possibile ravvisare come i diritti del contribuente e le tutele allo
stesso apprestate vengano meramente richiamate sotto un profilo
formale, ma, come nel concreto, non vi sia alcuna definizione dei loro
contenuti.

Talvolta, si rinvia direttamente alla disciplina nazionale ovvero ai
più generali “diritti fondamentali” dell’Unione europea e della Carte
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mancando una chiara
identificazione di quali diritti e principi e dei termini in cui questi
possono dirsi violati né, tantomeno, di come il contribuente possa far
valere la lesione che asserisce di aver riportato.

Infine, vi è una tutela apprestata in negativo al contribuente, rav-
visabile qualora lo Stato rifiuti di prestare assistenza amministrativa
per:

a) contrarietà all’ordine pubblico;
b) alle leggi e prassi amministrative interne;
c) per tutelare un segreto di Stato, commerciale, industriale, pro-

fessionale o altro processo commerciale;
d) il fatto che l’assistenza riguardi crediti fiscali di uno Stato che

risultano contrari al nucleo dei principi tributari generalmente
accettati (cd. Generally accepted taxation principles) ossia, forme
di prelievo discriminatorie, sproporzionate o confiscatorie rite-
nute in violazione dell’insormontabile principio della proprietà
privata o ad altra disposizione convenzionale.

. Mastellone, P. (). La cooperazione fiscale internazionale nello scambio di informazioni.
Padova: CEDAM.
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A fronte, pertanto, dell’assenza di un primo obbligo in capo all’Am-
ministrazione finanziaria di notificare al contribuente l’imminente
avvio della procedura di scambio di informazioni aventi a oggetto la
sua situazione reddituale, quest’ultimo si vede preclusa la possibilità
di poter verificare — ed eventualmente contestare — la regolarità
della procedura, la veridicità o l’attendibilità delle informazioni che
si intendono trasmettere all’autorità richiedente, la sussistenza (non
rilevata dall’Amministrazione finanziaria) di una causa di legittimo
rifiuto alla cooperazione, e così via.

Ne consegue un’evidente asimmetria nella posizione del contri-
buente, i cui dati costituiscono centro d’interesse per le Amministra-
zioni finanziarie e l’utilizzo che di tali dati viene effettuato. Il primo,
infatti, viene posto in una condizione di totale impossibilità in am-
bito di verifica e controllo delle informazioni trasmesse, oltre che
delle modalità di esecuzione del loro trasferimento, né può interve-
nire direttamente per bloccare la procedura di trasmissione in caso
riscontrasse delle irregolarità.

Chiaramente, tale asimmetria appare incompatibile con i principi
che governano il “giusto processo”, ponendosi in spregio della pa-
rità delle armi, della facoltà di intervento, oltre che nell’ambito del
contradditorio.

È possibile affermare che la attuale tutela del contribuente, così
come delineata nelle fonti normative precedentemente analizzate, sia
meramente indiretta in quanto strettamente dipendente dalla policy
dello Stato richiesto, il quale può determinare discrezionalmente se
le informazioni oggetto della trasmissione siano acquisibili (qualora
non ne sia già in possesso) e trasmissibili (per esempio, a fronte di
cause ostative di primaria rilevanza, come esigenze di ordine pubblico,
e così via).

Nell’ambito della cooperazione internazionale l’obbligo di notifica
costituisce l’unico strumento che consentirebbe al contribuente di
monitorare il corretto svolgimento della procedura di scambio di
informazioni e poi di attivarsi per la tutela della propria posizione
giuridica.

Perché si abbia un pieno riconoscimento del diritto di difesa del

. Marino, G. (),La cooperazione internazionale in materia tributaria, tra mito e
realtà,Rassegna tributaria, n. , pag. 
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contribuente questi, oltre ad avere contezza dello scambio, dovrà
vedersi riconosciuto anche il diritto al contraddittorio con l’Ammi-
nistrazione finanziaria, e la possibilità di presentare ricorso avanti a
un organo terzo avverso l’eventuale decisione di trasmissione delle
informazioni da parte del Fisco.

In merito alle informazioni acquisite e trasmesse tra autorità fiscali
di diversi Paesi potrebbero, infatti, emergere irregolarità procedurali,
se non anche violazioni più gravi. Si pensi, ad esempio, alla non
correttezza o alla non veridicità delle stesse, ad eventuali errori di
persona, possibili errori nella traduzione, ovvero nella procedura
di trasmissione, tali da rendere le informazioni stesse incomplete o,
soprattutto, fuorvianti.

Più precisamente è stato ritenuto che nell’ambito dello scambio di
informazioni la compressione della tutela del contribuente può avere
luogo attraverso una variegata in sintomatologia: utilizzo di elementi,
dati, informazioni illegittimamente acquisite perché

a) ottenuti in violazione di legge nello Stato richiesto;
b) ricevuti in conformità alla legge e alla prassi vigenti nello Stato

richiesto, ma la cui acquisizione la legislazione o la prassi italiana
non avrebbero consentito se si fosse trattato di svolgere l’attività
istruttoria in Italia;

c) riguardanti informazioni che hanno comportato la divulgazione
di segreti commerciali, industriali, professionali, di un processo
commerciale da cui il contribuente potrebbe ricevere un danno
e alla cui divulgazione non ha potuto opporsi per inesistenza
di un obbligo di notifica circa la procedura di cooperazione in
corso;

d) trasmessi o utilizzati in violazione di principi di diritto comuni-
tario”

Particolare rilevanza assume, nell’ambito qui in discussione, la giu-
risprudenza derivata dal caso Sopropè (C–/), in cui la Corte di
Giustizia si trovò a dover statuire la necessità o meno del contraddito-
rio nell’ambito di un procedimento doganale in cui, a fronte di verifi-

. C R., (), Cooperazione fra autorità fiscali, accertamento tributario e
garanzie del contribuente, in Giustizia Tributaria
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che svolte nell’ambito di una missione di cooperazione internazionale,
era stata riscontrata la commissione di alcuni illeciti tributari.

I giudici europei, senza discostarsi dal proprio consolidato orien-
tamento, aggiunsero che il rispetto del diritto di difesa impone alle
Amministrazioni di riconoscere al privato, destinatario di atti lesivi,
di manifestare apertamente le proprie ragioni e di chiarire la propria
posizione concedendo allo stesso un termine ragionevole e sufficiente
per replicare.

Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri
ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’ap-
plicazione del diritto comunitario, quand’anche la normativa comu-
nitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità. Trat-
tandosi dell’attuazione del principio in parola e, più in particolare, dei
termini per esercitare i diritti di difesa, si deve precisare che, qualora
non siano fissati dal diritto comunitario, come nella causa principale,
essi rientrano nella sfera del diritto nazionale purché, da un lato, siano
dello stesso genere di quelle di cui beneficiano i singoli o le imprese
in situazioni di diritto nazionale comparabili, e, dall’altro, non renda-
no praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti della difesa conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

Tale pronuncia, che pare porsi in contrasto con quanto affer-
mato dalla medesima Corte nel caso Sabou, non deve ritenersi di
portata limitata solo ed esclusivamente perché riguardante un set-
tore armonizzato della fiscalità quale è quello dei dazi doganali.
Infatti, se per tale ragione non dovesse ritenersi applicabile il prin-
cipio del contraddittorio anche agli altri settori del diritto tributario
si creerebbe un inaccettabile trattamento differenziato, lesivo del
diritto dell’Unione europea, oltre che dei diritti costituzionali dei
singoli Stati membri.

Tuttavia, il diritto al contraddittorio viene in esame nelle pro-
nunce sotto due profili diversi. In Sopropè, il contribuente è leso
nel proprio diritto di difesa e all’esercizio del contraddittorio nel
momento in cui il termine che gli viene assegnato per proporre
memorie, osservazioni o, comunque, chiarire la propria posizione,
è eccessivamente esiguo.

Diversa e altra è la questione oggetto della pronuncia Sabou che,
come si vedrà più avanti, nega la sussistenza di un obbligo in capo
alle Amministrazioni finanziarie di garantire al contribuente quei
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notification rights, limitando l’analisi del diritto al contraddittorio
alla sfera della preventiva informazione dovuta (o meno) a fronte
della trasmissione dei dati, finalizzata all’avvio di un procedimento
a carico del singolo.

Sulla scorta di tali indicazioni, la tutela dei diritti del contribuente
nell’ambito dello scambio di informazioni dovrebbe, se non altro, es-
sere garantita nell’applicazione degli strumenti normativi previsti dal
diritto dell’Unione europea, i quali prevedono una tutela meramente
indiretta.

Diversamente dalle precedenti, ove non vi era alcuna disposizione
ultronea, diversa da quella inerente i limiti all’obbligo di fornire le in-
formazioni e la segretezza delle stesse, la nuova direttiva //UE
prevede, innanzitutto, che gli Stati membri siano responsabili per la
sicurezza del sistema di trasmissione, ponendo in capo agli stessi
l’obbligo di avvisare il contribuente ogni qualvolta vi sia una violazio-
ne della sicurezza relativa ai suoi dati tale da pregiudicare i suoi dati
personali (cd. data breach) ovvero di attentare alla sua vita privata.

In secondo luogo, estende lo spettro applicativo dell’art.  della
Direttiva //UE, laddove si rinvia al rispetto delle disposizioni
previste in ambito di tutela della privacy, con specifico richiamo alla
Direttiva //CE (e, quindi, alla normativa nazionale dei singoli
Stati), prevedendo in capo agli Stati membri l’obbligo di “provvedere”
affinché ciascuna istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione,
operante nella propria giurisdizione, informi ogni persona fisica og-
getto di comunicazione del fatto che le informazioni che la riguardano
saranno destinate allo scambio automatico, che verranno raccolte e
trasferite.

Inoltre, lo Stato membro dovrà controllare che ogni intermediario
finanziario fornisca al soggetto interessato tutte le informazioni cui ha
diritto ai sensi della propria legislazione nazionale di attuazione della
direttiva //CE con « tempestività sufficiente a consentire alla per-
sona l’esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati » e, comunque,
prima che l’istituto comunichi le informazioni all’Amministrazione
finanziaria destinataria.

