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La nozione di verosimile rilevanza 
nella domanda di assistenza amministrativa

Sentenza del Tribunale federale, del 24 settembre 2015, n. 
2C_1174/2014

Articolo 28 CDI-F; Articolo 4 LAAF; secondo il Commentario 
OCSE la nozione di “verosimile rilevanza” che si ritrova nelle 
CDI ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni il più 
ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraen-
ti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata 
di informazioni (“fishing expedition”) o di domandare infor-
mazioni verosimilmente poco rilevanti per il chiarimento della 
situazione fiscale di un determinato contribuente; la condi-
zione di “verosimile rilevanza” è considerata come soddisfatta 
se, al momento dell’inoltro della domanda, sussiste una pos-
sibilità ragionevole che le informazioni richieste si rivelino 
pertinenti; ciò che permette allo Stato richiesto di valutare 
la condizione di “verosimile rilevanza” è il contenuto della 
domanda; il principio della buona fede implica che uno Stato è 
sempre presunto agire in buona fede; lo Stato richiedente deve 
poter formulare una domanda di assistenza amministrativa 
in caso di conflitto di residenza (assoggettamento illimita-
to in Svizzera); se lo Stato richiedente fa valere un criterio 
di assoggettamento illimitato all’imposta che si ritrova nella 
CDI-F, di per sé l’imposizione che ne deriva in detto Stato non 
è contraria alla Convenzione, quand’anche la Svizzera consi-
deri la persona interessata anche come un suo contribuente; 
l’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F è direttamente 
applicabile (“self executing”); ciò ha per conseguenza non solo 
che il segreto bancario non può più essere invocato da una 
banca svizzera, ma anche che l’AFC dispone dei poteri proce-
durali necessari all’ottenimento delle informazioni richieste 
verosimilmente rilevanti; il carattere direttamente applicabi-
le dell’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F concerne 
anche i terzi; se le informazioni richieste riguardano non solo le 
persone interessate ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LAAF, 
ma anche i terzi non interessati, spetta all’autorità presso la 
quale è pendente la domanda procedere alla ponderazione 
degli interessi; l’articolo 4 capoverso 3 LAAF non può essere 
inteso come prescrivente all’autorità svizzera la soppressione 
delle indicazioni concernenti i terzi non interessati, nel caso 
in cui la loro soppressione vanificherebbe la domanda di assi-
stenza amministrativa

1.
Le autorità francesi chiedono informazioni all’AFC su dei 
coniugi di nazionalità francese con domicilio fiscale in 
Svizzera
Cittadini francesi, i coniugi X, che precedentemente abitavano 
a Parigi, risiedono a Ginevra dal mese di marzo del 2010, luogo 
in cui sono tassati in funzione del loro dispendio e, successi-
vamente, su base ordinaria a partire dal periodo fiscale 2013. 
Il 26 luglio 2013, le autorità fiscali francesi hanno indirizzato 
all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito 
AFC) una domanda di assistenza amministrativa relativa alla 
situazione fiscale in Svizzera dei coniugi X durante i periodi 
fiscali 2010, 2011 e 2012. L’AFC è entrata in materia e ha 
trasmesso una parte delle informazioni richieste alle autorità 
fiscali francesi.

2.
Non soddisfatte, le autorità fiscali francesi presentano 
una seconda domanda all’AFC poiché ritengono che il loro 
domicilio fiscale sia in Francia
Il 18 dicembre 2013, le autorità francesi hanno presentato 
una seconda domanda per gli anni 2010-2013. Esse hanno 
menzionato che i coniugi X sono stati oggetto di un controllo 
fiscale e, secondo le indicazioni dei servizi fiscali, degli ele-
menti permettevano di considerare che il domicilio dei coniugi 
X fosse in Francia, luogo in cui si trova la loro abitazione, dove 
vi soggiornano principalmente e dove vi esercitano la loro 
attività professionale.

Inoltre, è stato scoperto dalle autorità fiscali francesi che 
i coniugi X detengono dei conti bancari aperti in Svizzera 
presso la banca Y (di seguito Banca). Secondo la legislazione 
francese, i residenti fiscali hanno, in particolare, l’obbligo di 
dichiarare i conti bancari aperti all’estero e i relativi redditi 
di fonte francese ed estera. Nonostante le diverse domande 
poste dall’amministrazione francese, i coniugi X non hanno 
dichiarato né questi conti né gli averi che vi figurano, così 
come i relativi redditi prodotti.

Le autorità fiscali francesi hanno pertanto richiesto infor-
mazioni concernenti i conti, l’ammontare della sostanza al 
1. gennaio 2010, 2011, 2012 e 2013, gli estratti conto che 
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indicano la natura e l’importo dei redditi (interessi, dividendi, 
plusvalenze), l’elenco delle transazioni (trasferimenti, depositi, 
prelievi) per il periodo dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 
2011, una copia del formulario A, nonché i riferimenti e le 
informazioni su tutti gli altri conti bancari detenuti presso la 
Banca di cui i coniugi X sono i titolari, i beneficiari economici 
oppure quelli per i quali è prevista una procura.

3.
L’AFC, dopo uno scambio di corrispondenza con le autorità 
fiscali francesi, accorda l’assistenza amministrativa
In seguito alla richiesta da parte dell’AFC, la Banca ha tra-
smesso le informazioni in data 28 gennaio 2014. Il 30 gennaio 
2014, i rappresentanti dei coniugi X hanno fatto uso dei loro 
poteri nei confronti dell’AFC. Tra l’AFC e le autorità fiscali 
francesi sono intercorsi diversi scambi di corrispondenza per 
comprendere le ragioni alla base del rifiuto da parte francese 
di considerare il domicilio fiscale in Svizzera dei coniugi X. 
Dopo aver dato l’opportunità ai coniugi X di pronunciarsi sul 
dossier e sulle informazioni che contava di trasmettere alle 
autorità fiscali francesi, l’AFC ha deciso, il 19 maggio 2014, di 
accordare alle autorità fiscali francesi assistenza amministra-
tiva e di trasmettere loro le informazioni e la documentazione 
ottenuta dal detentore delle informazioni. Concretamente, 
i documenti forniti dalla Banca concernono tre conti, di cui i 
coniugi X erano direttamente titolari, come pure beneficiari 
economici. I documenti sono costituiti dal formulario A, 
dall’ammontare della sostanza detenuta al 1. gennaio 2010, 
2011 e 2012, e dagli estratti concernenti la movimentazione 
di questi conti per il periodo che va dal 1. gennaio 2010 al 31 
dicembre 2011. Le informazioni relative a terze persone non 
oggetto della domanda sono state infine rimosse.

