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Informazioni bancarie:  
le domande raggruppate

Samuele Vorpe
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La tanto attesa sentenza del Tribunale federale del 12.09.2016 

sul caso UBS-fisco olandese alla fine è stata pubblicata e sono 

state pertanto rese note le motivazioni dell’Alta Corte. Ma 

facciamo un passo indietro. Il 22.09.2015 il fisco olandese 

ha chiesto all’Amministrazione federale delle contribuzioni 

(AFC) la trasmissione delle informazioni bancarie riferite ad 

un gruppo non meglio precisato di contribuenti olandesi con 

conti bancari detenuti presso la banca UBS. Si è trattato di 

una cd. “domanda raggruppata”, ovvero di una domanda nella 

quale vengono indicati dei criteri di identificazione riguardanti 

un gruppo di contribuenti, i cui nomi non sono, però, cono-

sciuti dall’autorità fiscale dello Stato richiedente.

Lo standard OCSE in materia di scambio di informazioni 

ammette una simile richiesta a condizione che (i) venga 

fornita una descrizione dettagliata del gruppo, come pure dei 

fatti e delle circostanze che hanno condotto alla domanda; (ii) 

venga fornita una spiegazione della legge applicabile e delle 

ragioni per le quali si ritiene che i contribuenti del gruppo non 

hanno rispettato la legge e (iii) si dimostri che le informazioni 

domandate aiuteranno lo Stato richiedente a determinare la 

disciplina fiscale dei contribuenti del gruppo. Qualora i criteri 

di identificazione risultino imprecisi e vaghi, non si deve dar 

seguito alla domanda poiché lo standard OCSE la qualifica 

come una cd. “fishing expedition”.

Nel caso in questione, la domanda olandese verteva grosso-

modo sui seguenti criteri di identificazione: (i) la banca UBS 

aveva inviato alla persona titolare del conto una lettera in cui 

la informava a proposito della disdetta imminente delle rela-

zioni commerciali qualora ella non avesse rispedito alla banca, 

entro un termine preciso, il formulario firmato “EU – Fiscalità 

del risparmio – autorizzazione alla divulgazione volontaria” 

o non avesse dimostrato in altro modo di aver rispettato i 

propri obblighi fiscali; (ii) nonostante la lettera inviata (datata 

07.08.2014), il titolare del conto non aveva consegnato alla 

banca UBS alcun elemento di prova su]ciente concernente il 

rispetto dei propri obblighi fiscali.

L’AFC ha quindi deciso di dare seguito alla richiesta olandese. 

Contro tale decisione vi è stato un ricorso al Tribunale ammi-

nistrativo federale, il quale lo ha accolto poiché, secondo i 

giudici, la Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) tra i 

due Stati non ammette le domande raggruppate.

Contro tale decisione, l’AFC ha ricorso al Tribunale federale. 

Quest’ultimo, con la decisione appena resa pubblica (del 

12.09.2016, n. 2C_276/2016), ha ribaltato la decisione 

dell’istanza inferiore ed ha consentito la trasmissione delle 

informazioni bancarie all’autorità olandese. Innanzitutto, l’Alta 

Corte ha rilevato che l’Accordo amichevole relativo all’inter-

pretazione del Protocollo concernente la CDI con l’Olanda, del 

31.10.2011, che integra la possibilità per i due Stati di identifi-

care la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta anche in 

altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo, ovvero sulla 

base di un determinato comportamento, è, contrariamente 

a quanto indicato dal Tribunale amministrativo federale, 

parte integrante della CDI. Questo perché, rispetto ad altri 

accordi amichevoli, quello in questione è stato approvato dal 

Parlamento federale e sottoposto a referendum facoltativo. 

Per tale ragione, vi è una legittimità democratica accresciuta 

rispetto ad accordi che invece, di regola, sono sottoscritti 

soltanto da autorità amministrative.

Dopodiché, il Tribunale federale è entrato nel merito della 

domanda formulata dall’autorità olandese. Secondo i giudici, 

i contribuenti olandesi hanno avuto un anno di tempo dalla 

comunicazione della banca UBS per prendere posizione sulla 

loro conformità fiscale. I clienti della banca, non rispondendo 

alle richieste di UBS, non hanno dimostrato che i loro conti 

sono fiscalmente dichiarati al fisco olandese. Ciò vale anche 

quando il cliente, a causa di un fermo posta, non ha ricevuto 

l’informazione. Infatti, spetta a lui in un anno di tempo, 

informarsi presso la banca della relativa corrispondenza, 

soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni in ambito di diritto 

fiscale internazionale e dei rischi economici legati alla decisione 

di non ricevere la corrispondenza della banca. La sentenza del 

Tribunale federale ha evidentemente aperto una breccia per il 

possibile successo delle domande raggruppate che verranno 

presentate in futuro dagli Stati esteri, in primis l’Italia.

È stata pubblicata la sentenza del Tribunale federale 
riguardante il caso UBS-fisco olandese
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