Nella prima previsione pare ravvisarsi un primo riconoscimento
dell’ingerenza della procedura di raccolta e di scambio di informazioni
nella sfera della vita privata del soggetto, il quale corre un (potenziale)
rischio di venire leso in caso di violazione nella sicurezza dei propri
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dati. Costui dovrà immediatamente esserne informato al fine di poter
agire in conformità ai rimedi previsti dall’ordinamento nazionale (cui
la direttiva in materia di tutela della privacy rinvia espressamente) per
ottenere la tutela apprestata dal singolo Stato.

Nella specie delle informazioni raccolte e trasmesse in via automa-
tica dagli intermediari finanziari, gli Stati devono controllare:

a) che il contribuente sia reso edotto dell’imminente raccolta;
b) la destinazione dei dati personali raccolti;
c) che il rispetto dei punti a) e b) avvenga entro un tempo ra-

gionevole, affinché questi possa esercitare i propri diritti alla
protezione dei dati (da intendersi quale ricorso all’autorità al-
l’uopo predisposta e all’autorità giurisdizionale, secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale).

Tuttavia, ancora una volta, i confini dei poteri che il contribuen-
te può esercitare risultano assai vaghi e indeterminati: la direttiva li
menziona, ma non li delinea con precisione, lasciando, anche in que-
sto caso, ampio margine discrezionale agli Stati membri. Oltretutto,
anche ipotizzando che lo stesso si attivi e agisca in opposizione alla
trasmissione, nulla si dice in merito a un’eventuale sospensione della
procedura di invio dei dati in via cautelare.

I dati personali raccolti, ai sensi dell’art.  della Direttiva //CE
devono essere:

a) trattati lealmente (così nel testo della Direttiva) e lecitamente;
b) rilevanti per finalità determinate, esplicite e legittime, e suc-

cessivamente mantenuti in modo non incompatibile con tali
finalità;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali vengono rilevati e/o per i quali vengono successivamente
trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati;
e) conservati in modo tale da consentire l’identificazione delle

persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
rilevati o sono successivamente trattati.
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Non senza una nota critica, si rileva come l’art.  della stessa Di-
rettiva //CE, da ritenersi integralmente applicabile in materia
di scambio di informazioni per espresso richiamo, preveda la possi-
bilità per gli Stati membri di adottare disposizioni legislative intese a
limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti in relazione ai
dati personali, in tema di informazione di raccolta dei dati presso la
persona interessata (art. ) e non (art. ), di accesso alle informazioni
da parte del privato (art. ) e di pubblicità (art. ), per una serie di
motivazioni di ordine superiore tra i quali vi è il rilevante interesse
economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche
in materia monetaria, di bilancio e tributaria, oltre che nell’esercizio in
tal caso di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso,
anche occasionalmente, con l’esercizio dei pubblici poteri.

Tutto questo conferma quanto si osservava in precedenza: i diritti
del contribuente sono riconosciuti in via potenziale e astratta, ma
sono privi di una effettiva e puntuale tutela.

Queste problematiche potrebbero essere risolte tramite la previ-
sione (potenzialmente realizzabile anche in via interpretativa a opera
della Corte di Giustizia), in capo ai singoli Stati membri, un obbligo
di notifica al contribuente dell’avvenuta richiesta di informazione sul
loro conto, oltre che dell’imminente avvio della trasmissione delle
stesse.

La soluzione più auspicabile sarebbe stata una determinazione, da
parte della Corte di Giustizia, di un obbligo di procedere con una
simile notifica. Ciò avrebbe costituito una diretta espressione del prin-
cipio del contraddittorio, fungendo da perno teso al conseguimento
di un maggiore bilanciamento tra gli interessi fiscali dei singoli Stati
membri e i diritti dei contribuenti.

Tuttavia, i giudici europei nel caso Sabou esclusero la possibilità di
riconoscere notification rights, la cui sussistenza non si rinviene nelle
normative europee in tema di scambio di informazioni.

Il disconoscimento del diritto alla notifica esclude logicamente
anche il riconoscimento degli ulteriori e maggiori livelli di tutela di cui
si è trattato in precedenza, comportando l’affermazione di una totale
disomogeneità nella posizione dei contribuenti residenti in diversi

. Mastellone, P. (). La cooperazione fiscale internazionale nello scambio di informazioni.
Padova: CEDAM.
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Stati membri nell’ambito delle procedure di cooperazione fiscale
internazionale, dovuta alla discrezionalità e alla unilateralità con cui i
singoli Stati delineano i diritti e gli obblighi che le Amministrazioni
fiscali devono rispettare.

Lo scopo cui gli strumenti internazionali mirano sembra essere
solo ed esclusivamente l’obiettivo di massimizzare l’efficienza dei
meccanismi di cooperazione tra Amministrazioni finanziarie e di con-
trasto all’evasione fiscale internazionale, noncuranti della posizione
del contribuente.

Come si è già detto, la tutela di quest’ultimo è indiretta ed eventua-
le, in quanto dipende sostanzialmente dalla discrezionale invocazio-
ne, a fronte di una richiesta di scambio, da parte dell’autorità fiscale
interpellata di una legittima causa di rifiuto.

Ulteriore lacuna è rappresentata dal fatto che, tendenzialmente, gli
ordinamenti non introducono alcuna specifica disposizione a tutela
del contribuente, affidando la gestione della questione ai giudici nazio-
nali dando adito a conflitti giurisprudenziali: una grave breccia nella
certezza del diritto e situazioni di discriminazione tra contribuenti in
diversi Paesi. Tale margine discrezionale comporta l’inevitabile sussi-
stenza di situazioni discriminatorie sia cross–border sia entro i confini
del medesimo Stato.

Contribuenti residenti in alcuni Stati membri si vedono riconosciuti
diritti diversi, con facoltà, quindi, di essere a conoscenza dell’avvio
della procedura, di intervenire attivamente dialogando con l’ammini-
strazione interessata e di adire l’autorità competente a propria tutela,
mentre altri, pur sempre cittadini europei si trovano impossibilitati
all’esercizio di una o più delle dette facoltà, in quanto residenti in un
diverso Stato membro.

Si possono creare disparità di trattamento anche all’interno del
medesimo Stato membro, in quanto, anche ipotizzando l’esercizio dei
diritti di intervento e di impugnazione del provvedimento amministra-
tivo che dispone lo scambio delle informazioni che egli ritiene viziato
o illegittimo, il contribuente non potrà fare legittimo affidamento
su una norma di legge certa, bensì sarà il giudice a stabilire in un
senso o nell’altro, in virtù della discrezionalità allo stesso riconosciuta
dall’ordinamento nazionale (in assenza di un intervento attivo del
legislatore).

È possibile ravvisare una discriminazione anche tra quei contri-
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buenti che possono essere soggetti ad accertamento esclusivamente
nell’ambito del proprio Stato di residenza, ipotizzando che producano
ivi la totalità del proprio reddito, i quali possono eccepire le eventua-
li violazioni istruttorie realizzate dall’Amministrazione finanziaria,
sanzionate con conseguenze quali l’inutilizzabilità ovvero l’invalidità
derivata e, invece, contribuenti che producono reddito anche all’e-
stero, nei confronti dei quali è possibile che il giudice dichiari non
applicabili i regimi di inutilizzabilità, in quanto le operazioni sono state
compiute all’estero ovvero perché sanate tramite il canale “regolare”
di trasmissione tra autorità straniere.

Sostanzialmente, il procedimento di armonizzazione nelle proce-
dure di collaborazione tra le Amministrazioni finanziarie sta progres-
sivamente giungendo a una sensibile convergenza di contenuti, ma,
paradossalmente, il parallelo piano della tutela del contribuente resta
ancorato alla policy dei singoli Stati membri.

Mentre si procede a un graduale abbandono della concezione di
sovranità fiscale nazionale, connotata dalla tutela riconosciuta al credi-
to erariale anche oltre i limiti territoriali del singolo Stato, la posizione
del singolo individuo, che dovrebbe essere oggetto di attenta tutela,
in particolare nelle fattispecie di accertamento svolto parzialmente in
diversi ordinamenti, sembra essere ancora rimasta a quella tradiziona-
le concezione del rapporto fisco–contribuente in cui quest’ultimo si
trova in una mera posizione di soggezione.

Utilizzabilità delle informazioni raccolte in sede processuale

L’analisi della disciplina dello scambio di informazioni non può pre-
scindere dalla collocazione dei dati così raccolti e trasmessi nell’ambito
processuale dei singoli Stati. L’utilizzabilità nei procedimenti avanti
alle Autorità giudiziarie nazionali ha dato adito, in Italia, ma anche in
altri vicini Paesi europei, ad accesi dibattiti.

L’origine di tali riflessioni è stata indubbiamente l’utilizzo delle note
liste trafugate da dipendenti di istituti bancari, pervenute in possesso
di Amministrazioni finanziarie estere e poi trasmesse, in applicazione
della normativa comunitaria sullo scambio di informazioni (al tempo
in vigore, Direttiva //CE) ad altre amministrazioni ritenuta
interessate.
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Non vi è intenzione di ripercorrere tali vicende certamente ben note,
ma partendo dagli spunti offerti dalla giurisprudenza più recente (con
particolare riferimento alle ordinanze gemelle  e /, ord.
/ e, ex multis, sentenza / della Corte di Cassazione, Se-
zione Tributaria) tentare di identificare un principio di diritto in previsione
di quanto andrà ad applicarsi in un futuro assai prossimo, nel momento
in cui saranno contestate informazioni trasmesse nell’applicazione dello
scambio sia esso su richiesta sia in via automatica.

Ciò su cui si vuole portare l’attenzione è la posizione del contribuente e
la tutela a questi accordata qualora le informazioni regolarmente tramesse
tra Amministrazioni finanziarie siano state raccolte in termini irrispettosi
dei canoni ritenuti standard e sottesi a quanto disposto dagli strumenti di
soft law internazionali, ma soprattutto dalle normative euro–unitarie.

Ora, assumendo la trasmissione regolare di dati del contribuente
operata da un’Amministrazione finanziaria a un’altra a essi potenzial-
mente interessata, può rilevare, nell’utilizzo degli stessi, la modalità
con cui questi sono stati raccolti e/o ottenuti?

Nel contesto nazionale, un primo orientamento ritiene l’atto istrut-
torio relativo all’informazione acquisita illegittimamente come viziato.
Tale vizio può comportare

a) l’invalidità dello stesso e la trasmissione del vizio all’atto impo-
sitivo da esso scaturito, cd. teoria dell’invalidità derivata;

b) la mera inutilizzabilità dello stesso, a prescindere dall’esistenza
di una disposizione che la preveda espressamente — nel caso
l’atto impositivo potrebbe essere fondato su altri atti istruttori —
cd. generale principio di inutilizzabilità delle prove illecitamente
acquisite;

c) ovvero si considera inutilizzabile solo ed esclusivamente quan-
do lede diritti di rilievo costituzionale.