4.
I coniugi oggetto della domanda non sono d’accordo e si 
rivolgono al TAF, che accoglie il ricorso
Con sentenza dell’8 dicembre 2014, il Tribunale amministrativo 
federale (di seguito TAF) ha accolto il ricorso interposto dai 
coniugi X e ha annullato la decisione dell’AFC del 19 maggio 
2014. In sostanza, esso ha ritenuto che le informazioni richie-
ste dalle autorità fiscali francesi non rispettassero il requisito 
della verosimile rilevanza, dato che la Francia aveva fornito 
solo qualche indicazione sommaria sui motivi in base ai quali 
presumeva che i ricorrenti fossero domiciliati sul suo suolo. La 
domanda di assistenza doveva dunque essere completamente 
respinta per questa ragione.

I giudici hanno inoltre ritenuto che l’assistenza non sarebbe 
stata in ogni caso concessa in relazione ai conti detenuti indiret-
tamente, cosicché la decisione impugnata sarebbe già dovuta 
essere annullata su questo punto, anche qualora non ci fossero 
state delle conseguenze concrete per i contribuenti, ritenuto 
che i coniugi X erano i titolari diretti dei conti interessati.

Infine, secondo la decisione impugnata, i documenti bancari 
che l’AFC voleva inviare alla Francia non si sarebbero potuti 
ottenere secondo il diritto svizzero, ciò che avrebbe parimenti 
escluso la loro trasmissione alla Francia in caso di ammissione 
della domanda di assistenza francese.

5.
L’AFC decide di adire il TF con un ricorso in materia di 
diritto pubblico
Contro la decisione del TAF dell’8 dicembre 2014, l’AFC ha 
interposto un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale 
federale (di seguito TF) chiedendo di ammettere il ricorso e di 
annullare la sentenza impugnata, subordinatamente di rinviare 
la causa al TAF per un ulteriore giudizio. Nella loro risposta, i 
coniugi X chiedono invece la conferma della decisione del TAF. 
Il TF ha deliberato sul presente ricorso in una seduta pubblica, 
il 24 settembre 2015.

La sentenza impugnata è una decisione finale (articolo 90 
della Legge federale sul Tribunale federale [di seguito LTF]), 
pronunciata in una causa di diritto pubblico (articolo 82 lettera 
a LTF) ed emanata dal TAF (articolo 86 capoverso 1 lettera a 
LTF). Solo un ricorso in materia di diritto pubblico è dunque 
ammissibile (cfr. articolo 113 LTF, e contrario).

6.
Soltanto i ricorsi concernenti questioni di importanza 
fondamentale possono essere ammessi
Secondo l’articolo 83 lettera h LTF, un tale ricorso è irricevibile 
contro le decisioni in materia di assistenza amministrativa 
internazionale, ad eccezione dell’assistenza amministrativa 
in materia fiscale. L’articolo 84a LTF stabilisce che, in questo 
ambito, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una 
questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta 
per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi 
dell’articolo 84 capoverso 2 LTF. Spetta al ricorrente dimo-
strare in maniera sufficiente come queste condizioni siano 
riunite (articolo 42 capoverso 2 LTF)[1], a meno che questo sia 
manifestamente il caso[2].

La presenza di una questione giuridica di principio presuppone, 
quanto ad essa, che la decisione in causa sia importante per la 
prassi: questa condizione si realizza in particolare nei casi in 
cui le istanze inferiori devono trattare numerosi casi analoghi 
o quando è necessario dirimere una questione giuridica che si 
pone per la prima volta e che può dar luogo ad un’incertezza 
caratteristica, che richiede in maniera urgente un chiarimento 
da parte del TF.

Delle questioni giuridiche di principio possono sorgere 
parimenti in seguito all’adozione di nuove norme di diritto 
materiale o procedurale[3]. Ad ogni buon conto deve trattarsi 
di una questione giuridica di una certa portata per la prassi[4].
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L’AFC osserva che la sentenza impugnata solleva due questioni 
giuridiche di principio. La prima riguarda la portata degli 
obblighi di verifica dello Stato richiesto riguardanti la verosi-
mile rilevanza della domanda, con particolare riferimento alla 
residenza all’estero dei contribuenti interessati. Come rileva la 
ricorrente, non è affatto raro che delle procedure di assistenza 
amministrativa si possano occupare di aspetti che riguardano 
un conflitto di residenza. È quindi importante per l’AFC sapere 
quali informazioni sia tenuta a fornire allo Stato richiedente e in 
che misura essa debba procedere a dei controlli al fine di assi-
curare che i documenti richiesti siano verosimilmente rilevanti.

Questa problematica è indubbiamente importante e non 
è ancora stata affrontata dal TF. Essa soddisfa pertanto i 
requisiti di cui all’articolo 84a LTF, sufficienti per ammettere la 
ricevibilità del ricorso[5].

Questo vale anche per il secondo punto sollevato dalla ricor-
rente, che affronta la questione fino a quale punto il diritto 
interno (in questo caso l’articolo 127 della Legge federale 
sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD] e l’articolo 4 
capoverso 3 della Legge federale sull’assistenza amministra-
tiva internazionale in materia fiscale [di seguito LAAF]) possa 
vietare la trasmissione dei documenti bancari nel quadro 
dell’assistenza amministrativa internazionale.

7.
La validità del ricorso al TF
Il ricorso è stato interposto dall’AFC, la quale rappresenta 
l’autorità competente per l’esecuzione dell’assistenza ammini-
strativa internazionale in materia fiscale (cfr. articolo 2 LAAF). 
Si tratta di un’unità amministrativa del Dipartimento federale 
delle finanze (di seguito DFF) che è abilitata a ricorrere davanti 
al TF nelle sue aree di competenza conformemente agli articoli 
4 capoversi 1 e 12 e seguente dell’Ordinanza sull’organizza-
zione del DFF. Di conseguenza, questa autorità adempie, per 
quanto riguarda le questioni di cui all’articolo 84a LTF, le con-
dizioni previste dall’articolo 89 capoverso 2 lettera a LTF[6]. La 
qualifica di ricorrente deve essere quindi riconosciuta all’AFC. 
Inoltre il ricorso è stato presentato in tempo utile (articolo 100 
capoverso 2 lettera b LTF) e nella forma prevista (articolo 42 
LTF). Il ricorso è pertanto ricevibile.

8.
L’oggetto della controversia
La controversia riguarda una domanda di assistenza ammini-
strativa presentata il 18 dicembre 2013 dalle autorità fiscali 
francesi e verte sugli anni dal 2010 al 2013. La domanda è 

disciplinata dalla Convenzione per evitare le doppie impo-
sizioni tra la Svizzera e la Francia (di seguito CDI-F), la quale 
viene completata dal suo Accordo aggiuntivo, nella versione 
modificata il 27 agosto 2009 ed entrato in vigore il 4 novem-
bre 2010. Sul piano procedurale, la LAAF è entrata in vigore il 
1. febbraio 2013 ed è parimenti applicabile (articolo 24 LAAF; 
DTF 139 II 404 consid. 1.1).

La prima questione litigiosa riguarda il requisito della verosimile 
rilevanza della domanda. La ricorrente rimprovera al TAF di 
aver violato l’articolo 28 paragrafo 1 CDI-F, considerando che i 
documenti e le indicazioni fornite dalle autorità fiscali francesi 
non fossero sufficienti per determinare la verosimile rilevanza.

9.
Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera 
e Francia e la nozione di verosimile rilevanza
In base all’articolo 28 paragrafo 1, prima frase CDI-F, le autorità 
competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni 
verosimilmente rilevanti per l’esecuzione delle disposizioni 
della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione 
della legislazione interna relativa alle imposte di ogni genere o 
denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle 
loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’im-
posizione prevista da detta legislazione non sia contraria alla 
Convenzione. Questa disposizione corrisponde allo standard 
OCSE in materia di scambio di informazioni, come previsto 
dall’articolo 26 paragrafo 1 del Modello OCSE di Convenzione 
fiscale (di seguito M-OCSE). Il requisito della verosimile 
rilevanza delle informazioni richieste può quindi essere inter-
pretato alla luce del M-OCSE e del suo Commentario[7]. Il 
requisito della verosimile rilevanza delle informazioni richieste 
figura anche all’articolo 17 capoverso 2 LAAF.

Secondo il Commentario OCSE, la nozione di verosimile 
rilevanza “ha lo scopo di assicurare uno scambio di informazioni in 
materia fiscale che sia il più ampio possibile, pur vietando la possi-
bilità per gli Stati contraenti di andare a pesca di informazioni o di 
domandare informazioni cui è poco probabile la loro rilevanza per 
spiegare l’attività di un determinato contribuente”[8].

Il paragrafo 2 cifra XI del Protocollo aggiuntivo alla CDI-F 
riprende, parola per parola, questo passaggio del M-OCSE. 
Il Protocollo aggiuntivo prevede infatti che “[i]l riferimento alle 
informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno 
scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza 
che sia tuttavia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata 
di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni 
verosimilmente poco rilevanti per il chiarimento degli affari fiscali di 
un determinato contribuente”.

La condizione della verosimile rilevanza è ritenuta realizzata 
se, nel momento in cui la richiesta viene formulata, vi è una 
ragionevole possibilità che le informazioni richieste possano 
poi rivelarsi pertinenti. Per contro, poco importa se, una volta 
fornite le informazioni richieste, queste non siano in definitiva 
rilevanti. Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda 
o rifiutare di trasmettere le informazioni perché esso sarebbe 
dell’avviso che mancherebbe il requisito della verosimile 
rilevanza per le indagini o per i controlli sottostanti[9]. Ne 
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consegue che la valutazione del criterio della verosimile 
rilevanza delle informazioni richieste è, in primo luogo, 
una responsabilità dello Stato richiedente[10]. Il margine di 
manovra a disposizione dello Stato richiesto è relativamente 
ristretto[11], poiché esso deve limitarsi a un controllo della 
plausibilità[12]. Lo Stato richiesto deve quindi limitarsi a 
considerare se i documenti richiesti hanno una relazione con 
lo stato dei fatti presentati nella domanda e se questi sono 
potenzialmente idonei per essere utilizzati nella procedura 
estera[13]. Secondo la dottrina, lo Stato richiesto non può 
rifiutarsi di trasmettere le informazioni solo perché presume 
che queste non siano rilevanti per lo Stato richiedente[14].

Il requisito della verosimile rilevanza non rappresenta 
dunque un grosso ostacolo alla domanda di assistenza ammi-
nistrativa[15]. Il TF ha recentemente ricordato che questo 
significherebbe fraintendere il significato e lo scopo dell’assi-
stenza amministrativa, qualora si esiga da parte dello Stato 
richiedente la presentazione di una domanda priva di lacune e 
di contraddizioni. Infatti, la domanda di assistenza implica, per 
sua natura, degli aspetti oscuri che le informazioni richieste 
all’altro Stato dovrebbero in seguito poter chiarire[16].

Questa suddivisione dei ruoli è simile a quella prevista 
dalla giurisprudenza del TF che si è sviluppata in materia di 
assistenza giudiziaria internazionale penale o di assistenza 
amministrativa nel settore borsistico. L’autorità richiesta, in 
questi casi, non deve determinare se lo stato dei fatti descritti 
nella richiesta corrisponda assolutamente alla realtà, ma deve 
esaminare se i documenti richiesti si relazionino bene ai fatti 
contenuti nella domanda. Questa autorità può rifiutarsi di 
trasmettere soltanto quei documenti che le appaiono con 
certezza non determinanti, in modo tale che la richiesta non 
si presenti come un pretesto a una ricerca indeterminata dei 
mezzi di prova[17]. Il TF ha del resto confermato che questo 
approccio è valido anche nell’ambito dell’assistenza ammini-
strativa in materia fiscale[18].

10.
Il rispetto da parte di ciascun Stato dei princìpi contenuti 
nella Convenzione di Vienna
Quando una convenzione per evitare le doppie imposizioni (di 
seguito CDI) viene messa in discussione, si deve garantire il 
rispetto dei princìpi contenuti nella Convenzione di Vienna sul 
diritto dei trattati (di seguito CV).

La CV serve per interpretare ed eseguire in particolare le 
CDI[19], anche in assenza di uno specifico riferimento nei testi 
convenzionali[20]. Come ogni trattato, le CDI devono essere 
interpretate in buona fede in base al senso comune da attri-
buire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del 
suo oggetto e del suo scopo (cfr. articolo 31 paragrafo 1 CV)
[21]. Il principio della buona fede è legato alla regola dell’ef-
fetto utile, anche se non figura esplicitamente all’articolo 31 
CV. L’interprete deve dunque scegliere, tra i diversi significati 
possibili, quello che gli permette l’applicazione effettiva della 
clausola di cui è richiesto il senso, evitando di raggiungere 
un significato in contraddizione tra la lettera e lo spirito del 
trattato[22]. Ogni Stato contraente deve pertanto vietare 
qualsiasi comportamento o interpretazione che porterebbe 

ad eludere i suoi impegni internazionali oppure a non appli-
care il trattato secondo il suo senso e il suo scopo[23]. Questo 
principio implica pure che la buona fede dell’agire di uno Stato 
sia da ritenere presunta[24].