. Vedasi, in tal senso CTR Lazio, .., n. ; CTR Friuli Venezia Giulia,
.., n. ; CTR Puglia, .., n. ; CTR Toscana, .., n. ; CTR
Piemonte, .., n. ; CTR Liguria, .., n.; Cass., sez. un., .., n.
; Cass. SS.UU. .., n. ; Cass. SS. UU, .., n. ; Cass. sez. un.
.., n. ; Cass., Sez. Trib. .., n .

. In tal senso, Cass., Sez. trib., .., n. ; Cass, Trib, .., n. ; Cass
Trib, .., n. ; Cass. Trib., .., n. .

. In tal senso, Cass. Trib., .., n. ; Cass. Trib. .., n. .
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Si riscontra, inoltre, un secondo orientamento, secondo il qua-
le, diversamente da quanto accade in sede penale (ex art.  c.p.p.),
non sussisterebbe un principio di inutilizzabilità dell’atto istruttorio
viziato.

Mentre in ambito penale, nell’ottica di assoluto garantismo per
l’imputato, i dati oggetto delle cd. liste [come pure qualsivoglia altro
atto o documento conseguito illecitamente] non sono ritenuti utiliz-
zabili in quanto ottenuti in maniera illegale e i procedimenti sono
stati archiviati con contestuale disposizione della distruzione dei relati-
vi dati, nel contesto tributario la questione è stata impostata e risolta
diversamente, consentendo riflessioni di ben più ampio margine.

Anche qui, un primo orientamento ha ritenuto i dati utilizzabili a
fronte:

a) della legittimità della procedura di accertamento verificatasi tra-
mite i canali di scambio previsti dalle normative euro–unitarie;

b) dell’impossibilità di estendere il principio prettamente penalisti-
co di inutilizzabilità previsto dall’art.  c.p.p.;

c) l’inutilizzabilità solo ed esclusivamente rilevando come l’uti-
lizzabilità dei documenti in sede tributaria venga esclusa solo
quando la relativa acquisizione sia avvenuta in violazione di
diritti fondamentali di rango costituzionale — quali la libertà
personale e il domicilio — e quindi, solo qualora nell’esple-
tamento delle indagini vi sia inosservanza degli artt.  d.P.R.
/ o  e  d.P.R. /.

Altro e diverso orientamento, invece, dispone che siffatti accerta-
menti siano illegittimi, in quanto emessi sulla base di dati illegittima-
mente acquisiti e, quindi, inutilizzabili.

La questione è stata di recente sottoposta alla Corte di Cassazione,
la quale, con le ordinanze gemelle dell’aprile di quest’anno n. 

e  del , ha cassato le sentenze impugnate dall’Agenzia delle

. Cass. Sez. trib., .., n. ; Cass. Trib., .., n. ; Cass. Trib.
.., n. ; Cass. Trib. .., n. ; Cass. Trib. .., n. .

. CTP Genova, .., n. , CTP Lucca, .., n. ; CTP Treviso,
.., n. ; CTP Treviso, .., n. ; CTP Verbania, .., n. 

. CTP Mantova, .., n. ; CTP Como, .., n. ; CTP Milano,
.., n. ; CTP Verbania, .., n. ; CTP Lombardia, .., n. 
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Entrate rinviando ai giudici di merito affinché facciano applicazione
del seguente principio di diritto:

L’amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’eva-
sione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con
valore indiziario, con esclusione di quelli la cui utilizzabilità discenda da una
disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall’Amministrazione
in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel
contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente
infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato
commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza
dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del Fisco). Ove venga
emesso avviso di accertamento, spetterà, quindi, al giudice di merito valuta-
re se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con la
difesa del contribuente

Nelle dette ordinanze, la Suprema Corte ha rilevato come il diritto
interno consenta ingresso, nell’accertamento fiscale, prima, e nel pro-
cesso tributario, poi, di elementi comunque acquisiti in forme diverse
da quelle regolamentate secondo i canoni della prova per presunzioni.

Un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati
né predeterminabili dalla legge poiché qualunque atto, documento
o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva
idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti di causa.

Le prove atipiche entrano nel processo civile per mezzo della cate-
goria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art.  c.c.),
i cui requisiti tipici, secondo la dottrina tributaria, non possono essere
stabiliti a priori, ma seguono unicamente alla concreta valutazione del
contenuto indiziario degli elementi tipici. Questi, peraltro, non devo-
no necessariamente essere plurimi, potendosi il convincimento del
giudice fondarsi anche su un elemento unico, purché sia preciso e gra-
ve, mentre la valutazione della sua rilevanza, nell’ambito del processo
logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità
ove sorretta da motivazione adeguata e non contraddittoria.

L’elemento della prova per presunzioni ben può essere, quindi,
un’acquisizione proveniente da un’autorità straniera nell’ambito di
direttive comunitarie o accordi bilaterali.

. In tal senso, Cassazione n. /.
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In tema, la Suprema Corte ha rilevato l’assenza nella disciplina
euro–unitaria vigente all’epoca dei fatti, art.  Dir. //CE, di
una norma che impedisca a uno Stato, in possesso dei dati relativi al
cittadino di un secondo Stato, di comunicarli a quest’ultimo anche se
raccolti o comunque ottenuti in maniera illegittima.

Si dà atto che tale rilievo risulta ancor oggi attuale stante l’assenza di
una simile previsione anche nelle più recenti Direttive //UE e
//UE. Sarebbe possibile argomentare che nel più recente siste-
ma, ove lo scambio automatico assurge quale strumento preferenziale
per la cooperazione tra amministrazioni finanziarie, tale modalità ri-
duca sensibilmente la possibilità di una raccolta illegittima dei dati, ma
ciò non consente comunque di garantire al contribuente una piena
tutela da ogni rischio, anche solo potenziale.

Le informazioni trasmesse sono tutte quelle che appaiono utili a
un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio
nei diversi Stati membri al fine di garantire il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

Anche la Corte di Giustizia, nell’analisi della direttiva sullo scambio
di informazioni ha sottolineato come la disciplina dell’utilizzabilità
delle informazioni scambiate ricada nella nei limiti del margine di
apprezzamento dei singoli Stati firmatari [Sabou (C–/), Twoh (C–
/), Bonik (C–/) e W.N (C–/)].

Nell’ordinamento nazionale, la normativa di riferimento è rappre-
sentata dal d.P.R. / e dal d.P.R. / laddove si delineano quali
utilizzabili gli elementi “comunque” acquisiti e, perciò, anche quelli
acquisiti nell’esercizio di attività istruttorie irrituali.

Ciò comporta che i dati costituenti il frutto di cooperazione infor-
mativa intracomunitaria per un verso restano contestabili dal contri-
buente, la cui posizione è estranea a forme di contraddittorio pre-
ventivo sul punto, ferma restando la discovery processuale [in tal senso
dispongono la giurisprudenza Sabou, l’art.  Direttiva //CEE, oltre che
l’art.  DTC Italia–Francia , Cons. Stato / e d.m. /, art.
]; per l’altro non possono dirsi esenti da eventuali vizi e illegittimità
per la sola derivazione da autorità estere.

Ne consegue l’individuazione di un generale principio di non ti-
picità della prova che consente l’utilizzabilità di qualsiasi elemento
che il giudice ritenga utile salvo quelli acquisiti in spregio a un diritto
fondamentale del contribuente.
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Non esiste nell’ordinamento tributario una disposizione analoga a
quella contenuta nell’art.  c.p.p., secondo cui le prove acquisite in
violazione di divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

Oltretutto, si rileva una lacuna in quanto si riscontra l’assenza, negli
strumenti comunitari e convenzionali di un obbligo di attestazione
di conformità agli originali della documentazione trasmessa in copia,
a differenza di altri strumenti previsti nel sistema di cooperazione
penale.

In mancanza di una espressa previsione normativa, quindi, le infor-
mazioni acquisite in modo irrituale non sono, di per sé, inutilizzabili
nel procedimento tributario, salva la violazione dei diritti fondamentali
dell’individuo aventi rilevanza costituzionale.

Nel caso di specie, però, i valori collegati al diritto alla riservatezza
e alla segretezza dei dati bancari secondo quanto affermato nella sen-
tenza n.  del  della Corte costituzionale, sono recessivi a fronte
a quelli riferibili al dovere inderogabile imposto a ogni contribuente
all’art.  della Carta. Al contrario, al dovere di cd. “segreto bancario”,
cui sono tradizionalmente tenuti gli istituti di credito, non corrispon-
de nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva
costituzionalmente protetta né un diritto della personalità, poiché la
sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati
i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari è direttamente
strumentale all’obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei
traffici commerciali, che non può spingersi fino al punto di farne un
ostacolo all’adempimento dei doveri inderogabili di concorrere alle
spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva ex art.
 della Costituzione.

Nella detta sentenza, la Corte Costituzionale ha sottolineato l’esi-
genza ben rappresentata dall’art.  Cost, che si sostanzia nei doveri
inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle
spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, alla quale si
associa in modo altrettanto cogente l’obiettivo di realizzare una de-
cisa lotta ai patrimoni fiscali illecitamente costituiti all’estero tale da
« giustificare l’utilizzabilità delle prove acquisite dall’amministrazione
con le modalità qui esaminate. »

Non è, secondo la Suprema Corte, possibile ravvisare una viola-
zione del diritto di difesa di cui all’art.  della Carta se si accede
all’idea che il contenuto della lista [rilievo estendibile a tutti quegli
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atti, documenti o, in generale, informazioni acquisite illegittimamen-
te]costituisce un indizio nel processo tributario e che il giudicante
di merito è tenuto a prenderlo in considerazione, pro o contro il fi-
sco, nel quadro delle complessive acquisizioni processuali, con piena
facoltà d’intervento delle difese.

Non può ipotizzarsi nemmeno una lesione del principio del giusto
processo, tutelato dall’art.  CEDU, laddove riconosce a ogni persona
il diritto « a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e im-
parziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fonda-
tezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti », in quanto
la Corte Edu è ferma nel ritenere che l’utilizzazione di una prova
acquisita illegittimamente non determini una violazione dell’art. 