Nel contesto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale 
ciò sta a significare che lo Stato richiesto non potrà, in linea 
di principio, mettere in discussione le pretese dello Stato 
richiedente[25]. Quindi, se il diritto dello Stato richiesto non 
ostacola la verifica che le informazioni richieste siano verosi-
milmente rilevanti per servire allo scopo fiscale ricercato dallo 
Stato richiedente, lo Stato richiesto deve riferirsi, di principio, 
alle indicazioni fornite dallo Stato richiedente.

11.
L’importanza del contenuto della domanda al fine di valu-
tare il criterio della verosimile rilevanza
Ne discende da questi princìpi che innanzitutto è il conte-
nuto della domanda formulata dallo Stato richiedente che 
permetterà allo Stato richiesto di valutare le condizioni della 
verosimile rilevanza[26].

Il legislatore svizzero ha stabilito all’articolo 6 capoverso 2 
LAAF una lista di informazioni che devono essere presen-
tate nella domanda. Questa lista è però sussidiaria. Infatti, 
la CDI-F già contiene a sua volta le indicazioni sul contenuto 
della domanda, le quali prevalgono giuridicamente sulla lista 
sussidiaria prevista all’articolo 6 capoverso 2 LAAF.

Le indicazioni sono enumerate al paragrafo 3 cifra XI del 
Protocollo aggiuntivo e prescrivono allo Stato richiedente di 
fornire delle informazioni relative all’identità della persona 
oggetto del controllo o dell’inchiesta (lettera a) e il periodo 
oggetto della domanda (lettera b). Esso deve inoltre fornire 
una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare 
la loro natura e la forma in cui desidera riceverle (lettera c), 
lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste 
(lettera d) e, nella misura in cui sono noti, il nome e l’indi-
rizzo delle persone per le quali vi è motivo di ritenere che 
siano in possesso delle informazioni richieste (lettera e).

L’elenco indicato nella CDI-F (come del resto quello indicato 
all’articolo 6 paragrafo 2 LAAF) è concepito in modo che lo 
Stato richiedente debba conformarsi scrupolosamente. In 
linea di principio esso dovrebbe presentare delle informazioni 
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sufficienti a dimostrare la verosimile rilevanza della domanda, 
tenendo conto dei requisiti citati precedentemente. Se, 
tuttavia, le informazioni fornite non dovessero soddisfare 
tali requisiti, la LAAF contiene a sua volta delle norme di 
procedura che consentono all’AFC di interpellare l’autorità 
richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la 
domanda (articolo 6 capoverso 3 LAAF).

L’articolo 7 LAAF prevede inoltre che, in talune situazioni, l’AFC 
può rifiutarsi di entrare in materia, se risulta che la domanda è 
stata presentata soltanto allo scopo di ricercare prove (lettera 
a); se sono state richieste informazioni che non sono contem-
plate dalle disposizioni sull’assistenza amministrativa della CDI 
applicabile (lettera b); o se vìola il principio della buona fede, in 
particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati 
secondo il diritto svizzero (lettera c).

Ad eccezione del caso in cui l’inclusione di un fatto notorio 
rivela fin dall’inizio che l’informazione è manifestamente 
errata[27] oppure lo Stato richiesto presuppone l’esistenza di 
una situazione interessata dall’articolo 7 LAAF, le norme di 
procedura della LAAF non impongono allo Stato richiesto né 
di procedere a delle verifiche né di rimettere in discussione la 
validità delle informazioni fornite dallo Stato richiedente[28]. 
La LAAF prevede anche una procedura che rispetta perfetta-
mente la suddivisione dei ruoli tra Stato richiedente e Stato 
richiesto, così come stabilito in seno all’OCSE.

12.
Scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera 
e Francia anche in caso di assoggettamento illimitato 
all’imposta nei due Paesi?
Dall’articolo 28 paragrafo 1, ultima frase CDI-F (che corri-
sponde all’articolo 26 paragrafo 1, ultima frase M-OCSE) 
risulta che lo Stato richiesto è tenuto a trasmettere le infor-
mazioni nella misura in cui l’imposizione prevista dalla sua 
legislazione interna non sia contraria alla CDI.

Secondo Holenstein[29], ci si potrebbe trovare in questa situa-
zione quando, sia lo Stato richiedente, sia lo Stato richiesto 
considerano la persona, oggetto della richiesta di informa-
zioni, un proprio contribuente, illimitatamente assoggettato 
all’imposta. Riferendosi all’articolo 4 paragrafo 2 M-OCSE, 
egli ricorda che una persona fisica può essere residente 
fiscalmente soltanto in uno Stato contraente e che la deter-
minazione dello Stato di residenza fiscale viene effettuata 
secondo i criteri applicabili successivamente[30].

Egli ne deduce che se la Svizzera riceve una domanda di assi-
stenza amministrativa riguardante uno dei suoi contribuenti, 
assoggettato illimitatamente all’imposta, la quale proviene 
da uno Stato che considera a sua volta il medesimo contri-
buente assoggettato illimitatamente all’imposta, l’AFC deve 
risolvere il conflitto attraverso l’ausilio dei successivi criteri 
previsti nella CDI applicabile. Essa deve pertanto fornire le 
informazioni richieste soltanto se risulta che la persona fisica 
sia effettivamente residente fiscale nello Stato richiedente 
(e non residente fiscale in Svizzera). In caso contrario, la 
Svizzera non sarebbe tenuta a trasmettere le informazioni 
allo Stato richiedente.

La posizione di Holenstein, la quale presuppone che un 
conflitto di residenza fiscale si avvera nel momento in cui 
la Svizzera riceve la domanda di assistenza, non è condivisa 
dal TF. Questo non è infatti sempre il caso. Al contribuente 
interessato dalla domanda può essere contestata la deci-
sione di assoggettamento illimitato all’imposta nello Stato 
richiedente davanti ai tribunali di questo Stato. In una simile 
ipotesi, quando lo Stato richiedente formula la sua domanda 
di assistenza amministrativa la procedura giudiziaria non 
deve necessariamente essere terminata e tanto meno essere 
cresciuta in giudicato.

Lo Stato richiedente non è infatti tenuto ad attendere l’esito 
della vertenza sul principio della residenza fiscale per formu-
lare la sua domanda di assistenza amministrativa, tanto più 
se la domanda può anche perseguire l’obiettivo di consolidare 
la posizione riferita alla residenza fiscale del contribuente 
interessato. Inoltre, lo Stato richiedente deve essere in grado 
di formulare una domanda di assistenza amministrativa anche 
in caso di conflitti di residenza effettivi, al fine di ottenere dallo 
Stato richiesto dei documenti che gli permettano di sostenere 
la sua pretesa concorrente rispetto a quella dell’altro Stato.

Si deve in particolare tenere conto dell’ipotesi secondo la quale 
un contribuente assoggettato illimitatamente in Svizzera ha, 
in realtà, la sua residenza fiscale nello Stato richiedente, ad 
esempio perché vi ha mantenuto, a sua disposizione, un’abi-
tazione permanente.

Pertanto, la questione della conformità alla CDI ai sensi dell’ar-
ticolo 28 paragrafo 1, ultima frase CDI-F nel contesto specifico 
di una domanda riguardante un contribuente considerato, da 
entrambi gli Stati, come assoggettato illimitatamente, non 
deve essere apprezzata in funzione dell'esistenza o meno di 
una doppia residenza fiscale effettiva, ma piuttosto alla luce 
dei criteri che lo Stato richiedente utilizza per stabilire se la 
persona interessata dalla domanda risulta essere uno dei 
suoi contribuenti assoggettati illimitatamente all’imposta. 
Ciò significa che se lo Stato richiedente fa valere un criterio 
di assoggettamento illimitato all’imposta corrispondente a 
quelli che si possono ritrovare nella CDI (per esempio quando 
sostiene che il contribuente abbia il centro dei suoi interessi 
vitali nel suo Stato), l’imposizione che ne consegue nello Stato 
richiedente non è, di per sé, contraria alla CDI (articolo 4 para-
grafo 2 lettera a M-OCSE), anche quando la Svizzera qualifichi, 
a sua volta, la persona interessata come un suo contribuente.

In altre parole, quando una domanda verte su di un contri-
buente che entrambi gli Stati contraenti considerano come 
uno dei suoi residenti fiscali, il ruolo della Svizzera si limita, 
in qualità di Stato richiesto nel quadro dell’assistenza ammi-
nistrativa, a verificare che il criterio di assoggettamento al 
quale lo Stato richiedente ricorre per determinare la residenza 
fiscale si possa ritrovare in quelli statuiti dalla CDI applicabile.

La posizione di Holenstein è pertanto problematica a dop-
pio titolo.

Da un lato, egli ignora il fatto che la Svizzera non è, di prin-
cipio, in grado di risolvere un conflitto nel caso in cui riceva 
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una domanda di assistenza. Se sino ad oggi la Svizzera si è 
“limitata” ad imporre la persona interessata, significa che essa 
non si è mai dovuta preoccupare del suo luogo di residenza 
fiscale a livello internazionale e non dispone quindi di tutti gli 
elementi fattuali e delle prove che le consentano di risolvere 
un simile conflitto.

D’altro lato, si può almeno dubitare della competenza svizzera 
di stabilire d’ufficio una simile problematica. Spetta infatti al 
contribuente toccato da una potenziale doppia imposizione 
lamentarsi nei confronti delle autorità competenti[31].

13.
La domanda della Francia rispetta effettivamente i requi-
siti della verosimile rilevanza?
Nel presente caso, la sentenza impugnata considera che la 
domanda di assistenza presentata dalla Francia adempia le 
condizioni di forma e di contenuto imposte dalla CDI-F e che 
nessuna delle limitazioni previste all’articolo 7 LAAF potrebbe 
giustificare un rifiuto di entrare in materia. Nonostante ciò, 
la domanda dovrebbe essere respinta, qualora la condizione 
della verosimile rilevanza non venisse realizzata.

Secondo il TAF, siccome le persone interessate erano domici-
liate fiscalmente a Ginevra e imposte in maniera illimitata in 
Svizzera nel periodo considerato, le autorità svizzere avreb-
bero dovuto far prova di un’attenzione particolare quanto agli 
argomenti sollevati dalla Francia per giustificare la presenza 
di un altro domicilio fiscale principale. Per contro, le autorità 
fiscali francesi, alle quali l’AFC aveva richiesto delle precisa-
zioni sulla residenza in Francia dei contribuenti il 6 e 7 febbraio 
2014, avevano fornito delle indicazioni insufficienti.

Secondo i giudici precedenti, quando lo Stato richiedente 
sostiene di aver condotto un’inchiesta sul suo suolo e che il suo 
approccio potrebbe portare a rimettere in discussione le tassa-
zioni già effettuate in Svizzera, dovrebbe essere possibile poter 
verificare che tali affermazioni (delle autorità francesi) non siano 
superficiali e che gli elementi tali da rimettere in discussione il 
domicilio dei contribuenti si basino su dei fatti concreti.

Questa posizione non è conforme con la suddivisione dei 
ruoli tra Stato richiedente e Stato richiesto. In questo caso, le 
autorità fiscali francesi hanno indicato, nella loro domanda di 
assistenza del 18 dicembre 2013, che consideravano i coniugi 
X come domiciliati fiscalmente in Francia poiché vi soggior-
navano principalmente, vi possedevano la loro abitazione 

e vi esercitavano la loro attività professionale. La domanda 
francese adempiva a tutti i requisiti di forma richiesti dall’ar-
ticolo 28 CDI-F e dalla cifra XI del Protocollo aggiuntivo, in 
particolare la condizione della verosimile rilevanza.

Esigere che l’AFC effettui un controllo per verificare che le 
affermazioni francesi non siano puramente formali significa 
adottare un atteggiamento di diffidenza e rimettere in 
discussione il principio della buona fede della Francia[32]. Del 
resto, in assenza di prove concrete che possano rimettere in 
discussione la presunzione della buona fede dello Stato richie-
dente, lo Stato richiesto che si comportasse in questo modo 
ignorerebbe la Convenzione di Vienna.

Si deve pure constatare che l’AFC avrebbe già potuto dare 
seguito favorevole dopo la ricezione della domanda iniziale, 
non richiedendo, come ha fatto il 6 febbraio 2014 – senza 
tuttavia basare questa richiesta sull’articolo 6 capoverso 3 
LAAF – ulteriori precisazioni alle autorità fiscali francesi con 
riferimento ai criteri di assoggettamento utilizzati.

La risposta delle autorità francesi non ha del resto portato 
nuovi elementi in relazione alla domanda iniziale, ciò che non 
ha impedito all’AFC di dar seguito favorevole alla domanda. 
Inoltre, la domanda di assistenza formulata non poteva 
nemmeno essere respinta per il fatto che i coniugi X fossero 
residenti fiscalmente in Svizzera oppure perché l’imposta 
che ne fosse conseguita in Francia sarebbe stata contraria 
alla CDI, poiché la Francia aveva fatto valere due criteri di 
assoggettamento che si riscontrano nell’articolo 4 paragrafo 
2 lettere a o b CDI-F, ovvero il criterio dell’abitazione perma-
nente e del soggiorno.