CEDU. Quest’ultimo, infatti, non disciplina questioni di ammissibilità
delle prove che sono lasciate alla legge nazionale; la valutazione dei
giudici di Strasburgo riguarda il procedimento giudiziario nel suo
complesso, allo scopo di verificare se sia stato improntato a canoni di
equità o meno.

Pur ipotizzandosi, sotto un diverso profilo, l’operatività dell’art. 

CEDU anche in materia di sanzioni fiscali come per quelle penali (con
la conseguente applicazione dei criteri di Engel — Engel c. Paesi Bassi)
la Corte Edu ha più volte affermato che l’utilizzazione processuale di
prove illegalmente acquisite non costituisce di per sé stessa violazione
convenzionale dovendosi procedere a una valutazione avente a oggetto
l’intero giudizio, nel suo complesso e nel concreto, verificando che lo
stesso sia improntato al giusto processo.

Il principio della relatività degli ordinamenti giuridici impone di
non dare rilevanza alla qualificazione giuridica degli atti di acquisizione
delle informazioni verificatisi all’estero da parte di autorità giudiziarie
estere, proprio perché queste ultime applicano norme diverse da
quelle che concorrono a delineare l’ordinamento nel quale vanno
valutate le informazioni. Non sussiste, pertanto, in capo all’autorità
fiscale che riceve le informazioni l’obbligo di verificare l’autenticità e
la provenienza della documentazione acquisita.

Al contribuente viene preclusa la possibilità di confutare ex ante le
informazioni fornite con lo scambio; questi potrà intervenire solo in
un momento successivo all’instaurazione del processo tributario.
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Occorre tenere presente altresì che, nel caso di specie, l’acquisi-
zione non è stata effettuata illegittimamente dall’amministrazione
finanziaria straniera che ha fornito i dati, ma dal privato che li ha
forniti a quest’ultima.

Chiedendosi se tale valutazione sia estendibile anche laddove la rac-
colta dei dati sia stata effettuata illegittimamente, ovvero in spregio a
diritti costituzionalmente riconosciuti da parte dell’Amministrazione
stessa, appare ragionevole ritenere che la conclusione del ragionamen-
to non possa essere differente: indipendentemente dalla modalità di
raccolta il dato è considerato utilizzabile, salvo poi eventuali sanzioni
per il soggetto che direttamente ha realizzato l’illecito.

Quanto al valore probatorio degli elementi trasmessi, la Corte
ha citato a sostegno anche la giurisprudenza della Suprema Corte
francese, la quale nel convalidare l’utilizzo dei contenuti di documenti
illecitamente acquisiti per accertare l’evasione fiscale [Cour de Cassation
Criminelle, Chambre criminelle, /, –.] nega ogni rilevanza
alla provenienza eventualmente illecita dalla prova quando essa non
sia stata direttamente e illecitamente ottenuta dalla pubblica autorità.

Ancora, si fa riferimento alla giurisprudenza costituzionale tedesca,
che nel dare il proprio avvallo all’utilizzabilità di dati illegittimamen-
te acquisiti [Bundersverfassungsgericht — .. — BvR/]
afferma come l’inammissibilità o l’antigiuridicità dell’acquisizione di
una prova non comporta un divieto di utilizzazione: un divieto as-
soluto di utilizzazione di prova è imposto in base alla Costituzione
federale soltanto nei casi in cui viene invaso il nucleo incompressibile
dell’organizzazione della vita privata.

Dopo tale breve excursus, la Corte ripercorre il proprio approccio
in ambito penale, laddove si afferma che vi è lesione dei diritti fonda-
mentali solo nel caso di acquisizione e di utilizzo di prove che siano
in contrasto con il principio basilare del divieto di influire sulla libertà
di autodeterminazione e pregiudichino la libertà morale del soggetto
interessato [Cass. Pen.  del ..] e dove, in particolare, in tema
di utilizzo di intercettazioni illegali nel procedimento di prevenzione e
di conseguenze del divieto ex art.  c.p.p., si sostiene che « a differenza
... dei limiti probatori civili, i divieti probatori penali producono i loro
effetti, se violati, in qualsiasi settore dell’ordinamento, proprio perché la
logica che presiede alla garanzia della inutilizzabilità non è interna ed
esclusiva del diritto penale » [Cass. Pen., sez. un.  del ].
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Ciò va correlato con il principio consolidato nella giurisprudenza
civile di legittimità e certificato dal diritto vivente, secondo cui conten-
zioso tributario e procedimento penale scorrono su due binari diversi
(ex art.  c.p.p.)

a) vigendo un regime probatorio differente (art. , co.  D.ls.
/);

b) valendo peculiari regole riguardo alla prova per presunzioni
dei fatti giuridici (ex multis, Cass. /), consentita anche
« sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a
conoscenza dell’ufficio. »

Gli elementi raccolti a carico del contribuente, senza il rispetto delle
garanzie prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizzabili
nel procedimento di accertamento fiscale, non solo per l’autonomia
del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario
(d.lgs. /, art. ; artt.  e  c.p.p.), ma soprattutto perché ciò è
espressamente previsto dall’art.  disp. att. c.p.p., che impone l’obbli-
go del rispetto delle disposizioni del codice di rito penale quando nel
corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma solo ed esclu-
sivamente ai fini dell’applicazione della legge penale [cd. Ordinanze
Gemelle, Cass. / e Cass. /].

In materia tributaria, le irritualità nell’acquisizione di elementi rile-
vanti ai fini dell’accertamento non comportano di per sé e in assenza
di una specifica previsione, la loro inutilizzabilità salva, come si è detto,
l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela dei diritti fondamentali di
rango costituzionale, come inviolabilità della libertà personale o del
domicilio [Cass. /].

Di contro, alla base della riservatezza dei rapporti tra banche e
clienti non ci sono valori della persona umana da tutelare, ma solo
interessi patrimoniali e istituzioni economiche.

A ogni modo, la Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza
secondo cui

a) anche un solo indizio può risultare idoneo a giustificare la
pretesa fiscale;

b) la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere ca-
rattere di necessità essendo sufficiente quello della probabilità.
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Con la successiva ordinanza n. /, pur riconoscendo che l’in-
dizio deve essere valutato dal giudice di merito, che ben può con-
trapporvi altri indizi che inducano a giungere a una ricostruzione dei
fatti difforme da quella desumibile dal suddetto indizio, si afferma
che la valutazione sulla capacità probatoria degli elementi indiziari
va scrutinata in sede di legittimità allo scopo di verificare che la rile-
vanza probatoria di un elemento non sia vanificata contrapponendovi
circostanze prive di tale rilevanza.

Si è ribadito il principio secondo cui il giudizio di merito circa l’ido-
neità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano
secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit deve essere ispirato al
criterio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della
concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione
al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con
riferimento a ciascuno di questi: si vuole così evitare di negare valore
indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la
capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi
[in tal senso, già Cass. N.  del ].

Nelle ordinanze gemelle nn.  e  del , in relazione
all’esistenza di una normativa di fonte internazionale in materia di
scambio di informazioni che assicuri una tutela diretta al contribuente,
la Corte ha preso una posizione che sembra inserirsi nel solco inter-
pretativo tracciato dalla dottrina maggioritaria, secondo il quale le
procedure di cooperazione fiscale internazionale sono finalizzate alla
massimizzazione dell’efficienza dei meccanismi di mutua assistenza
amministrativa e, quindi, privilegiano l’azione di contrasto all’evasio-
ne fiscale internazionale a discapito di altri profili, tra cui, primo fra
tutti, la tutela del contribuente.

In conclusione, è possibile affermare che, per quanto riguarda le
conseguenze che l’acquisizione irrituale di elementi probatori da parte
dell’autorità fiscale straniera manifesta sull’atto di imposizione, la Cor-
te non utilizzi lo schema dell’invalidità derivata — dalla stessa (citata)
dottrina considerato non applicabile in via automatica al procedimen-

. S, P. (), Scambio di informazioni, contraddittorio e statuto del contribuente,
in Rassegna tributaria, ; T, A. (), Sullo scambio di informazioni tra stati UE
i giudici tributari contemeprano l’interesse pubblico al contrasto dell’evasione con la tutela del
contribuente, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria; T, A. (), I recenti sviluppi
internazionali in materia di scambio di informazioni, in Fiscalità internazionale.
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to tributario — ma abbia optato per quello dell’inutilizzabilità degli
elementi stessi qualora gli atti contrastino solo ed esclusivamente con
diritti costituzionalmente protetti.

L’autonomia dell’accertamento penale rispetto a quello fiscale fun-
ge da criterio unificante per giustificare l’assenza, negli strumenti
comunitari e convenzionali, di un obbligo di attestazione di conformi-
tà agli originali della documentazione trasmessa in copia, a differenza
di altri strumenti previsti in tema di cooperazione.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte in ordine all’assenza di una
violazione del diritto costituzionale alla difesa sono coerenti con quel-
l’orientamento della dottrina secondo cui la tutela giurisdizionale del
contribuente avverso vizi degli atti istruttori che non ledono diritti
costituzionalmente protetti ben può essere differita al momento del-
l’emanazione del primo atto autonomamente impugnabile ai sensi
dell’art.  d.lgs. / attraverso il ricorso avverso il provvedimen-
to che abbia recepito la illegittimità realizzate nella fase istruttoria, nel
quale egli potrà dedurre, tra i diversi motivi, l’acquisizione in modo
illegittimo di una o più prove, domandando l’annullamento totale o
parziale, dell’atto medesimo.

Una tutela differita non si porrebbe in contrasto, secondo la medesi-
ma dottrina, neanche con la giurisprudenza della Corte Edu (Sentenza
Ravon c. Francia, n. / e Andrè c. Francia, n. /) secondo cui
i requisiti indicati nell’art.  CEDU, sotto il profilo del giusto processo,
richiedono un grado giurisdizionale, a contraddittorio pieno, anche
sulle questioni di pieno fatto. Nell’ordinamento nazionale sarebbe, in-
fatti, già assicurato l’accesso alla tutela a contraddittorio pieno innanzi
al giudice.

Utilizzo delle informazioni in altri contesti

Per quanto attiene al possibile uso delle informazioni scambiate, l’at-
tuale paragrafo  dell’art.  OCSE consente alle amministrazioni
competenti degli Stati contraenti di scambiarle per ragioni e scopi ul-
teriori rispetto all’applicazione della Convenzione stessa o della legge
fiscale domestica, a condizione che:

a) il diverso uso dell’informazione sia consentito dalla legislazione
interna di entrambi gli Stati contraenti;
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b) le autorità competenti dello Stato che fornisce i dati ne autoriz-
zino tale diverso uso.