Di conseguenza, la sentenza impugnata, secondo la quale 
la domanda avrebbe dovuto essere rifiutata dall’AFC, da un 
punto di vista della verosimile rilevanza, non è conforme ai 
princìpi che disciplinano l’assistenza amministrativa in materia 
fiscale. È quindi a ragione che l’AFC ha, di principio, accordato 
assistenza amministrativa alla Francia con riferimento ai 
coniugi X, anche se questi erano assoggettati illimitatamente 
all’imposta in Svizzera.

14.
La trasmissione dei documenti bancari al fisco francese
La sentenza impugnata considera poi che l’assistenza ammini-
strativa non può essere concessa in relazione ai conti detenuti in 
maniera indiretta dalla persona interessata. L’AFC non avrebbe 
dovuto invitare la Banca ad informarla sui conti di cui i contri-
buenti erano semplicemente i beneficiari economici, ciò che 
avrebbe giustificato ugualmente l’ammissione del ricorso, anche 
considerando che non vi siano state delle conseguenze concrete.

Un simile ragionamento non considera che il TAF, come del 
resto anche il TF, non deve statuire sulle questioni astratte[33], 
ma deve unicamente pronunciarsi sugli aspetti della decisione 
assunta e che esercitano un’incidenza concreta sulle parti. 
In questo caso, i giudici precedenti dovevano chiedersi se la 
decisione dell’AFC del 19 maggio 2014 di trasmettere alle 
autorità fiscali francesi i documenti bancari relativi ai tre conti, 
di cui i contribuenti erano i titolari diretti presso la Banca, era 
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o meno conforme al diritto. Di conseguenza, il fatto che l’AFC 
aveva pure richiesto alla Banca delle informazioni su eventuali 
conti detenuti in maniera indiretta, non ha alcuna incidenza 
pratica per i coniugi X, i quali non dispongono di tali conti. 
Tale motivo non poteva quindi giustificare l’accoglimento del 
ricorso presentato dai contribuenti, senza che fosse necessa-
rio esaminarne la fondatezza.

Resta da determinare in quale misura sia ammissibile trasmet-
tere l’insieme dei documenti bancari richiesti dalla Francia, 
comprendenti dei dettagli delle transazioni che si sono verifi-
cate sui conti e sui quali figurano nomi di terze persone. L’AFC 
rimprovera al TAF di aver violato l’articolo 28 paragrafi 3 e 5 
CDI-F, così come il diritto interno, in particolare l’articolo 8 
capoverso 2 LAAF.

15.
Il rapporto tra diritto convenzionale e diritto interno e la 
portata del segreto bancario svizzero
Secondo la sentenza impugnata, la documentazione che l’AFC 
aveva intenzione di trasmettere alle autorità fiscali francesi 
eccedeva quanto stabilito dall’articolo 127 LIFD e dall’articolo 
4 capoverso 3 LAAF e, pertanto, anche dell’articolo 28 para-
grafo 3 CDI-F. Queste disposizioni, che vietano il rilascio dei 
documenti concernenti i terzi, non hanno alcuna relazione 
con il segreto bancario. Ciò esclude che lo Stato richiesto tra-
smetta, fino a quando non si tratta di un grave reato fiscale, 
l’integralità dei documenti e delle informazioni in possesso di 
una banca e, più in particolare, dei dettagli delle operazioni 
legate a un conto bancario. L’AFC può solo chiedere alle 
banche delle attestazioni che possano indicare la somma del 
conto alla data desiderata, gli interessi maturati e le eventuali 
garanzie. Essa può richiedere ulteriormente l’elenco dei valori 
che le banche hanno in gestione con le date di acquisto e di 
vendita, e dei redditi prodotti, così come le spese e le commis-
sioni addebitate dalla banca.

In questo caso, l’AFC ha deciso di trasmettere tutta la docu-
mentazione fornita dalla Banca alle autorità fiscali francesi, 
dopo aver rimosso i nomi di terze persone non interessate. Il 
TAF considera che la documentazione richiesta nei confronti 
della Banca riguarda l’insieme delle relazioni dei contribuenti 
e che la documentazione trasmessa è ampia, e che non 
è in grado di controllare esattamente quali dati saranno 
effettivamente trasmessi alle autorità fiscali francesi, poiché 
gli elementi da rendere anonimi non sono stati evidenziati. 
Non è compito del TAF indicare all’AFC in quale forma fornire 
esattamente le informazioni richieste dagli Stati esteri, ma 

egli deve verificare se i limiti del quadro giuridico non vengano 
oltrepassati, ciò che però non è possibile sapere.
Questa argomentazione non è chiara. Non è noto se, né 
in quale misura, il TAF ammetterebbe la consegna della 
documentazione bancaria parzialmente oscurata alle 
autorità fiscali francesi. I giudici non si sono pronunciati 
definitivamente poiché hanno ritenuto in ogni caso che la 
consegna della documentazione bancaria integrale relativa 
a un contribuente nel quadro di una domanda di assistenza 
amministrativa, come previsto dall’AFC nel caso specifico, 
oltrepassa il quadro giuridico.

In primo luogo, si ricorda che in data 13 marzo 2009, il 
Consiglio federale ha annunciato un cambiamento nella sua 
politica in materia di scambio di informazioni dichiarando di 
volersi adeguare alla norma dell’articolo 26 M-OCSE nelle 
CDI[34]. La ripresa dello standard OCSE implica in particolare 
che lo scambio di informazioni venga accordato, su richiesta, 
quando si persegue l’obiettivo di applicare il diritto interno 
dello Stato richiedente, anche in caso di semplice contravven-
zione fiscale, senza che sia necessario che il caso implichi degli 
atti di frode, passibili con la reclusione in entrambi gli Stati[35].

Il diritto interno svizzero, però, non è cambiato dal 13 marzo 
2009, cosicché le disposizioni del diritto svizzero che proteg-
gono il segreto bancario sono tuttora in vigore, in particolare 
l’articolo 127 capoverso 2 LIFD e l’articolo 47 della Legge fede-
rale sulle banche e le casse di risparmio (di seguito LBCR)[36]. 
La ripresa dello standard dell’articolo 26 M-OCSE richiede però 
che il segreto bancario non possa essere invocato per negare 
lo scambio di informazioni, anche in un caso di semplice con-
travvenzione fiscale[37].

Per quanto riguarda la CDI-F, lo standard dell’articolo 26 
M-OCSE è stato introdotto dall’articolo 7 dell’Accordo 
aggiuntivo, nella versione modificata il 27 agosto 2009, che 
ha modificato l’articolo 28 CDI-F. Ne consegue che la Svizzera 
è tenuta a fornire alle autorità fiscali francesi le informazioni 
per l’applicazione del diritto interno francese, non solo in caso 
di frode fiscale, ma anche per la semplice contravvenzione 
fiscale secondo il diritto svizzero[38].