La disposizione consente alle autorità fiscali dello Stato richiedente
di condividere l’informazione con altre autorità amministrative o giu-
diziarie, al fine, ad es., di combattere il riciclaggio, la corruzione o il
finanziamento del terrorismo. L’ulteriore scopo per cui sarà utilizzata
l’informazione oggetto della richiesta deve, tuttavia, essere esplicitato
ed espressamente autorizzato dallo Stato che fornisce l’informazione.

L’utilizzabilità cd. “interna” delle informazioni conseguite, trova ri-
scontro anche in ambito euro–unitario laddove la direttiva //UE
al proprio articolo  (non intaccato dalle estensioni apportate dalla
DAC ) prevede che le informazioni comunicate tra Stati membri in
qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva possono esser usate:

a) per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali
degli Stati membri relative alle imposte di cui all’art. ;

b) per l’accertamento e l’applicazione di altre imposte e dazi con-
templati all’art.  della direttiva //UE sull’assistenza re-
ciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi,
imposte e altre misure o per l’accertamento e l’applicazione dei
contributi previdenziali obbligatori

c) in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi, che
implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per vio-
lazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali
e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei
testimoni in siffatti procedimenti.

Sostanzialmente, l’utilizzo delle informazioni per fini diversi da
quelli succitati è subordinato all’autorizzazione dell’autorità competen-
te dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della
direttiva stessa e soltanto nella misura consentita dalla legislazione del-
lo Stato richiedente. Tale autorizzazione è concessa esclusivamente in
presenza di un vincolo di reciprocità, ossia solo se possono essere uti-
lizzate per fini analoghi nello Stato membro dell’autorità competente
che comunica le informazioni.

Tale vincolo, tuttavia, è destinato a costituire una barriera, per così
dire, di primo livello. Infatti, una volta che l’informazione è acquisita
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nel circuito, questa entra a far parte dell’archivio di dati dell’Ammini-
strazione finanziaria dello Stato richiedente, il quale potrà disporne
anche in una nuova e diversa sede.

Lo Stato d’origine non potrà in alcun modo esercitare un controllo
in merito al successivo utilizzo che lo Stato richiedente potrà fare
dell’informazione acquisita.

Tanto più che, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale
che chiaramente consente l’utilizzabilità degli elementi comunque
raccolti nel contesto tributario, non sarà possibile per il contribuente
eccepire alcun vizio inerente l’illegittima acquisizione dell’informa-
zione né dell’eventuale atto da questa derivata, in quanto la stessa
risulterà essere già stata sanata dal primo “consenso” concesso dallo
Stato richiesto.

È prevista l’estensione dell’utilizzo dei dati scambiati tra ammini-
strazioni di Stati membri dell’Unione anche a Paesi terzi per gli stessi
fini purché la trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure
delineate nella Direttiva. L’autorità ricevente informa lo Stato membro
da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere
dette informazioni con uno Stato terzo. In tale ipotesi è riconosciuta
la possibilità per lo Stato di origine di opporsi a tale condivisione entro
dieci giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione.

Infine, si prevede che le informazioni, le relazioni, gli attestati e
gli altri documenti o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti
dall’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente in con-
formità alla direttiva possano 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 dello Stato membro.

Appare evidente come, quindi, le informazioni trasmesse tra ammi-
nistrazioni finanziarie, oltre che tra istituti finanziari e amministrazioni
finanziarie possano essere usate, nel rispetto delle condizioni imposte
dallo stato d’origine dei dati e del principio di reciprocità, anche per
finalità diverse dall’accertamento fiscale, oggetto della direttiva sullo
scambio delle informazioni.

Ciò comporta, da un lato, la possibilità per le amministrazioni e le
autorità giurisdizionali dei diversi Paesi di potersi avvalere di informa-
zioni di cui, altrimenti, non sarebbero entrate in possesso e, dall’altro,
una ulteriore breccia nella già precaria tutela del contribuente.



 Marco Greggi, Francesca Amaddeo

.. L’accesso alle banche dati e utilizzabilità delle informazioni trasmesse
tra le autorità amministrative di differenti Stati membri da parte dei
privati

Un particolare profilo che sino a ora non è stato oggetto di sistematica
analisi dottrinaria è la possibilità, per il privato, di accedere alle banche
dati e di utilizzare le informazioni ivi contenute acquisite dall’Ammi-
nistrazione finanziaria tramite la disciplina di veicolazione delle stesse
oggetto della presente analisi.

Una simile facoltà è prevista per il creditore, il quale può accedere
nel contesto della procedura pignoratizia, ai dati registrati dall’Ana-
grafe tributaria, al fine di soddisfare la propria pretesa nei confronti
del debitore, ai sensi dell’art. –bis c.p.c., recentemente modifica-
to dal d.l. .., n., Titolo II, capo II, art.  (in vigore dal 

agosto ), recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e pro-
cessuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione
giudiziaria, convertito in l. .. n. .

A partire dall’ dicembre , è stata concessa la possibilità al
creditore di avvalersi del nuovo strumento della ricerca telematica
dei beni da pignorare introducendo, tra le altre disposizioni, gli artt.
–bis c.p.c. e –quinquies disp. att. c.p.c.

L’art. –bis c.p.c. consente al creditore di proporre un’apposita
istanza al Presidente del Tribunale competente affinché, verificato
il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, au-
torizzi l’ufficiale giudiziario ad accedere mediante collegamento
telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche
amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, tra cui,
in particolare l’anagrafe tributaria, il pubblico registro automobi-
listico e quelle degli enti previdenziali. Ciò al fine di acquisire le
informazioni rilevanti per l’individuazione di beni e crediti da sotto-
porre a procedura esecutiva, comprese quelle relative ai rapporti
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o
committenti.

L’art. –quinquies disp. att. c.p.c. prevede la possibilità per il
creditore di ottenere direttamente dai gestori delle banche dati di
cui alla norma precedente le informazioni nelle stesse contenute,
laddove le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso
da parte dell’ufficiale giudiziario non siano funzionanti.
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Quest’ultima norma, tuttavia, ha dato adito a non pochi dubbi
interpretativi sulla concreta utilizzabilità dell’istituto.

La disposizione prevedeva che casi, limiti e modalità di esercizio
della facoltà di accesso alle banche dati, sia ex art. –bis c.p.c. tramite
ufficiale giudiziario, sia ex art. –quinquies disp att. c.p.c. direttamente
per mezzo dei gestori delle stesse, dovessero essere individuati con
decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero
dell’Interno e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.

Tuttavia, la mancata adozione del predetto decreto ha comportato
un vivace dibattito giurisprudenziale in merito all’effettiva possibilità
di usufruire di tale nuovo istituto.

Un primo orientamento ha negato l’ammissibilità dell’istanza ex
art.  c.p.c. [Trib. Firenze, ..; Trib. Alessandria, ..; Trib.
Novara, ..], mentre un secondo orientamento ha, invece, am-
messo la ricerca telematica, in alcuni casi limitandosi ad autorizzare
l’ufficiale giudiziario ex art. –bis c.p.c., in altri autorizzando il cre-
ditore a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati ex art. 

quinquies disp. att. c.p.c. [Trib. Napoli, ..; Trib. Napoli, ..;
trib. Mantova, ..].

Ora, a fronte delle modifiche apportate dal d.l. /, convertito
in l. /, lo spettro applicativo delle dette disposizioni è stato esteso
a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, i quali possono proporre
la propria istanza di autorizzazione alla ricerca telematica tramite
ufficiale giudiziario, anche senza che rivestano la qualifica di “creditori
procedenti”.

Inoltre, il legislatore sembra aver voluto risolvere o, quantome-
no, ridurre i dubbi interpretativi derivanti dalla lettura del combina-
to disposto degli artt. –bis c.p.c., –quater e –quinquies disp.
att. c.p.c., in quanto il nuovo testo dell’art. –quater disp. att. c.p.c.
prevede che, su richiesta del Ministero della Giustizia, le pubbliche
amministrazioni che gestiscono le banche dati per la ricerca telema-
tica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. –bis c.p.c. mettano a
disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi con le modalità di cui
all’art.  d.lgs. .., n.  e successive modifiche (cd. Codice
dell’Amministrazione digitale), ossia a titolo gratuito, mediante la
cooperazione applicativa (e, quindi, da parte del sistema pubblico di
connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle
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pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati,
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi).

La norma precisa, inoltre, che, sino a quando non sono definiti dal-
l’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole
tecniche con cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi
e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati
o il Ministero della Giustizia non dispongano dei sistemi informatici
per la predetta cooperazione applicativa, l’accesso è consentito previa
stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Ministero della Giustizia, inoltre, pubblicherà sul portale dei
servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo
l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui al 

bis c.p.p.
I creditori, pertanto, dovranno attendere che l’Agenzia per l’Italia

Digitale definisca gli standard di comunicazione e le regole tecniche
cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi per mettere
i dati a disposizione degli ufficiali giudiziari ovvero, in alternativa,
dovranno attendere che venga stipulata la convenzione finalizzata alla
fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la privacy.

L’aspetto più rilevante in questa sede riguarda la possibilità di uti-
lizzare per finalità altre le informazioni acquisite nel quadro di uno
scambio di d’informazioni, e magari ottenute sulla base di ragioni
fiscali.

Nell’ipotesi di cui sopra, occorre procedere a un bilanciamento
tra il diritto di proprietà del creditore e il diritto alla riservatezza del
contribuente–debitore, i cui dati vengono raccolti, trasmessi, archi-
viati e resi accessibili ai terzi operanti, ad esempio, nel corso di una
procedura esecutiva.

Ora, occorre tenere presente che il contribuente–debitore non
ha alcun potere di controllo, verifica e gestione dei propri dati sen-
sibili della cui trasmissione potrebbe essere del tutto all’oscuro si-
no all’ipotetica instaurazione di un contenzioso tributario nei propri
confronti.

Al momento a fronte dell’assenza degli emanandi provvedimenti
da parte del dell’Agenzia per l’Italia Digitale e/o del Ministero della
Giustizia, previa autorizzazione del Garante della Privacy, non è dato
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sapere se, nell’attuazione della detta disciplina, verranno già incluse le
“nuove” banche dati destinate a raccogliere le informazioni oggetto di
scambio.

.. Le informazioni a rilevanza mediata: il caso dei database per la defini-
zione delle transazioni infragruppo

La disciplina dello scambio di informazioni, articolata sui punti delineati
nei paragrafi precedenti, è stata oggetto di dettagliate disamine da parte
della letteratura, relativamente ai presupposti di scambio dei modelli
attuativi degli accordi, sia nella fase proattiva, prettamente tributaria sia in
quella invece pertinente ad altri rami dell’ordinamento, i quali insistono,
almeno in parte, con quella fiscale (si pensi agli obblighi di contrasto al
riciclaggio, in primis).

L’elemento che però appare trascurato, almeno allo stato attuale della
ricerca, sembra essere quello che concerne lo scambio di informazioni
cd. “propedeutiche” a una possibile attività di accertamento o di supporto
a una attività in via di svolgimento.

Il caso più importante, per il suo impatto quantitativo nelle transazioni
fiscali internazionali, è quello che riguarda il regime dei prezzi di trasfe-
rimento infragruppo. Ogni attività istruttoria, e ogni rettifica che si basi
sul regime dei prezzi di trasferimento postula, da parte dell’Amministra-
zione procedente, una previa attività istruttoria rilevante alla ricerca, ad
esempio, dei comparables sulla base dei quali effettuare la rettifica.

Si tratta di un’attività che l’amministrazione finanziaria deve assolve-
re se vuole superare l’onere della prova che insiste su di essa, almeno
secondo giurisprudenza dominante, sia in Italia che all’estero. È altret-
tanto risaputo che la più recente evoluzione della disciplina dei prezzi
di trasferimento permette al contribuente di predisporre e mantenere,
sia a livello centralizzato che a livello locale, adeguata documentazione
finalizzata a dare conto delle politiche dei prezzi e delle scelte fatte.

Nel , l’OCSE è intervenuto pubblicando le proprie guidelines in
tema di transfer pricing, dedicando al tema della “documentazione” un
intero capitolo (il quinto) teso:

a) a fornire alle amministrazioni finanziarie locali consigli utili

. OCSE Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Admnistrations .



 Marco Greggi, Francesca Amaddeo

circa l’emissione di una norma o l’identificazione di una proce-
dura che individui la documentazione da presentare all’organo
accertatore in caso di verifica;

b) ad assistere i contribuenti nell’individuare un livello di docu-
mentazione che consenta di dimostrare la conformità delle
transazioni correlate al principio della libera concorrenza, senza
però richiedere un onere amministrativo sproporzionato.

Rilevando che esigenze di controllo non devono rappresentare un
onere eccessivo per le imprese, derivante dalla difficoltà di reperire la
completa documentazione dalle consociate estere, l’OCSE ha racco-
mandato alle imprese l’adozione di un approccio ispirato ai medesimi
principi di “diligente gestione aziendale”, che sarebbero utilizzati nella
valutazione di una decisione di analoga importanza e complessità. In
tal senso, hanno ritenuto opportuno prevedere la predisposizione,
in capo a ogni gruppo, di un set di documenti (scritti), tali da com-
provare gli sforzi effettuati per conformarsi al principio del valore
normale e idoneo a palesare tutti gli elementi, le informazioni e i
metodi considerati.

I suggerimenti OCSE sono stati accolti dall’Unione europea, con la
proposta di un Codice di Condotta, formulata dal Joint Transfer Pricing
Forum del .., approvata con Ris. n. /C/ del ...
Ivi, con l’obiettivo di delineare una documentazione standardizzata e
parzialmente centralizzata per il transfer pricing, si sono delineate due
parti: la prima di indirizzo e una seconda, rappresentata dall’allegato,
laddove si esplicitano le tipologie di documenti adottabili dal gruppo.

Nello specifico, si prevede che la Documentazione sui prezzi di
trasferimento (cd. DPT) di un gruppo multinazionale si componga
tendenzialmente di due parti: il masterfile, contenente le informa-
zioni standardizzate comuni, valide per tutti i membri del gruppo
residenti nella Unione europea e la seconda, nota come countryfile
(o documentazione nazionale), rappresentata da più documentazioni
standardizzate, contenenti ognuna informazioni relative al singolo
paese.

Masterfile e countryfile sono, pertanto, forme di reporting o per me-
glio dire scritture amministrative (se non addirittura contabili) della so-
cietà che sono messe a disposizione a richiesta, dell’amministrazione
finanziaria.
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L’Italia ha solo recentemente introdotto una disciplina normativa in
merito a tale documentazione: l’art.  del d.l. .., n. , infatti,
nel richiamare espressamente la necessità di adeguamento del nostro
Paese alle direttive OCSE ha integrato l’art.  del d.lgs. .., n.
, disponendo che i gruppi di imprese dovranno non solo fornire
la documentazione richiesta in caso di accesso, ispezione, verifica o
altra attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, ma dovranno
a essa previamente inviare un’apposita comunicazione, secondo le
modalità e nei termini indicati dall’Agenzia delle Entrate.

Ancor più di recente, sulla scorta dei rapporti BEPS e, in particolare,
in relazione all’azione  sulla documentazione, l’OCSE ha delineato
nuove linee guida che si propongono quali aggiornamento delle
precedenti del . Attualmente la documentazione che deve essere
redatta dalle imprese, secondo le direttive internazionali, consiste nel

a) Masterfile, che assicura una vista globale del gruppo e delle
politiche di transfer pricing adottate;

b) il Local file, che contiene le informazioni sulle transazioni in-
tercompany con specifico riguardo alle società locali a cui è
riferito;

c) il country–by–country reporting, che fornisce ragguagli sull’allo-
cazione globale del reddito, sulle imposte pagate e su indica-
tori economici che permettano alle autorità fiscali di valutare
eventuali rischi di transfer pricing.

Di più ancora, l’amministrazione finanziaria è resa edotta della loro
esistenza prima ancora che ogni attività di verifica cominci.

Sotto il profilo operativo, infatti, la procedura si articola in due
fasi, delineate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. /E del
.., a chiarimento di quanto previsto dal provvedimento del-
l’Agenzia delle Entrate del ... In primo luogo, il gruppo è
tenuto a dare preventiva comunicazione della documentazione all’A-

. OCSE, Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country–by–Country
Reporting, .

. Attuazione della disciplina di cui all’art. , comma –ter del decreto legislativo
.., n.  concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro
della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese
multinazionali e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’art.  del decreto
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genzia delle Entrate: tale comunicazione dovrà essere fornita in sede
di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale e contiene
l’indicazione del periodo o dei periodi d’imposta per i quali lo stesso
ha predisposto la documentazione, al fine di consentire all’ammini-
strazione fiscale, di procedere a una più efficace analisi preliminare
dello specifico rischio fiscale. In secondo luogo, durante la verifica, il
contribuente ha a disposizione dieci giorni per fornire la documenta-
zione richiesta dai verificatori (che devono essere quanto più possibile
precise e pertinenti).

Il nocciolo della questione è allora se anche queste informazioni
abbiano natura tributaria, se possano essere fatte circolare anche a
favore di un’altra amministrazione finanziaria straniera che sta costi-
tuendo il suo personale database di informazioni riguardante i prezzi
di trasferimento, se ancor la richiesta massiva di questi dati possa esse-
re considerata alla stregua di una Fishing expedition, e come tale vietata
se non altro dall’art.  del Modello di convenzione.

Difficile dal punto di vista sistematico qualificare questi dati, co-
sì come pure difficile è la loro possibile circolazione in costanza di
convenzione.

Si tratta tuttavia di un patrimonio di informazioni che potrebbe
davvero migliorare in modo sensibile la simmetria di accertamento
dei prezzi di trasferimento, e condurre in ultima analisi a verifiche in
sé bilanciate poiché basta su un patrimonio di informazioni comuni.

Nella misura in cui l’ordinamento attuale permette verifiche con-
giunte, con ispezioni congiunte di funzionari di diversi Paesi presso
gli stabilimenti dello stesso contribuente, non vi sono ragioni (se non
le comprensibili preoccupazioni di sicurezza dei dati) a che anche dei
country file a diposizione di una Amministrazione possa essere fatta
copia da condividere con Amministrazioni altre (essenzialmente con
quelle dello stato della fonte) che a sua volta ne possa fare uso nel
quadro di una applicazione più ortodossa della disciplina sui prezzi di
trasferimento.

La documentazione nazionale predisposta in relazione ai prezzi di
trasferimento costituisce un patrimonio di dati per le Amministrazioni
finanziarie interessate. Non vi è alcun riferimento nell’attuale quadro
normativo in relazione alla possibilità di ricomprendere queste infor-

legge .., n. , convertito, con modificazioni, dalla legge .., n. .
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mazioni nella disciplina oggetto d’analisi, ma non vi è neppure alcun
prevedibile ostacolo alla trasmissione delle stesse tra Amministrazioni
finanziarie che le richiedano a fronte di esigenze erariali motivate.

Articolando un ragionamento entro i limiti disposti dalla Circolare
n. /E succitata, al par. ., nell’ambito della disamina dell’onere di
redazione del Masterfile da parte di una holding, così come delineato
dal Provvedimento dell’Agenzia del .., si ravvisa la possibilità
per una sub–holding di presentare all’amministrazione finanziaria uni-
camente il Masterfile del gruppo, anche se predisposto da un soggetto
residente in un altro Stato membro dell’Unione europea, a patto che
lo stesso sia conforme ai contenuti del Codice di Condotta (stante
la facoltà dei singoli Stati membri di implementare il detto codice
adottandone i contenuti al contesto interno). Inoltre, si afferma come
« si ritiene che, per ragioni di coerenza con gli standard internazionali,
potrà essere consentita, alle medesime condizioni sopra declinate la
presentazione del Masterfile predisposto da una holding non residen-
te in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che tra
detto Stato e l’Italia sia in vigore una Convenzione contro le doppie
imposizioni ovvero un accordo per lo scambio di informazioni ».

Da ciò è possibile desumere, senza un eccessivo sforzo interpre-
tativo, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di richiedere
oppure di trasmettere, a seconda dei casi, il Masterfile di un grup-
po, purché sia stato realizzato nel territorio dell’Unione europea, in
quanto tali dati risultano ormai in possesso dell’Amministrazione
finanziaria, la quale, come si è detto, ne viene preventivamente a cono-
scenza. Questi potranno regolarmente circolare secondo le normative
in tema di scambio di informazioni, in virtù della loro quasi sicura
“ragionevole rilevanza” e utilizzate dalle Amministrazioni finanziarie
per l’accertamento e la riscossione dei tributi.