16.
Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera 
e Francia e la riserva in favore del diritto interno
L’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F, che corrisponde all’articolo 26 
paragrafo 3 M-OCSE, prevede che le disposizioni del paragrafo 
1 (principio dello scambio delle informazioni verosimilmente 
rilevanti) e del paragrafo 2 (limitazioni nella comunicazione e 
nell’utilizzo dei documenti ricevuti) “non possono essere interpre-
tati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:

a) di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e 
alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù 
della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministra-
tiva normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o 
d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o infor-
mazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico”.
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Secondo il Commentario OCSE, sono considerate informa-
zioni, che possono essere ottenute secondo il diritto e la prassi 
interna ai sensi di questa disposizione, quelle a disposizione 
delle autorità fiscali o che quest’ultime sono in grado di otte-
nere in applicazione della procedura normale di accertamento 
delle imposte[39].

In Svizzera, la dottrina ritiene che le riserve convenzionali in 
favore del diritto interno sulla base dell’articolo 28 paragrafo 3 
CDI-F (articolo 26 paragrafo 3 M-OCSE) rinviano, per quanto 
riguarda l’ottenimento delle informazioni nei confronti di una 
persona in Svizzera, alla LIFD. In questa legge sono previste le 
disposizioni concernenti gli obblighi procedurali che spettano al 
contribuente e ai terzi, ovvero gli articoli da 123 a 129 LIFD[40]. 
Il paragrafo 3 deve tuttavia essere letto in combinazione con 
il paragrafo 5 dell’articolo 28 CDI-F (la cui prima frase corri-
sponde al paragrafo 5 dell’articolo 26 M-OCSE), che recita[41]:

“[i]n nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere 
interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di 
rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono 
detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o 
una persona operante come agente o fiduciario o perché dette infor-
mazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante 
le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto 
interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a 
divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo”. Il para-
grafo 5 vuole garantire che “le limitazioni del paragrafo 3 non 
possono essere utilizzate per impedire lo scambio delle informazioni 
detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, mandatari, agenti e 
amministratori, così come le informazioni riguardanti la proprietà”.

Con riferimento al segreto bancario, il paragrafo 5, prima frase, 
prevale sul paragrafo 3, nella misura in cui la sua applicazione 
permetta allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informa-
zioni per dei motivi riguardanti il segreto bancario[42]. In altre 
parole, se lo Stato contraente prevede l’istituto del segreto 
bancario nel suo diritto interno, questo non può essere invo-
cato in base al paragrafo 5 per rifiutarsi di fornire informazioni 
detenute da una banca.

Per contro, lo Stato contraente può ancora invocare il para-
grafo 3 per rifiutare di divulgare tali informazioni, a condizione 
che tale rifiuto sia riferito a dei motivi indipendenti dallo statuto 
della banca[43].

La seconda frase del paragrafo 5 dell’articolo 28 CDI-F non 
appare nel M-OCSE ed è, di regola, prevista in tutte le CDI con-
cluse dalla Svizzera dopo il 13 marzo 2009. Questa seconda 
frase ha lo scopo di permettere alla Svizzera di implementare 
lo standard OCSE con riferimento agli istituti svizzeri interes-
sati dal segreto bancario[44], in quanto nel diritto interno, il 
segreto bancario impedisce all’autorità fiscale, ad eccezione 
dei casi di grave infrazione fiscale, di richiedere le informazioni 
direttamente a una banca.

17.
Il carattere self-executing dell’articolo 28 paragrafo 5, 
seconda frase CDI-F
Il TAF riconosce che il segreto bancario non può essere 
opposto dalla Svizzera nel caso di una domanda di assistenza 
amministrativa in materia fiscale. I giudici precedenti inten-
dono tuttavia limitare il dovere di informazione delle banche 
alla sola produzione di attestazioni conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 127 capoverso 1 LIFD. Questa disposi-
zione “ridiventerebbe” in effetti applicabile secondo l’istanza 
inferiore[45] dopo la revoca del segreto bancario. Il TAF lascia 
inoltre intendere che solo in caso di gravi infrazioni fiscali 
(frode) una banca svizzera sarebbe tenuta a fornire tutte le 
informazioni pertinenti di cui dispone, indipendentemente 
dall’articolo 127 capoverso 1 LIFD[46].

La ricorrente contesta tale interpretazione. Essa sostiene che 
in sostanza l’articolo 28 paragrafo 5 CDI-F è una disposizione 
self-executing che esclude il paragrafo 3. L’idea alla base di que-
sta disposizione consiste più precisamente nell’aggirare i limiti 
posti dal diritto interno svizzero, in particolare dall’articolo 
127 LIFD. Una banca sarebbe quindi tenuta a fornire tutte le 
informazioni verosimilmente rilevanti, in suo possesso o sotto 
il suo controllo, ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 5, seconda 
frase CDI-F (in combinazione con l’articolo 8 capoverso 2 
LAAF), indipendentemente da qualsiasi disposizione di diritto 
interno che restringe un tale obbligo. Ne risulta che il para-
grafo 3 dell’articolo 28 CDI-F non è pertanto applicabile.

Secondo la giurisprudenza, una norma di diritto interna-
zionale è direttamente applicabile se il suo contenuto è 
sufficientemente definito e chiaro per costituire, per ogni caso 
particolare, il fondamento di una decisione. La regola deve, di 
conseguenza, prestarsi ad un controllo giudiziario; essa deve 
dunque delimitare i diritti e gli obblighi dell’individuo e il suo 
destinatario è costituito dall’autorità esecutiva[47].

La questione di sapere se l’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase 
CDI-F sia sufficientemente preciso per essere definito self-exe-
cuting e costituire una base legale, è controversa in dottrina[48]. 
L’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F esclude, con una 
doppia formulazione (i.e. “[n]onostante le disposizioni del paragrafo 
3 o le disposizioni contrarie del diritto interno”), che il diritto interno 
possa opporsi alla trasmissione delle informazioni toccate dal 
paragrafo 5. Il contenuto di questa regola è chiara in quanto 
permette all’autorità competente di fondare una decisione e al 
suo destinatario di stabilire diritti e obblighi. La regola può dun-
que sottostare ad un controllo giudiziario, senza la necessità di 
concretizzarsi nel diritto interno. Essa adempie quindi i criteri di 
una norma internazionale direttamente applicabile.
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Le dichiarazioni del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sono 
pure in favore di un’applicabilità diretta dell’articolo 28 para-
grafo 5, seconda frase CDI-F, dello stesso avviso il messaggio 
complementare del 27 novembre 2009 al messaggio del 6 
marzo 2009 sull’approvazione della modifica della CDI-F, dove 
il Consiglio federale precisa che “[t]ali informazioni [ndr. ovvero 
le informazioni riguardanti il paragrafo 5] devono essere scambiate 
nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter 
ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste infor-
mazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua 
prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di 
scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero”[49].