A conferma di quanto sopra, il riferimento all’utilizzo di una do-
cumentazione predisposta in uno Stato terzo solo qualora tra questo
e l’Italia sussista un accordo in materia di scambio di informazioni,
lascia desumere, a maggior ragione, la possibilità di ricomprendere
Masterfile e Countryfile nello spettro applicativo della disciplina dello
scambio di informazioni, anche in assenza di uno specifico riferimento
nelle direttive euro–unitarie a dati di tale tipologia.
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.. Segue: la profilatura del contribuente con finalità redditometrica (l’ac-
quisizione delle informazioni all’estero per l’affinamento del modello
presuntivo)

Un ulteriore esempio nel solco tracciato al paragrafo precedente
è quello che riguarda le informazioni alla base dell’accertamento
redditometrico.

Nel più ampio contesto sin qui delineato e a fronte del chiaro
orientamento suesposto in merito all’utilizzabilità delle informazioni
trasmesse e veicolate nell’ambito della cooperazione tra le ammini-
strazioni finanziarie, ci si interroga in merito alla possibilità di avvalersi
di tali dati anche in termini operativi differenti, quali, ad esempio, i
fini redditometrici.

Il concetto qui in analisi si ricollega alla definizione di “informazio-
ne fiscalmente rilevante”, la cui determinazione, posta su una base ge-
nerale e condivisa viene a porsi, di fatto, entro il margine discrezionale
di ogni singolo Stato membro.

Certo è che una volta che le informazioni sono state raccolte e
veicolate, queste entrano a far parte del patrimonio di dati in possesso
dell’Amministrazione finanziaria e, in quanto tali, si presume che ben
possano essere utilizzati anche nell’ambito della determinazione della
capacità contributiva, come avviene secondo l’ordinaria procedura
interna.

Ciò che rileva è, tuttavia, se e quando le informazioni fiscalmente
rilevanti oggetto di richiesta di trasmissione da parte di un’Ammi-
nistrazione finanziaria, tese all’accertamento sintetico della capacità
contributiva del singolo individuo, possano essere considerate effetti-
vamente tali e se possano costituire autonomo oggetto di scambio di
informazioni su richiesta.

Come si è osservato in precedenza, le direttive euro–unitarie vi-
genti (nella specie, //UE e //UE) non pongono limiti
all’oggetto delle informazioni che possono essere richieste. L’art. 

della Direttiva //UE, che resta immutato anche dopo l’ema-
nazione della Direttiva “DAC ”, prevede, infatti, che « Su richiesta
dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmetta all’autorità
richiedente le informazioni previste dall’art.  par.  (ossia, quelle pre-
vedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle
leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte delineate, a
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propria volta, nell’art. ), di cui sia in possesso o che ottenga a seguito
di un’indagine amministrativa ».

Ne consegue che, se ritenute necessarie per lo svolgimento delle
funzioni proprie dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, nell’e-
secuzione concreta di un interesse dello Stato richiedente, lo Stato
richiesto potrà lecitamente trasmettere qualsivoglia tipo di informa-
zione a sua disposizione ovvero conseguita a fronte dell’espletamento
di una procedura di verifica interna nei confronti del contribuente
oggetto di interesse.

Ciò comporta che, pertanto, laddove un’Amministrazione finanzia-
ria ritenga essenziale al fine dell’applicazione e della riscossione delle
imposte nazionali, un accertamento in merito alla capacità contribu-
tiva di un determinato soggetto per lo svolgimento del quale risulta
necessario acquisire delle informazioni detenute da una speculare
autorità di un altro Stato membro, la prima potrà esperire richiesta di
trasmissione dei dati ritenuti fiscalmente rilevanti (ai sensi dell’art. 

Dir. //UE). Se dette informazioni non collidono con la normati-
va interna dello Stato richiesto e se il loro l’utilizzo sarebbe consentito
anche per le autorità trasmettenti nel proprio territorio nazionale, lo
Stato richiesto provvederà a inviarle senza porre alcun veto.

Sebbene il concetto sia stato più volte sottolineato, la procedura di
scambio su richiesta risulta tutt’oggi ancorata al principio di reciprocità
e alla valutazione discrezionale che gli Stati membri possono effettuare
in merito al contenuto dei dati richiesti, subordinandone l’invio e,
quindi, il potenziale utilizzo da parte dello Stato richiedente, a un test
di compatibilità con i propri principi e criteri nazionali.

Nella specie, quindi, il contribuente potrà vedere ricalcolata la pro-
pria capacità contributiva a fronte di informazioni raccolte e trasmesse
da un secondo Stato membro, il quale ritenga tali dati “rilevanti” e leci-
tamente utilizzabili da parte dell’Amministrazione finanziaria (intesa
in senso lato) per uno svolgimento esauriente delle proprie funzioni.

. Responsabilità e meccanismi sanzionatori

L’assenza di un’espressa previsione di meccanismi sanzionatori da
applicarsi in caso di violazione degli obblighi previsti sia dalle norme
convenzionali sia dalla disciplina europea è un altro aspetto sul quale
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scarsa è stata in passato l’attenzione della letteratura, e che meriterebbe
maggiore attenzione in prospettiva.

Parte della dottrina, ha rappresentato alcune possibili soluzioni a
tali casi, ravvisando nell’art.  del Modello di convenzione OCSE,
ossia nella procedura amichevole, una via d’uscita. Chiaramente, 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’applicazione certa della disciplina dello scambio di
informazioni né, tantomeno, una tutela per gli interessi (statali e dei
privati) coinvolti nella procedura.

In nessuno dei modelli normativi precedentemente analizzati si
riscontrano chiari confini di responsabilità in capo agli Stati, i quali
sono sì tenuti a una funzione si supervisione e controllo nella raccolta
dei dati sia da parte delle proprie amministrazioni finanziarie sia degli
intermediari finanziari tenuti alla comunicazione dei dati residenti
nel loro territorio, ma per i quali, qualora vi fosse una violazione di
tale obbligo di monitoraggio, non viene delineata alcuna concreta
conseguenza.

In ambito euro–unitario, si ritiene applicabile la procedura pre-
vista per le infrazioni, disciplinata dagli artt.  e  TFUE. Questa
soluzione, tuttavia, presenta limiti come:

a) la tempistica;
b) la mancanza di una sanzione immediata e diretta, in capo allo

Stato agente;
c) la mancanza di un organo adibito appositamente al control-

lo del rispetto delle regole di due diligence da parte degli Stati
membri;

d) l’assenza totale di sanzioni dirette al materiale e personale
autore della violazione e, soprattutto;

e) la mancata previsione di una tutela diretta per i contribuen-
ti che vengono lesi nei propri diritti, riconosciuti dai singoli
ordinamenti nazionali.

In tal senso, pare porsi la più recente Direttiva //UE re-

. S, P. (), Scambio di informazioni, contraddittorio e statuto del contribuente,
in Rassegna tributaria, .
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lativa allo scambio di informazioni relativo ai tax rulings, laddove si
statuisce che parte delle informazioni scambiate, oltre che alle autorità
competenti degli Stati membri, debbano essere comunicate anche alla
Commissione, la quale è così posta nelle condizioni di monitorare lo
sviluppo e l’efficacia del sistema di scambio automatico.

La prima espressa sanzione potenzialmente comminabile relati-
vamente alla disciplina in esame si rinviene nella l. /, di cui
si è detto, legge di ratifica dell’accordo FATCA oltre che di prima
implementazione della Direttiva DAC , ove si prevede, all’art. , un
meccanismo sanzionatorio che però è limitato alle istituzioni finanzia-
rie. Qualora, infatti, gli intermediari destinatari degli obblighi relativi
all’adeguata verifica ai fini fiscali e all’acquisizione di dati sui conti
finanziari e altri pagamenti (art. ) — disciplina ripresa in toto dalla
Direttiva //UE — non vi ottemperino adeguatamente, ov-
vero in caso di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle
informazioni richieste, si applicherà agli stessi la sanzione amministra-
tiva prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari
dall’art. , co. –bis del d.lgs. .., n. , così come recente-
mente modificato dal d.lgs. .., n. . Quest’ultima consiste
in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i duemila e i
ventunomila euro.

Si prevede altresì — art. , co. , l. / — che qualora l’omissio-
ne o l’incompletezza delle comunicazioni tra istituzioni finanziarie
finalizzate all’applicazione del prelievo alla fonte (di cui all’art.  della
medesima legge), comporti un’omessa o carente effettuazione del
prelievo, si applicherà, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute
alle predette comunicazioni, una sanzione pari al % del prelievo
non effettuato.

Sebbene, quindi, non risulti concretamente identificata la persona
fisica responsabile per un’eventuale violazione nemmeno tramite la
determinazione della qualifica che la stessa deve rivestire, la previsione
di una siffatta sanzione costituisce un primo indice di quali potranno
essere le conseguenze sanzionatorie in caso di inottemperanza agli
obblighi relativi allo scambio di informazioni.
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. Conclusioni

All’inizio del presente lavoro, ci si era prefissati di effettuare una va-
lutazione della disciplina dello scambio di informazioni, così come si
presenta nel quadro normativo attuale, e di tracciare ipotetiche linee
di sviluppo.

In primo luogo, in merito all’interoperabilità dei sistemi normativi
presenti, ossia l’art.  del Modello OCSE, gli standard internazionali e le
più recenti Direttive //UE e //UE, è ragionevole ritene-
re come la disciplina euro–unitaria, sviluppatasi a partire dalla risalente
Direttiva //CEE, abbia trovato coerente attuazione nella disciplina
internazionale.

Quanto disposto in sede OCSE, infatti, viene totalmente assorbito e
riproposto nella normativa euro–unitaria. La direttiva DAC , infatti, si
pone sulla linea degli standard in tema di scambio su richiesta, delineando
la possibilità in capo agli Stati membri di azionare una procedura di coope-
razione relativa alle informazioni ritenute fiscalmente rilevanti per l’una
o per l’altra amministrazione finanziaria, ma senza porre alcun limite
in merito al contenuto minimo della richiesta stessa né delineare criteri
utilizzabili per la valutazione di un’effettiva rilevanza dei dati richiesti,
lasciando piena discrezionalità agli Stati dell’Unione.

Si riscontrano, pertanto, eccessivi margini di apprezzamento dei singo-
li Stati membri nei limiti della determinazione del fiscalmente rilevante e
delle cause ostative che possono comportare il diniego da parte dell’ammi-
nistrazione richiesta di procedere alla trasmissione dei dati (ad eccezione
delle cause di ordine imperativo).

In merito allo scambio automatico di informazioni, invece, la Direttiva
//UE riprende in toto le guidelines OCSE, delineando con copiosità
di dettagli e precisione i dati da inviare (previa specifica elencazione delle
definizioni di soggetti passivi, attivi, dati oggetto di scambio, e così via),
i termini entro cui avviare la procedura e ravvisando in capo agli Stati
membri la responsabilità per la tutela e la gestione dei dati personali
trasmessi.

Tale responsabilità, tuttavia, viene delineata solo in termini sfumati
senza alcuna precisazione del loro contenuto. Si può ipotizzare l’attivazio-
ne di un’eventuale procedura di infrazione così come prevista dal Trattato
sul Funzionamento dell’Unione europea in caso di inadempimento o di
violazione di tali obblighi, ma nulla si dice espressamente in merito.
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Per quanto attiene il rispetto della privacy, la disciplina euro–unitaria
rinvia alla risalente Direttiva //CE, la quale delinea le modalità di
trattamento dei dati personali, ma sostanzialmente rinvia alle singole
normative nazionali, consentendo agli Stati membri di porre dei limiti,
anche qui, discrezionali a fondamentali diritti del contribuente, come
per esempio, il diritto di accesso alle informazioni (di cui all’art. 

della medesima direttiva).
La disciplina OCSE è interamente assorbita poi nella Direttiva

//UE, il che comporta, sostanzialmente, il passaggio da una
giustapposizione di nome a una sorta di “identificazione” della disci-
plina dello scambio di informazioni nei singoli Stati membri.

L’attuale framework operativo presenta, tuttavia, diverse lacune che
trovano il massimo picco di criticità nella posizione del contribuente.

Come si è analizzato in narrativa, il contribuente risulta titolare
di diritti di fatto svuotati di contenuto, meri rinvii a principi di fatto
cui non segue, però, una concretizzazione. L’assenza di un univoco
riconoscimento se non altro della prima categoria di diritti, il nucleo
dei cd. notification rights, impedisce al privato interessato di essere
avvisato dell’avvio di una procedura di scambio e trasmissione dei
propri dati, impedendogli di agire attivamente per tutelarsi.

In alcuni Paesi, tali diritti vengono riconosciuti e trovano applica-
zione, comportando una disomogeneità tra cittadini europei, i quali
si trovano in posizioni di maggiore o minore tutela in ragione della
propria residenza, come pure tra cittadini di un medesimo Stato mem-
bro, in relazione alla produzione del proprio reddito, ovvero a fronte
di decisioni ipoteticamente discordanti rese dai giudici di merito e di
legittimità, alla cui discrezionalità è lasciata la possibilità di dichiarare
o meno illegittima la procedura di scambio in assenza di un chiaro
intervento normativo.

Riscontrando l’assenza di un diritto del contribuente a essere infor-
mato della raccolta e della imminente trasmissione dei propri dati, lo
stesso si trova impossibilitato a intervenire attivamente in contraddit-
torio con l’Amministrazione finanziaria al fine di tutelare la propria
posizione, anche apportando chiarimenti ed esercitando il proprio
diritto di controllo e verifica sulla regolarità della procedura utilizza-
ta per effettuare lo scambio, oltre che a impugnare i provvedimenti
amministrativi che lo riguardano.

La situazione del singolo contribuente non trova tutela neppure
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assumendo un diverso punto di vista. Le direttive euro–unitarie non
pongono in capo agli Stati membri alcun obbligo di introduzione di
una normativa armonizzata ove delineare i termini di tutela del contri-
buente, il quale, anche qualora posto nelle condizioni di impugnare il
provvedimento di trasmissione delle informazioni che reputi viziato
o illegittimo, non può fare affidamento sulla certezza del diritto e su
situazioni omogenee all’interno dell’Unione.

Per quanto attiene il profilo processuale, ampiamente trattato in
narrativa, si riscontra la sussistenza di un deciso orientamento giu-
risprudenziale che preclude al contribuente di espletare la propria
difesa rilevando gli eventuali vizi dell’atto istruttorio. Nel contenzioso
tributario, infatti, tutte le informazioni comunque acquisite sono uti-
lizzabili, salvo che queste non siano state ottenute in spregio ai diritti
costituzionalmente tutelati. Nel caso, però, del diritto alla riservatezza
in merito ai dati bancari non vi è bilanciamento, in quanto non si
riscontra alcun diritto inerente la persona umana, ma meramente al
suo interesse economico [Corte Costituzionale, n. /]

Non vi è una norma che disciplini le modalità secondo le quali un
giudice deve ritenere l’atto derivato da un provvedimento/informazione
illecitamente acquisita viziato, sicché si originano situazioni di discri-
minazione: situazioni identiche ben possono avere esito differente a
seconda dell’autorità giudicante.

In assenza di una regolamentazione delle garanzie spettanti al con-
tribuente sottoposto a scambio di informazioni, parte della dottrina

ha delineato alcune linee guida che dovrebbero essere rispettate.
In primo luogo, si ritiene non ammissibile un’automatica e indi-

scriminata parificazione degli elementi di prova ottenuti all’estero in
procedimenti tributari domestici (cd. non inquiry rule) dovendo il giu-
dice sempre verificare che la porzione di istruttoria svoltasi all’estero
non presenti profili di contrasto con la CEDU ed, in particolar modo,
con il diritto al giusto processo (art. ) e il diritto alla privacy (art. ).

Nel contesto euro–unitario, ravvisando l’esigenza di conseguimen-
to del massimo livello di cooperazione transfrontaliera in materia
tributaria, si ritiene opportuno sottoporre la parificazione degli ele-
menti di prova a un previo vaglio di compatibilità dei diritti fonda-

. Mastellone, P. (). La cooperazione fiscale internazionale nello scambio di informazioni.
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mentali del contribuente, contenuti nella Carta di Nizza, così come
genericamente indicati nella Direttiva //UE e //UE.

Infine, si rileva come lo scambio di informazioni non possa es-
sere limitato alla trasmissione del risultato dell’istruttoria ma debba
ricomprendere precise indicazioni concernenti lo svolgimento del-
l’istruttoria stessa, sin dall’iniziale acquisizione delle informazioni
trasmesse, al fine di garantire al soggetto interessato il riconoscimento
delle proprie tutele e l’esercizio dei propri diritti.

Oltre all’utilizzabilità nell’ambito processuale, come si è visto, le in-
formazioni possono essere impiegate a patto che si rispetti il principio
di reciprocità anche in contesti extrafiscali, ma il contribuente, non
avendo notizia alcuna della trasmissione delle informazioni, ancora
una volta, non è posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto
di difesa.

Ciò che ostacola il conseguimento di una maggiore armonizza-
zione è il costante rinvio alla disciplina nazionale in termini di tutela
della privacy. Le norme euro–unitarie richiamano la risalente Diret-
tiva //UE in materia di trattamento dei dati personali, la quale,
a sua volta, dispone che siano gli Stati membri a determinare la
propria disciplina interna. Nell’ambito della procedura automatica
di scambio, gli Stati membri devono assicurarsi che gli intermedia-
ri finanziari tenuti alla comunicazione rispettino quanto previsto
dalla Direttiva sulla riservatezza, rinviando, sostanzialmente alla
legislazione nazionale.

Il punto della questione è che ai sensi della detta Direttiva, gli
Stati possono limitare alcuni dei fondamentali diritti del soggetto
interessato, si pensi, ad esempio, al diritto di accesso alle proprie
informazioni (art. ), che ben può essere ristretto (se non del
tutto disconosciuto) in capo al privato qualora sussistano ragioni
di ordine superiore di interesse statale, tra i quali è espressamente
prevista la pretesa erariale.

Cercando di tirare le fila dell’analisi sin qui espletata, non so-
no, allo stato e nella disciplina domestica, ravvisabili profili di
incompatibilità con i principi dell’Unione europea.

Il lento processo verso l’armonizzazione deve trovare il proprio
bilanciamento con la tutela della sovranità tributaria dei singoli
Stati membri. La conseguenza, tuttavia, è che, forse, l’ampio mar-
gine di apprezzamento concesso a ogni Paese impedisce di fatto
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un’armonizzazione di più ampio spettro, tesa a includere anche
maggiori garanzie per il contribuente, in termine di diritti pret-
tamente esperibili nell’ambito tributario, oltre che di tutela dei
propri dati personali.

La disciplina si pone anche in conformità con i principi della CEDU.
Secondo quanto esposto alle pagine precedenti, infatti, il giusto pro-
cesso (di cui all’art. ), nonostante i rilevati profili di incongruità e di
lacunosità in termini di diritto al contraddittorio e diritto di difesa del
contribuente, non risulta violato in quanto la lesione di tale principio
non può essere determinata solo in relazione all’assenza di tutela nel
quadro (specifico) delle modalità di scambio.

Non si rinviene neppure una violazione dell’art.  CEDU, in rela-
zione al diritto alla riservatezza, in quanto la disciplina della privacy e
del trattamento dei dati personali viene a essere ricompresa entro il
margine di apprezzamento dei singoli Stati membri, i quali sono liberi
di determinare, entro i più ampi margini delineati dalla Convenzione,
quali siano le modalità ritenute più idonee per garantire un corretto
bilanciamento tra esigenze statali e tutela della riservatezza del singolo
individuo, apprestando appositi mezzi di tutela e apposite sanzioni.

Ulteriore profilo d’interesse riguarda l’assenza di un meccanismo
sanzionatorio idoneo a monitorare costantemente il comportamento
degli Stati e dai singoli operatori, siano essi istituzioni tenute alla
comunicazione, intese nel loro complesso, sia la persona fisica che
materialmente ha posto in essere l’eventuale violazione. Si auspica
un intervento in tal senso al fine di poter garantire, innanzitutto, una
corretta esecuzione da parte degli Stati membri delle disposizioni
inerenti la disciplina dello scambio di informazioni e, in secondo
luogo, di assicurare al singolo la correttezza della procedura realizzata
dagli operatori.