Le autorità svizzere hanno inoltre spiegato alle autorità fiscali 
francesi che la richiesta della Svizzera volta a completare la 
redazione del paragrafo 5 dell’articolo 26 M-OCSE proveniva 
da una sua volontà “di chiarire il rapporto tra i paragrafi 3 e 5 di 
questo articolo e di permettere alle autorità svizzere di derogare alle 
disposizioni del loro diritto interno che limitano l’accesso da parte 
dell’amministrazione fiscale alle informazioni, comprese quelle ban-
carie, per l’accertamento delle imposte”[50].

Il carattere self-executing di questa norma implica non solo 
che il segreto bancario non può essere opposto da una banca 
svizzera, ma anche che l’AFC dispone dei poteri di procedura 
necessari per ottenere le informazioni verosimilmente rile-
vanti richieste. L’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F 
non osta per contro all’applicazione del paragrafo 3 poiché 
protegge i segreti professionali non coperti dal paragrafo 5, 
quali, ad esempio, il segreto professionale dell’avvocato[51].

Ne consegue da quanto precede che l’AFC dispone, secondo 
l’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F, dei poteri di 
procedura necessari per esigere dalle banche la trasmissione 
dell’insieme dei documenti richiesti che soddisfano la con-
dizione della verosimile rilevanza, senza che queste possano 
opporsi invocando l’articolo 47 LBCR o qualsiasi altra disposi-
zione prevista dal diritto interno.

In tali circostanze, non è necessario esaminare, come sostiene 
il TAF, se la disposizione di procedura interna prevista dall’ar-
ticolo 127 capoverso 1 LIFD “ridiviene applicabile” in caso di 
revoca del segreto bancario, poiché, anche se tale disposizione 
fosse applicabile nel diritto interno in circostanze analoghe, 
essa viene neutralizzata dall’articolo 28 paragrafo 5 CDI-F.

18.
La rimozione dei nomi delle persone non interessate 
dalla domanda
L’articolo 4 capoverso 3 LAAF, parimenti citato dai giudici 
precedenti per limitare la consegna della documentazione 
bancaria nel suo insieme, esclude la trasmissione delle infor-
mazioni delle persone non interessate dalla domanda.

La nozione di “persone che non sono interessate dalla domanda”, 
secondo l’articolo 4 capoverso 3 LAAF, deve essere esami-
nata alla luce della finalità dello standard OCSE e del criterio 
convenzionale delle informazioni verosimilmente rilevanti[52]. 
Questa disposizione deve essere interpretata in maniera 
restrittiva[53], in modo da non svuotare la portata della 

domanda di assistenza amministrativa[54] ma di permettere, 
viceversa, uno scambio di informazioni che sia il più ampio 
possibile, escludendo però le fishing expedition. Infatti, non biso-
gna dimenticare che LAAF serve a regolare, sul piano interno, 
le competenze, la procedura e i rimedi giuridici, ma non 
persegue lo scopo di introdurre degli obblighi materiali volti 
a contrastare lo scambio di informazioni in base alle CDI[55] 
oppure a restringere la portata dell’assistenza amministrativa 
definita da queste CDI[56].

Il carattere direttamente applicabile dell’articolo 28 paragrafo 
5, seconda frase CDI-F concerne anche le terze persone. 
Quando l’informazione richiesta non riguarda solamente le 
persone interessate ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LAAF, 
ma anche terze persone non coinvolte, spetta all’autorità 
preposta procedere a una ponderazione degli interessi (arti-
colo 5 capoverso 2 della Costituzione federale [Cost.])[57].  
Ciò significa che lo Stato richiesto deve rimuovere le indica-
zioni riguardanti i terzi non interessati, quando essi non hanno 
alcuna incidenza sulla domanda (ad esempio il nome dei 
dipendenti della banca che non hanno nulla a che vedere con 
la questione fiscale alla base della richiesta).

Per contro, l’articolo 4 capoverso 3 LAAF non può essere 
inteso come un obbligo in capo alle autorità svizzere volto 
a rimuovere le indicazioni riguardanti i terzi non interessati 
(che figurano ad esempio nella lista delle transazioni relative 
a un conto bancario), in quanto la loro rimozione vanifi-
cherebbe l’assistenza amministrativa[58]. I terzi, i cui nomi 
appaiono su tali documenti sono protetti. Infatti, al termine 
del procedimento, l’autorità richiesta deve ricordare all’au-
torità richiedente le restrizioni all’utilizzo delle informazioni 
trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto (articolo 20 
capoverso 2 LAAF).

Nel caso in specie, i documenti bancari oggetto della domanda 
di assistenza amministrativa e, in particolare, la lista delle 
transazioni sui conti bancari di cui i contribuenti sono titolari, 
soddisfa il requisito della verosimile rilevanza. Tali documenti 
rivelano gli apporti e i prelievi registrati, gli utili prodotti, così 
come l’importo e la natura dei redditi percepiti (versamenti di 
dividendi, reddito d’attività, plusvalenze, eccetera) e consen-
tono di fatto all’autorità fiscale francese di completare la base 
imponibile sul reddito dei contribuenti in Francia.
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Per quanto riguarda la questione di sapere se il luogo di sog-
giorno effettivo dei contribuenti sia stato in Francia nel periodo 
considerato, è pure plausibile che le transazioni su questi conti 
possano aiutare a fornire la prova di un tale soggiorno (vice-
versa: escluderlo), sempre che questi documenti contengano 
degli indizi (luogo e oggetto delle spese), in modo che possa 
essere individuato il centro dei loro interessi vitali[59]. Tuttavia, 
rimuovendo tutti i nomi delle persone non interessate che 
figurano sulla lista delle transazioni, si svuoterebbe il senso 
della domanda di assistenza amministrativa. Per quanto 
riguarda gli altri nomi, in particolare quelli dei dipendenti della 
banca, che potrebbero altresì figurare su questi conti e la cui 
consegna potrebbe essere contraria all’articolo 4 capoverso 3 
LAAF, in quanto senza legame con la domanda di assistenza, 
l’AFC ha indicato al TAF, senza per altro essere contraddetta, 
che i nomi erano stati rimossi.

19.
Le informazioni dei coniugi devono essere trasmesse al 
fisco francese
In sintesi, è a torto che la sentenza impugnata si è opposta alla 
trasmissione delle informazioni alle autorità fiscali francesi, 
come inizialmente previsto dall’AFC. Di conseguenza, il ricorso 
di quest’ultima deve essere accolto, la decisione impugnata 
annullata e la decisione del 19 maggio 2014 con la quale l’AFC 
ha accordato assistenza amministrativa alle autorità compe-
tenti francesi confermata.
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